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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

Avviso a tutti i Tesserati. Il Consiglio Direttivo organizza 
per SABATO 3 SETTEMBRE la tradizionale Cena Campestre, 
riservata ai Soci (prenotazione in Sede) e per MERCOLEDI 
21 SETTEMBRE una Gita sull’Altopiano di Asiago e Lavarone 
(programma e prenotazione in Sede) 

 Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA” 

La Pro Loco di Creazzo propone il servizio di trasporto 
alle Terme Virgilio di Sirmione per un CICLO DI 12 SE-
DUTE TERMALI dal 30 agosto al 12 settembre 2022, tutti 
i giorni escluse le domeniche. 
Particolarmente utili per il post-covid. Con l’impegnativa 
del medico di base si accede al servizio curativo tramite 
ASL. Iscrizioni presso sede Pro Loco via Manzoni tutti i 
giovedì dalle 20 alle 20.30, posti limitati. 
Per informazioni 3319628356. Pro Loco di Creazzo

TERME DI SIRMIONE

Leggo su “il Punto” del 17/06/22 un intervento firmato 
dall’assessore all’ambiente Massimiliano Dandrea per una 
giornata ecologica dedicata alla cura del verde pubblico. La 
collaborazione tra  Amm.ne Comunale e cittadini per cura 
e sviluppo del verde pubblico è modestissima, si può dire 
inesistente. La stessa Unione delle Comunità per un Giar-
dino al Centro è dovuta ricorrere ad una raccolta firme per 
sostenere un progetto di giardino. Basta girare per l’abitato 
e non si ha traccia di bosco urbano.  
Nell’intervento ci si rivolge: “...a chiunque sia interessato a 
diventare protagonisti della transizione ecologica”: non si 
può banalizzare un problema così enorme come la “transi-
zione ecologica” con una manutenzione di pezzetti di verde 
pubblico, comunque meritoria. 
La transizione ecologica è una necessità che coinvolge tutto 
il pianeta, soprattutto la parte che più in passato ha contri-
buito al disastro ambientale e continua a farlo. Prendiamo 
il problema del riscaldamento del pianeta, tralasciando l’in-
quinamento con sostanze chimiche artificiali. 
L’eccessivo livello di CO2 attuale non è stato prodotto da tut-
ti gli uomini, ma da una minoranza, che non riesce a dimi-
nuire in modo significativo la produzione di CO2 (nel 2021 
picco della produzione di CO2). 
Questa minoranza “inquinante” pretende che chi non è re-
sponsabile di questo cambiamento dell’atmosfera, perché in 
passato ha prodotto pochissima CO2, non acceda all’energia 
fossile (che resterebbe riservata ai paesi industrializzati) e 
resti economicamente arretrato: come dire che indiani, afri-
cani non devono aspirare ad avere in casa un frigorifero e 
nemmeno un fornello a gas!  
Poi abbiamo un ministro per la transizione ecologica che per 
le difficoltà ad avere sufficiente metano, a causa delle sanzio-
ni economiche alla Russia, pensa di rimettere in moto cen-
trali a carbone e trivelle in Adriatico. 
Già il metano è un combustibile fossile che per una tran-
sizione ecologica dovrebbe essere presto eliminato come il 
petrolio, ma il carbone è il combustibile che produce la mas-
sima quantità di CO2. 
La comunità degli scienziati del clima ha ripetutamente 
detto con chiarezza che continuando con questo sistema 
economico, basato su crescita “infinita” e uso massiccio di 
energia fossile, il disastro per la specie  umana è inevitabile 
e sempre più vicino. 
Con le conoscenze scientifiche e tecnologiche attuali non ri-
sulta di fatto possibile fermare il riscaldamento del pianeta, 
non ci sono energie alternative a quelle fossili in quantità 
adeguata e comunque sarebbe necessario cambiare il siste-
ma economico; tutte le iniziative proposte sono utili, perché 
rallentano il fenomeno con la speranza di trovare qualche 
altro strumento più efficace, ma il livello raggiunto ha già 
innescato meccanismi automatici di sviluppo del riscalda-
mento. 
Ormai anche in Italia dobbiamo porci il problema del cibo, 
non siamo autosufficienti. 
Tornando al nostro piccolo, va usato un linguaggio più con-
sono alle piccole e lodevoli iniziative e piuttosto cerchiamo 
di ampliarle. 
Molti botanici (come Mancuso, Ferrini, Del Vecchio) con-
sigliano di mettere a dimora nelle aree urbane più  alberi 
possibile (si può fare un vivaio comunale; meglio evitare l’ac-
quisto di alberi già alti). 
Su questa attività sarebbe auspicabile che l’assessore all’am-
biente, meglio tutta l’Amministrazione, promuovesse la par-
tecipazione dei cittadini con idee, conoscenze, disponibilità 
e continuità. Anche il confronto di idee e lo scambio di co-
noscenze fra persone può essere utile.

