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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

         

786 – PUNTO DI CREAZZO DEL 25 GIUGNO 2022

VIGNETTA MARCO LEGUMI

Il Sindaco in data 23 maggio, in considerazione del perdu-
rare dello STATO di CRISI IDRICA ha disposto,  con l’Or-
dinanza n. 51 alcune misure urgenti per il contenimento dei 
consumi idrici ed in particolare ORDINA A TUTTA la po-
polazione residente o avente attività sul territorio del Comu-
ne di Creazzo, nel periodo compreso dalla data di pubblica-
zione del presente provvedimento e sino al 31 agosto 2022:
1. di NON UTILIZZARE L’ACQUA POTABILE erogata 
dall’acquedotto cittadino e/o da attingimenti idrici autono-
mi (pozzi artesiani) per 
- il lavaggio di piazzali e vialetti, salvo documentata ed evi-
dente situazione inerente l’igiene pubblica. In tal caso l’in-
tervento sarà autorizzato dai competenti uffici comunali;
- il lavaggio di autoveicoli (con esclusione degli autolavaggi);
- gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, 
zampilli, piscine, etc.) qualora non dotati di dispositivi per il 
riciclo artificiale dell’acqua;
2.  di NON UTILIZZARE, nella fascia oraria dalle 6:00 alle 
24:00, L’ACQUA POTABILE erogata dall’acquedotto cittadi-
no e/o da attingimenti idrici autonomi (pozzi artesiani) per:
- innaffiamento di prati, giardini e orti con qualsiasi mezzo 
o apparecchiatura, fatto salvo non venga dimostrato agli or-
gani di vigilanza che si utilizzi l’acqua da fonti indipendenti, 
quali ad esempio il recupero dell’acqua piovana;
3.  ai proprietari di pozzi artesiani di attenersi alle disposizio-
ni di cui all’ordinanza del Genio Civile PGN 4011/32.12.45 
del 17 maggio 2000, ordina in tutto il territorio della Pro-
vincia di Vicenza, tra le altre cose, che l’erogazione dei pozzi 
salienti a getto continuo, sia regolata con idonei dispositi-
vi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a 
bocca libera;
4. di ridurre i consumi domestici di acqua ai soli usi potabi-
li ed igienici, adottamento le “buone pratiche” indicate dal 
Comune di Creazzo e dalla Società Viacqua SpA nei propri 
siti istituzionali.

MISURE URGENTI 
PER IL CONTENIMENTO 
DEI CONSUMI IDRICI Considerato il periodo di prolungata siccità che sta portan-

to ad una diminuzione delle risorse idriche sotterranee, che 
oggi rasentano i livelli minimi storici, Vi.Acqua invita tutta 
la popolazione ad usare l’acqua in modo consapevole elimi-
nando gli sprecchi. 
In tal senso si invita tutta la cittadinanza ad attenersi ad al-
cune semplici pratiche per ridurre gli sprecchi e preservare 
la risorsa idrica:
- Ripara il rubinetto o il water che gocciolano. Non sotto-
valutare le piccole perdite, perché al ritmo di 60 gocce al 
minuto si sprecano 2.000 litri d’acqua in un anno.
- Controlla periodicamente il contatore. È indispensabile 
controllare il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli 
elettrodomestici spenti. Se l’indicatore gira, è meglio richie-
dere l’intervento di un idraulico per controllare l’impianto: 
ci potrebbe essere una perdita. Comunica periodicamente 
l’autolettura al numero verde 800 660 601.
- Installa lo scarico differenziato. Quasi il 30% dell’acqua 
consumata in un’abitazione viene utilizzata dallo sciacquone 
del wc che, ogni volta, ne fa uscire circa 8-10 litri. Se non 
l’hai già fatto, installa la cassetta del wc con lo scarico diffe-
renziato e non gettare rifiuti nel WC
- Usa il frangi getto. Installare sui rubinetti di casa un sem-
plice frangi getto può far risparmiare fino al 50% d’acqua. 
Ricorda di pulirlo periodicamente.
- Chiudi il rubinetto quando ti lavi le mani o i denti, quando 
ti radi o fai lo shampoo. Aprire il rubinetto solo quando ser-
ve permette di risparmiare una gran quantità d’acqua.
- Usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Usare gli 
elettrodomestici possibilmente a pieno carico e dosare cor-
rettamente il detersivo per il lavaggio ci permette di rispar-
miare acqua e di inquinare meno.
- Pulisci le verdure lasciandole a mollo e riutilizza l’acqua del 
lavaggio per innaffiare le piante. In questo modo si possono 
risparmiare anche 1.000 litri d’acqua in un anno.
- Scegli la doccia al posto del bagno nella vasca. Fare la doc-
cia significa risparmiare fino al 75% dell’acqua.
- Lava l’auto all’autolavaggio. Per lavarla con la canna dell’ac-
qua servono più di 100 litri d’acqua e l’acqua sporca può 
danneggiare l’ambiente.
- Acqua fresca da bere? Tienila in frigorifero! 
Non lasciar scorrere l’acqua dal rubinetto perché si rinfre-
schi. Meglio tenerne una caraffa in frigorifero.
- Non utilizzare l’acqua di acquedotto per usi diversi   da   
quelli   prettamente   civili, come innaffiare orti, giardini o 
colture, lavare l’auto, ecc. Per l’orto e il giardino potrai riuti-
lizzare l’acqua di cottura di pasta e verdure o recuperare l’ac-
qua piovana, mentre con l’acqua di eventuali deumidificatori 
o condizionatori potrai riempire la caldaia del ferro da stiro.
Limita il riempimento di eventuali piscine private. Se pro-
prio indispensabile, scegli di farlo in orario notturno e nel 
corso di più notti per evitare un’eccessiva richiesta alla rete.

