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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

         

La politica lontana dai cittadini e delegata ai soliti “profes-
sionisti” dimostra in continuazione l’incapacità di progetta-
re e costruire un futuro. Mettiamo i limiti agli scarichi in-
dustriali quando l’acqua è già inquinata, parliamo di siccità 
quando l’acqua se ne è già andata, parliamo di cambiamenti 
climatici quando già si contano i morti (vedi Marmolada).  
L’ultima “scoperta” della settimana scorsa (noi ne parliamo 
da anni) è l’Istat che comunica che la popolazione del Vicen-
tino oramai è rappresentata per più del 25% da ultrasessan-
tacinquenni, e il dato sta crescendo di anno in anno. 
Anche Creazzo non smentisce questo dato, ma nulla fa pen-
sare che su questo tema un minimo di progettualità passi per 
la mente dei nostri Amministratori.  Si pensa a parcheggi, 
rotatorie, piste ciclabili, scuole nuove, ma nulla che ci pre-
pari ad essere un paese su misura per una popolazione che 
sta invecchiando.  Il distretto sanitario lo abbiamo abbando-
nato, l’assistenza domiciliare è meno della metà di quella di 
altre ULSS, i medici di base non si trovano più (nonostante 
la nostra Sindaca sia del Direttivo dei Sindaci dell’Ulss), ave-
vamo pochi appartamenti di edilizia pubblica e ne abbiamo 
pure venduti un paio.
Ora sembra che una nuova grossa operazione “immobilia-
re” stia per iniziare: l’aggiudicazione del fabbricato Ex NUT 
sembra, a quanto sappiamo, destinata ad alimentare l’offerta 
di nuove abitazioni a Creazzo, dove peraltro non mancano 
case e appartamenti vuoti. 
Visto che comunque sarà necessario per il nuovo proprie-
tario definire un accordo con il Comune per poter procede-
re con questo progetto, non sarebbe utile pensare che una 
parte delle cubature che verranno realizzate possa essere 
destinata a edilizia pubblica,  magari con la realizzazione 
di una co-house per anziani che vivono soli, o una nuova 
location per la medicina di base, oppure magari anche un 
pronto “soccorso privato”, idea che sembra molto cara al no-
stro Presidente di Regione?

Lista Civica Per Creazzo

CREAZZO NON E’ 
UN PAESE PER ANZIANI

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

Il primo senso dell’economia è nutrire il popolo, l’incontro e 
lo scambio pacifico. 
Questo concetto perde il suo scopo quando arrivano crisi 
economiche, quando si sfrutta la persona, quando si toglie 
la dignità con paghe da fame. 
Le crisi in questi ultimi anni sono state tante: dal fallimento 
della banca americana nel 2008 con i suoi derivati che hanno 
inquinato tutta l’economia sana, le torri Gemelle nel 2001, la 
guerra in Iraq, la guerra in Libia, in Siria, il virus e la guerra 
in Ucraina, i rincari energetici e l’inflazione. 
Le crisi del sistema economico e politico le pagano i più de-
boli: precari, operai, partite Iva, piccoli artigiani, commer-
cianti, pensionati, settori della cultura e dello spettacolo.
In questo periodo si sta discutendo in Parlamento e nel Pa-
ese di introdurre il salario minimo, questo conferma che da 
noi i contratti sono tanti e al ribasso. Trovare un posto di 
lavoro dignitoso e fisso diventa sempre più difficile! 
Quindi, ben venga il salario minimo, almeno questa misura 
consentirà a milioni di persone di uscire da una situazione 
di indigenza.
L’Italia è il secondo Paese manufatturiero d’Europa e nono-
stante questo e un potere di contrattazione dei sindacati, sia-
mo quello dove materialmente gli stipendi sono gli unici ad 
essere diminuiti tra i paesi Ocse. 
Con l’inflazione e gli aumenti dell’energia e a catena gli au-
menti di tutte le merci, mi torna in mente dell’importanza 
dello strumento della Scala Mobile, abolita nel 1992, che 
consentiva l’adeguamento automatico dei salari all’inflazio-
ne. 
Che la contrattazione in questa lunga fase sia più favore-
vole al padronato non ci sono dubbi. Troppi contratti non 
vengono rinnovati, se non con parecchi anni di ritardo e gli 
aumenti in busta paga sono scarsi e non seguono neppure 
l’inflazione di ieri e ancora meno quello di oggi. 
Rimettiamo la scala mobile, aumentiamo i salari. 
Così si potrebbe avviare un piano occupazionale nella pub-
blica amministrazione e in sanità affinché siano garantiti da 
contratti dignitosi. Se si vuole si può fare!!!

Alceo Pace

SI PUO’ E SI DEVE!