Tiziano Mistrorigo    tizmistro@libero.it

NON SI PUO’ BANALIZZARE 
UN PROBLEMA COSI’ ENORME COME 
LA “TRANSIZIONE ECOLOGICA”

Sabato e domenica 25 e 26 giugno prossimi si svolgeranno a 
Rieti i Campionati Italiani assoluti di atletica leggera, di fatto 
l’evento più importante riservato agli atleti italiani che si svol-
ge nel territorio nazionale; quello in cui puoi vedere all’opera 
moltissimi dei più forti atleti italiani che in questa manifesta-
zione gareggiano per conquistare il titolo di campione italiano 
assoluto.
Quest’anno più di altri forse l’evento è di grande richiamo visto 
che saranno sicuramente presenti alcuni dei campioni olimpi-
ci che ci hanno fatto emozionare durante la scorsa estate, ma 
anche tanti giovani di belle speranze che stanno facendo molto 
bene nelle rispettive categorie e che testimoniano il buon lavo-
ro che le strutture di base mettono in opera per dare loro un 
futuro sportivo.
Ed in questo contesto anche Creazzo sarà presente a Rieti con 
Leila Cattani che con le compagne di squadra di Atletica Vicen-
tina gareggerà nella staffetta 4x400.
La forte atleta creatina, grazie agli ottimi risultati conseguiti 
nella stagione si è guadagnata un posto in primo piano nella 
massima manifestazione nazionale; una grande conquista che 
non capita tutti i giorni e che va sicuramente ad arricchire il ba-
gaglio di esperienze della sua vita sportiva fatta di allenamenti, 
impegno e costanza per raggiungere l’obiettivo. 
Per lei ora la possibilità di guardare, parlare o anche correre as-
sieme ai migliori atleti italiani del momento e non per fare una 
foto o ricevere un autografo, ma per condividere la passione 
per uno sport meraviglioso. Brava Leila!
Per chi volesse seguire la manifestazione, il canale di YouTube 
“atleticatv” darà l’opportunità di vedere in diretta tutte le gare, 
ma sicuramente anche RaiSport non mancherà di trasmettere 
alcuni momenti della manifestazione.
Per chi poi volesse invece vedere Leila all’opera, la staffetta fem-
minile 4x400 prenderà il via domenica 26 giugno alle ore 20.45.

Atletica Union Creazzo

UN PO’ DI CREAZZO 
AI CAMPIONATI ITALIANI 
ASSOLUTI DI ATLETICA

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI GIOVEDÌ 30 GIUGNO alle ore 21,00 i bambini potranno assi-
stere allo spettacolo teatrale “Ucci Ucci Pollicino e altre fiabe” 
rappresentato dalla Compagnia professionale Stivalaccio Tea-
tro. Lo spettacolo è indicato per bambini dai 4 ai 10 anni.
La rassegna proseguirà nel mese di luglio con altre serate di 
cinema, teatro e musica! Tutti gli spettacoli si svolgono in Piaz-
zetta San Marco, la partecipazione è libera e gratuita. Vi aspet-
tiamo numerosi! 
info: ufficio cultura tel. 0444 338244

SERE D’ESTATE 2022  
RASSEGNA COMUNALE 
DI SPETTACOLI ESTIVI

L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta straordinaria per 
deliberare modifiche statutarie in data GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
2022; l’orario di seconda convocazione è le H. 20.30. I soci che 
non riescono a partecipare all’assemblea di persona possono 
rilasciare una delega ad altri soci. Il testo del nuovo statuto 
rappresenta una riformulazione generale e ampliamento di 
quello ora vigente. La sua adozione, in versione uniforme per 
tutte le Associazioni Pro Loco d’Italia aderenti all’UNPLI, vie-
ne chiesta come passaggio obbligato per l’inclusione dell’As-
sociazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore). Il Presidente e i Consiglieri dell’Associazione sono a 
disposizione per fornire chiarimenti ai Soci.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
PRO LOCO DI CREAZZO

Sono Gianna Iposi e cerco volontari disponibili per risiste-
mare l’esterno della Chiesetta di San Marco: falciare l’erba e 
sistemare il verde attorno. Potete contattarmi al 3293237117.