CRISI IDRICA - CONSIGLI UTILI 
PER RIDURRE GLI SPRECCHI

ARTEFICI DI SANE E PACIFICHE ABITUDINI
Parco di Via Volta 94 – Alte Ceccato
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un evento che prevede 
concerti, spettacoli teatrali, incontri, convegni al parco di 
Via Volta di Alte Ceccato.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è uno strumento di inclu-
sione sociale delle persone con disabilità che sono le vere 
protagoniste.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un “generatore di ener-
gia conviviale” per superare le paure, l’isolamento e passare 
contenuti.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è un contenitore di rela-
zioni vecchie, nuove, da riscoprire per fare comunità.
L’ “ABILITANTE SOCIAL FEST” è organizzato dalla coope-
rativa sociale Piano Infinito che da quasi 30 anni si occupa di 
persone con disabilità psico fisiche e minori. Siamo 80 soci 
e seguiamo quotidianamente circa 120 disabili e 14 minori
“La storia siamo noi, nessuno si senta escluso” cantava De 
Gregori e, a modo nostro, noi tentiamo di essere protago-
nisti nella comunità con i nostri limiti, con le nostre con-
traddizioni e, soprattutto, con i nostri amici. Quest’anno ab-
biamo pensato che la tematica ambientale e quella pacifista 
dovessero accompagnarci in questi tre mesi di eventi. Non 
possiamo NON tener conto di quello che sta succedendo! 
Tutte le info e prenotazioni a pianoinfinito.coop@gmail.com 
o 3497464753
VENERDÌ 1 LUGLIO
Ore 21.00 concerto degli AMBARADAN + LEGATURE 
MUSICALI (Padova) + BLACK BOY (Treviso). Gli Amba-
radan sono un frizzante band con 20 anni di carriera nata 
all’interno di Piano Infinito coop soc. Legature Musicali è 
un progetto di Musicoterapia Orchestrale nato nel 2010 da 
Universi Musicali Scarl. I Black Boys sono un gruppo rock 
costituito all’interno di un progetto di Musicoterapia dell’ 
Anffas di Treviso nel 2016
SABATO 2 LUGLIO
Ore 17.00 incontro per genitori e caregiver “GENITORI…
CHE AVVENTURA!” scambio di esperienze sulla genitoria-
lità by dr. Picco Andrea e la compagnia I Caminantes. 
Ore 19.30 Cena pro Emergency su prenotazione
Ore 21.30 concerto e presentazione nuovo album A Ride di 
PHILL REYNOLDS. Phill Reynolds, all’anagrafe Silva Can-
tele, è un moderno cantautore nato sui colli Vicentini. Dal 
2011 si esibisce sui palchi europei e statunitensi portando la 
sua voce di deserto a narrare storie d’amore e di rabbia, di 
luci ed ombre; i suoi live, supportati da grancassa e cembalo 
in pieno stile one man band, sono ricche esperienze emotive, 
dove le armonie - come in volo - si librano e cadono in pic-
chiata sulle ali di una raffinata tecnica fingerstyle. Apprezza-
to concorrente di XFactor Italia 2021, giunto agli home visits 
col plauso di Manuel Agnelli. 
DOMENICA 3 LUGLIO
Ore 14.00 animazione per bambini. ZugàTolando è una lu-
doteca itinerante di giochi in legno e materiali di recupero. 
Ore 21.30 concerto di LA 041 all’interno del ciclo Montec-
chioMusicPark ‘22- musicisti a Km 0

ABILITANTE SOCIAL FEST 2022
IX° EDIZIONE FINO AL 24/9

La Regione Veneto con nota prot. 277275 del 21/06/2022 in 
considerazione delle contingenti condizioni meteo-climati-
che e vegetazionali ha dichiarato con riferimento al terri-
torio comunale lo stato di grave pericolosità per gli incen-
di boschivi e pertanto è oltremodo vietata la combustione 
controllata di residui vegetali, agricoli e forestali sull’intero 
territorio comunale.