Gianna Iposi

CHIESETTA DI SAN MARCO



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO Tutti possono dare una mano attivamente con un un bonifico bancario, con causale “PRO PUNTO DI CREAZZO”. 
c/c bancario intestato a GRUPPO SEDICI Via Galvani 18 - Montecchio M.  codice IBAN: IT 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa San Paolo - Agenzia CREAZZO

ARCI ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione e dell’ambiente.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.
-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Sfrutta il pomeriggio per fare pratica e parlare inglese du-
rante il doposcuola, utilissimo per ripassare e acquistare 
sicurezza nella lingua parlata. Costa meno della babysitter!
Possibilità anche di lezioni individuali di inglese e altre ma-
terie per recupero scolastico. 
Doposcuola ARCIPARK: imparare divertendosi! Per info te-
lefona allo 0444/522030  oppure 3755882286 oppure scrivi a 
info@arcicreazzo.it

NOVITA’ ARCI PARK: 
DOPOSCUOLA IN INGLESE!

24 GIUGNO GIORNATA DELLE DONNE AL VOLANTE La data 
scelta dal comitato della Women’s World Car of the Year, composto da 50 giorna-
liste dell’automotive, è carica di significato. Il 24 giugno del 2018, infatti, cadeva 
l’ultima barriera all’uso delle auto da parte delle donne nel mondo. L’Arabia Sau-
dita fece venire meno il divieto alla guida delle donne. 

25 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL MARITTIMO a par-
tire dal 2010 si è vuole esprimere apprezzamento e gratitudine alla  Gente di 
mare proveniente da ogni parte del mondo per il loro contributo unico al com-
mercio marittimo internazionale, all’economia mondiale ed alla società   civile 
nel suo complesso.

25 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA VITILIGINE L’1% 
della popolazione mondiale soffre di vitiligine. Michael Jackson, Francesco 
Cossiga ne erano affetti. La vitiligine, in dermatologia nota anche col termine 
scientifico Chloasma album, è un’alterazione cutanea caratterizzata da chiazze 
non pigmentate, ovvero macchie bianche che tendono, in maniera irregolare ma 
spesso simmetrica, ad aumentare in dimensioni ed in numero con la possibilità 
di confluire le une con le altre, talvolta in forme bizzarre. 

26 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE PER LE VITTI-
ME DELLA TORTURA Tortura, una parola agghiacciante che sembra appar-
tenere ai secoli scorsi. E’ invece un atto tuttora presente in molti Stati del mondo, 
praticato in sordina con il fine di estorcere confessioni attraverso la sofferenza 
fisica e psichica. La tortura è un crimine sancito dal diritto internazionale, pre-
sente nella Dichiarazione Universale dei Diritti umani, secondo la quale “nessun 
individuo potrà essere sottoposto a tortura, a trattamenti o a punizioni crudeli, 
inumani o degradanti”. 
Non solo, ma è anche oggetto della Convenzione contro la tortura, entrata in 
vigore nel 1987 e ratificata, ad oggi, da più di 160 Paesi. Purtroppo tutte le or-
ganizzazioni non governative che sorvegliano e lottano per il rispetto dei dirit-
ti umani sono concordi nel denunciare la pratica della tortura anche in Paesi 
firmatari della Convenzione: stimano infatti che siano più di 50.000 le vittime 
registrate ogni anno. 

26 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO L’ABU-
SO E IL TRAFFICO ILLECITO DI DROGHE a partire dal 1988. Si vuole 
esprimere la determinazione dei Paesi membri delle Nazioni Unite di rafforzare 
l’azione e la cooperazione per liberare la società dall’abuso di droga. Sostenuta 
ogni anno in tutto il mondo, questa celebrazione mira a sensibilizzare le comu-
nità sul grave problema del consumo di droga.

26 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEI CANI IN UFFICIO 
l’occasione annuale per andare al lavoro con i propri quadrupedi del cuore.
L’evento è nato nel 1996 nel Regno Unito grazie all’interessamento dell’associa-
zione Pet Sitters International. I dati emersi da uno studio avrebbero evidenziato 
una condizione idilliaca: la presenza dei cani sul posto di lavoro garantirebbe 
maggiore produttività e, al contempo, uno stress inferiore. Ne gioverebbe la sod-
disfazione professionale a fronte di un rinnovato spirito di collaborazione. 

27 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLE MICRO, PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE istituita il 6 aprile del 2017 dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite con la Risoluzione n. 71/279. La risoluzione, che ha visto il soste-
gno di 54 Stati membri in rappresentanza di oltre 5 miliardi di persone in tutto il 
mondo, viene ad inserirsi nell’ambito dell’Agenda 2030, il “programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità”. 
La ricorrenza intende celebrare il ruolo delle micro, piccole e medie imprese 
nell’economia, nella creazione di valore per la società e nello sviluppo sosteni-
bile, in accordo con l’iniziativa dei cosiddetti Sustainable Development Goals 
dell’Onu.

29 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEL DISEGNO INDU-
STRIALE dal 2007, in occasione del cinquantesimo anniversario della ICSID, 
Consiglio Internazionale delle Società   di Disegno Industriale. Il suo scopo è 
quello di promuovere la figura professionale e gli obiettivi del disegnatore indu-
striale e sottolineare l’impatto che il disegno industriale ha su economia, società, 
cultura e sostenibilità della qualità  della vita in tutto il mondo.

29 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLA SCLERODERMIA 
La sclerodermia è una malattia infiammatoria in cui il sistema immunitario, che 
normalmente ci difende dagli agenti patogeni, attacca i tessuti del nostro stesso 
organismo 

30 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DEGLI ASTEROIDI cele-
brata dal 2015 con lo scopo di aumentare la conoscenza degli asteroidi, e in ge-
nerale dei corpi minori, e di cosa possa essere fatto per evitare eventi catastrofici 
che coinvolgano la Terra. La data scelta per la ricorrenza è il 30 giugno con rife-
rimento all’evento di Tunguska, avvenuto il 30 giugno 1908, il maggior evento di 
impatto accaduto sulla Terra e di cui sia accertata la data di accadimento.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

A San Biagio di Callalta prende vita la seconda prova del 
campionato regionale CSI di atletica su pista, in un pome-
riggio di sabato decisamente atipico per gli standard ed in 
effetti la partecipazione ha decisamente risentito della scelta 
effettuata; la differenza si è fatta sentire e chi ha partecipato 
ha di fatto beneficiato del fatto di essere presente all’appello 
cogliendo in certi casi delle belle soddisfazioni che hanno 
sicuramente contribuito a rendere la giornata un po’ specia-
le. L’enorme quantità di podi conquistati ha fatto la fortuna 
della compagine creatina che nonostante appunto il ridotto 
numero di partecipanti ha realizzato un punteggio che le ha 
permesso di mantenere una buona posizione in classifica.
Notevoli le prestazioni delle famiglie Cattani e Santorini che 
hanno monopolizzato i podi in ogni specialità in cui sono 
comparsi a partire dai papà Massimiliano Cattani e Stefano 
Santorini che hanno primeggiato nella gara dei 200 metri, 
il primo nella categoria amatoriB con il tempo di 26”5 ed 
il secondo nella categoria veteraniA in un probante 29”4, 
mentre le figlie Leila Cattani ed Elena Santorini si sono date 
battaglia nei metri 400 in una splendida cavalcata solitaria 
targata Union Creazzo con Leila a primeggiare nella catego-
ria senior in 58”3 ed Elena vincente nelle junior con il tem-
po di 59”7; le avversarie sono state letteralmente annichilite 
dalle due forti atlete creatine, pronte per i prossimi appunta-
menti, la prima ai campionati italiani assoluti e la seconda ai 
campionati italiani juniores. A completare la festa familiare 
ci pensa Lara Vencato, mamma di Elena, che vince il peso 
nella categoria amatoriB con metri 6,62.
E la festa è appena iniziata!
Brave le nostre ragazze che hanno deciso di partecipare alla 
manifestazione con Giada Lo Grande che giunge nona nei 60 
ostacoli in 11”4 e Emma Bertoldo che è trentesima in 15”0. 
Nei 200 metri junior Edoardo Fin si concede un’escursione 
in una specialità per lui atipica ed è quinto in 24”9 e quindi 
da segnalare la grande soddisfazione della famiglia Zamuna-
ro, doppio bronzo nei 200 metri veteraniA, con Dina Bevi-
lacqua, già abituata ai podi, che conquista la terza piazza in 
38”2, mentre Vito si è finalmente goduto l’esperienza del po-
dio con la medaglia di bronzo in 34”0, un momento speciale 
che sicuramente gli resterà a lungo nella memoria. Ed anche 
Maria Doncato ha colto l’attimo e nei 400 metri allieve e si 
regala un terzo posto in 1’12”1 che la ripaga della costante 
partecipazione e della preparazione in campo, mentre Lo-
renza Zolla nelle amatoriB ha oramai ingranato la quinta e 
va a vincere mostrando una costante crescita in 1’13”6. Bella 
sfida quella dei 1000 metri cadette che vede una tonica Elisa 
Furlani ingaggiare una bella battaglia nella sua serie che le 
vale la seconda posizione in 3’22”8; al maschile i combat-
tivi Alberto Ferrarin e Giacomo Angeleri si fanno onore e 
sono rispettivamente quinto e sesto in 3’09”0 e 3’14”5. E per 
chiudere con le corse, onori anche a Sara Alba che nelle al-
lieve non si fa sfuggire l’occasione di ben figurare cogliendo 
un argento nei 1500 metri in 5’25”3. Sempre Sara è quarta 
nel salto in lungo allieve con metri 4,28, ben accompagnata 
da Maria Doncato, nona con metri 3,62 e da Martina Tozzi, 
undicesima con metri 3,18; e quindi la bella soddisfazione 
per Elena Ferrarin nelle junior che con metri 3,62 coglie un 
argento che vale davvero tanto e che troverà sicuramente il 
suo posto, bello in evidenza, da qualche parte a casa. E’ otta-
va con qualche rammarico Giada Lo Grande nel salto in alto 
ragazze con la misura di metri 1,15, mentre la compagna di 
ostacoli Emma Bertoldo si diletta con il peso e giunge ventu-
nesima con metri 5,19; ancora peso e questa volta Dina Bevi-
lacqua si mette al collo l’oro nelle veteraneA con metri 6,23. 
Dopo le fatiche del mezzofondo Alberto Ferrarin e Giacomo 
Angeleri portano punti nel lancio del disco cadetti con la 
settima e decima posizione con metri 17,42 e 12,79. Ono-
riamo infine l’unico record sociale migliorato nella serata ad 
opera di Giulio Marchetto nel lancio del disco senior, sua 
specialità prediletta con uno splendido lancio record a metri 
28,49 che gli vale un argento memorabile a coronamento del 
suo costante impegno negli allenamenti.
Le belle immagini che ci ha regalato Vito Zamunaro con la 
sua gioia esplosiva salendo sul podio ed i sorrisi di felici-
tà di Elena Ferrarin e Maria Doncato per le loro medaglie, 
così come la serietà e l’emozione con cui ha vissuto il suo 
secondo posto Giulio Marchetto sono forse i momenti più 
emozionanti, che più di altri fanno capire che essere al posto 
giusto nel momento giusto ha un valore immenso e questo 
lo si ottiene con impegno e partecipazione: il regalo più bello 
di questa giornata sportiva. Atletica Union Creazzo