DICHIARAZIONE DELLO STATO 
DI GRAVE PERICOLOSITA’ 
PER GLI INCENSI BOSCHIVI

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia 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” 

CONSULTA



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

DI MARCO MEGGIOLARO

EMERGENZA? 
QUALE EMERGENZA?
Chiunque senta parlare di “emergenza”, si aspetta che sia un 
evento inaspettato, che si presenta improvvisamente. E pro-
prio perché avviene senza preavviso,  non ci sono soluzioni 
già predisposte per risolvere il problema. 
Smettiamo dunque di chiamare la siccità “emergenza”, per-

ché è almeno da 3 anni che non c’è più acqua d’estate. Non finirà 
con l’inizio della scuola, come le vacanze estive, come le ferie: si 
ripresenterà l’anno prossimo. 
Ma in questo Paese ci si stupisce ogni anno che questo genere 
di cose accadano, sembrano “eventi straordinari” simili ad una 
nevicata nel Sahara. 
La Liguria viene massacrata dalle alluvioni ogni anno, eppure 
ogni anno gli interventi sul territorio non vengono fatti. La 
stessa cosa succede quando periodicamente inizia a nevicare a 
Marzo e le strade si bloccano. Non si può reagire a questi cam-
biamenti col falso stupore di un regalo di compleanno indesi-
derato. 
Fingendo di essere vittime del caso si può ingannare la propria 
coscienza, ma non si può ingannare la memoria delle genera-
zioni future. Sapranno di chi era la colpa del deserto padano e 
di Veneziatlantide. 
Vedranno il problema, le soluzioni (che ci sono) e come abbia-
mo ignorato entrambi. 

-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!

IDRATAZIONE
Bevi solo quando hai sete? Potresti disidratarti! L’uomo 
può sopravvivere senza cibo per alcune settimane, ma 
senza acqua non più di qualche giorno perchè indispensa-
bile per la vita. Idratarsi significa garantire al corpo 
la corretta quantità di acqua necessaria per mante-
nere costante la temperatura corporea; mantenere 
elastiche e compatte cute e mucose; produrre saliva 
e il film lacrimale dell’occhio; mantenere sani i tes-
suti liquidi del corpo; lubrificare articolazioni e tessuti 
molli. L’acqua si perde soprattutto con la produzione di 
urine e feci e con la sudorazione. Ricorda che l’alcol e 
la caffeina aumentano la diuresi e quindi le perdite di 
acqua; evita le bibite zuccherine e i succhi: danno un 
apparente senso di sollievo alla sete.
Vi aspettiamo al MAX

1 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELL’UFO In questa data, nel 
1947, è avvenuto il noto incidente di Roswell, in New Mexico. Con questa ri-
correnza, gli ufologi vogliono sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presunta 
esistenza di forme di vita aliene. Altro obiettivo è rendere accessibili gli archivi 
dei governi, a partire da quello degli Stati Uniti, togliendo il segreto militare dai 
fascicoli che riguardano possibili eventi extraterrestri. 

2 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE COOPERATI-
VE Celebrata a partire dal 1993 ha l’obiettivo di
– Saperne di più sulle cooperative
– Dare risalto alla complementarietà  delle finalità  e degli obiettivi perseguiti 
dalle Nazioni Unite e dal movimento internazionale delle cooperative
– Sottolineare l’importanza di questo movimento per la risoluzione delle princi-
pali questioni affrontate dalle Nazioni Unite
– Rafforzare ed estendere la collaborazione tra il movimento internazionale delle 
cooperative ed altri attori, tra cui i governi sia a livello locale che nazionale ed 
internazionale. 

5 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEL BIKINI Per questa ‘inven-
zione’ dobbiamo ringraziare Louis Réard, lo stilista francese che ha cambiato 
per sempre la storia della moda del beachweare. Il 5 luglio del 1946 Louis Reard 
presentò al mondo il primo costume da bagno a 2 pezzi che battezzò bikini. 
Louis Reard riuscì a convincere la sua amica ballerina del Casino de Paris Mi-
cheline Bernardini a mostrare in pubblico il nuovo costume da bagno. Il capo era 
talmente provocatorio che nessun altra modella decise di sfilare insieme a lei. 
All’epoca, venne considerato rivoluzionario ma, allo stesso tempo, decisamente 
scandaloso.