L’IMPORTANZA 
DI ESSERE PRESENTI

Il volontariato è stato da sempre un “motore” di sviluppo e 
socialità per il Veneto e per i nostri paesi, un forte collega-
mento anche tra vita amministrativa e quella civile. Anche  
Creazzo ha vissuto per anni questo affiancamento positivo, 
ma ora sembra che qualcosa si sia “rotto”. 
E sì che si era partiti bene: la predisposizione dell’Albo dei 
Volontari, le nuove consulte, gli Assessori che si fanno foto-
grafare mentre fanno “volontariato” tra le aiuole del Comu-
ne e invitano i cittadini a ”partecipare”...
Sembra però che qualcosa si sia poi inceppato.: si spendono 
5.000 euro per incaricare una ditta della distribuzione dei 
giornalini del Comune, si fa fatica a trovare i nonni vigile, 
per ogni iniziativa la burocrazia e i costi si sono moltiplicati 
e così la distanza tra cittadini e Amministrazione sembra 
crescere ogni giorno di più. 
Poi improvvisamente il paese “green” di Creazzo vede l’orga-
nizzazione di una serie di giornate di pulizia dell’ambiente, 
(comprese quelle della Consulta Giovanile), ma scopri che 
alla giornata ecologica organizzata dal Comune non posso-
no partecipare i minorenni, ...ma non doveva essere un mo-
mento educativo e formativo?
Arriviamo poi al programma estivo “Sere d’Estate”, dove 
per utilizzare le stesse strutture alcune Associazioni devono 
presentare in Comune fior di piani di sicurezza, assai costosi 
da far redigere da un professionista, mentre altre sono “ri-
verite e servite” direttamente dall’Amministrazione, e dove 
tutto è appaltato a ditte private, dagli impianti alla gestione 
e programmazione degli spettacoli. 
Una quantità di soldi “di tutti” che potrebbero essere risorse 
utili ad alcune nostre associazioni. E per finire, la ciliegina 
sulla torta: si “paga” pure una ditta privata anche per “siste-
mare le sedie” … 
Dove è finito il rapporto di questa Amministrazione con il 
volontariato? Lista civica per Creazzo

SI E’ FORSE ROTTO 
QUALCOSA?