6 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEL BACIO festa nata in Gran 
Bretagna nel 1990, ma presto diffusa in tutto il mondo con l’obiettivo di ricorda-
re, con una giornata ad esso dedicata, quanto può essere importante un bacio: 
gesto terreno e sacrale al tempo stesso, tra i più universali del comportamento 
umano, il bacio addensa uno spettro straordinariamente ampio di significati. 
Nell’immaginario collettivo il bacio si lega strettamente al sentimento d’amore, 
ma davvero innumerevoli sono i valori simbolici che gli si possono attribuire. 
I baci fanno infatti parte di precisi rituali e sono espressione di sentimenti di 
differente natura che contemplano non solo l’amore, ma anche affetto materno 
e filiale, tenerezza, simpatia, lealtà , gratitudine, compassione, gioia, o dolore.

7 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DEL CIOCCOLATO il cui nome 
scientifico (Theobroma cacao) vuol dire cibo degli dei. Originario infatti dell’A-
merica Centrale, era riservato alle classi sociali più elevate : re, guerrieri e sa-
cerdoti. Oggi tutti possiamo consumarlo e apprezzarne l’inimitabile sapore e le 
virtù.
Consumato con moderazione il cioccolato apporta infatti numerosi benefici al 
nostro organismo (a patto che sia fondente, meglio se con il 70% minimo di ca-
cao). E’ antidepressivo e antistress, riduce i livelli di cortisolo, combattendo così 
anche lo stress, riduce dell’11% il rischio di patologie cardiache e ben del 23% 
quello di andare incontro ad ictus (ricerca svolta dall’Università di Aberdeen), 
è antinfiammatorio, aiuta a mantenere bassi i livelli di colesterolo nel sangue.
Infine, una curiosità: pare infatti che per gustare al meglio il cioccolato non si 
debba masticarlo. Il modo migliore per assaporarlo e gustarlo in tutte le sue sfu-
mature sensoriali è infatti quello di lasciarlo sciogliere lentamente in bocca.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

Vicenza, 30 giugno 2022. Un segno di solidarietà e speranza 
per le persone bisognose, per azioni di contrasto alla pover-
tà economica ed al disagio sociale, aggravati dagli effetti della 
pandemia da Covid-19.
Le ACLI Sede provinciale di Vicenza aps rispondono all’appello 
della Caritas Diocesana Vicentina, in linea con quanto fatto gli 
scorsi anni, donando dei prodotti di prima necessità, per garan-
tire l’igiene personale. 
“Si tratta di un progetto continuativo, che proponiamo – spiega 
il presidente delle ACLI Sede provinciale di Vicenza aps, Carlo 
Cavedon – per dare un aiuto alla Caritas Diocesana Vicentina 
con materiali di prima necessità per le persone bisognose. Un 
gesto che vuole rappresentare la vicinanza delle Acli alla Cari-
tas ed a chi sta soffrendo. È, soprattutto, un segno che dimostra 
come i soldi del cinque per mille destinati alle Acli vanno al 
territorio ed alle fasce più deboli”. 
Un’iniziativa che rappresenta chiaramente i valori dell’Associa-
zione. “I valori della democrazia e la fedeltà alla Chiesa sono 
valori fondanti delle Acli – aggiunge il presidente Cavedon – 
tanto più in questo momento molto critico, che sta generando 
delle problematiche sociali ed economiche non di poco conto”. 
L’attività rientra nell’ambito del progetto “Giustizia e Pace si 
baceranno: le ACLI di Vicenza aps con le persone e le istitu-
zioni per la lotta alle diseguaglianze e per contrastare gli effetti 
della pandemia da Covid 19” finanziato con risorse del 5x1000 
IRPEF anno 2020.
Soddisfazione per l’iniziativa realizzata da ACLI Sede provin-
ciale di Vicenza aps è stata espressa anche da don Enrico Paja-
rin, direttore di Caritas Diocesana Vicentina: “Un grande grazie 
alle ACLI di Vicenza aps per aver rinnovato anche quest’anno 
una donazione di beni primari a favore di chi si rivolge ai nostri 
servizi dell’area grave marginalità. Il nostro impegno sarà ora 
quello di distribuirli alle persone più bisognose”.

ACLI E CARITAS INSIEME 
PER LE PERSONE BISOGNOSE

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