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

VENERDÌ 8 LUGLIO
Ore 21.30 concerto di A FOREST MIGHTY BLACK | UL-
TRACOMBO   all’interno del ciclo MontecchioMusicPark 
‘22- musicisti a Km 0
SABATO 9 LUGLIO
- Ore 16.30 letture animate e laboratorio creativo per bam-
bini STORIE IN LIBROCICLETTA. Ester e Carla arrivano 
su una vera bicicletta con il Kamishibai carico di storie! Si 
tratta della LIBROCICLETTA, una bicicletta speciale che si 
lascia pedalare solo se si leggono dei racconti.
- Ore 21.30 spettacolo “DIVERSI” di e con GIAN ANTO-
NIO STELLA (voce narrante) e con MAURIZIO CAMAR-
DI (sassofoni, duduk), PAOLO FAVORIDO (pianoforte) e 
FRANCESCO GANASSIN (clarinetti). Una delle firme più 
prestigiose del giornalismo italiano, l’editorialista del Cor-
riere della Sera Gian Antonio Stella, torna sui palchi di teatri 
e festival questa volta con uno spettacolo tra parole, musiche 
e immagini che nasce dall’obiettivo di stimolare nuove rifles-
sioni su diritti non riconosciuti, disuguaglianze e pregiudizi. 
Non mancheranno riferimenti storici a vicende di uomini e 
donne, famosi e non, che, nonostante condizioni umane che 
avrebbero potuto relegarli ai margini della società, hanno 
scritto pagine indelebili nella storia dell’umanità (Vincent 
Van Gogh, Franklin Delano Roosevelt, Charles De Gaulle, 
John Fitzgerald Kennedy, Michel Petrucciani, Ray Charles, 
Alex Zanardi, Bebe Vio, ecc).

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

La rassegna comunale continua SABATO 9 LUGLIO alle ore 
21.30 con “Charley Thompson”, un film drammatico/avven-
tura per tutti. Giovedì 14 luglio alle 21.00 si terrà l’ultimo 
spettacolo teatrale per bambini “Nina delle stelle, puoi salva-
re il mio pianeta?” della compagnia Zelda Teatro.
Le serate si svolgeranno in Piazzetta San Marco, posti a se-
dere gratuiti e senza prenotazione. Info Ufficio Cultura 0444 
338244

SERE D’ESTATE 2022

CONSULTA

Il Punto 
torna in edicola 
Venerdì 10 Settembre

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



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!

8 LUGLIO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL MAR MEDITER-
RANEO
La Giornata internazionale del Mar Mediterraneo è dedicata ai caduti del nostro 
mare e si celebra il 8 luglio. Tutti i caduti del mare: dai migranti ai pescatori, ai 
marinai, alle persone che nel mare avevano trovato il lavoro o inseguivano una 
speranza.
Un mare di pace è lo slogan della prima Giornata internazionale del Mar Me-
diterraneo. La celebrazione è promossa in maniera congiunta da Earth Day Ita-
lia, Ancislink (International No-Profit Association), Asc-Coni (Attività Sportive 
Conferederate) e conta sul supporto della Marina Militare Italiana. Scopo dalla 
giornata è quello di tenere alta l’attenzione internazionale sui problemi geo-po-
litici dell’area mediterranea, promuovendo il ricordo dei migrati che nel Mar 
Mediterraneo.
Il programma della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo prevede una 
serie di iniziative in ricordo dei caduti in mare.
Il significato profondo della Giornata internazionale del Mar Mediterraneo è 
legato all’ambiente e allo sfruttamento scellerato delle risorse naturali come oc-
casione di disuguaglianza e discriminazione. Pierluigi Sassi, presidente di Earth 
Day Italia, ha sottolineato come all’origine delle povertà, delle guerre e delle mi-
grazioni che ne conseguono, c’è lo sfruttamento malsano delle risorse del pianeta 
da parte di una minoranza di persone a scapito dei più deboli.
Per i prossimi anni c’è l’intenzione di far crescere la Giornata Internazionale del 
Mar Mediterraneo attraverso iniziative di solidarietà per i migranti, ma anche 
occasioni sportive e culturali. In questo modo l’iniziativa diventerà davvero in-
ternazionale e si concretizzerà il progetto ‘un mare di pace’.
fonte www.ideegreen.it

11 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLA POPOLAZIONE
La ricorrenza fu inaugurata dal consiglio direttivo del Programma di sviluppo 
delle Nazioni Unite (UNDP) nel 1989. L’idea di creare la celebrazione fu ispirata 
dall’interessamento pubblico sollevato dalla “giornata dei 5 miliardi” caduta nel 
giorno 11 luglio 1987, data in cui approssimativamente la popolazione mondiale 
raggiunse la quota di 5 miliardi.
L’obbiettivo della giornata mondiale della popolazione è quello di aumentare la 
consapevolezza riguardo a tematiche legate alla demografia come l’importanza 
del controllo famigliare sulle nascite, la parità tra i sessi, la povertà, la salute 
durante la maternità e i diritti umani.
Mentre l’interesse della stampa e la coscienza generale sull’argomento della po-
polazione mondiale si risvegliano solo quando la quota aumenta di un miliardo, 
l’incremento è oggi di circa 100 milioni ogni 14 mesi.
Attualmente mancano solo 40 milioni alla quota di 8 miliardi.

13 LUGLIO GIORNATA MONDIALE DELLE PATATINE FRITTE
Le patatine fritte il cui nome originale è French Fries sono intramontabili. Furo-
no i soldati americani a chiamarle così durante la Prima Guerra Mondiale dopo 
aver assaggiato quelle preparate al fronte dai soldati belgi che parlavano francese. 
Da qui nasce l’eterna querelle sulla paternità delle patatine fritte.  
C’è chi dice infatti che furono preparate per la prima volta a Parigi proprio sul 
Pont Neuf nel lontano 1789, poco prima della Rivoluzione Francese, ma sembra 
invece che le vere French Fries quelle croccanti tagliate a bastoncino arrivino dal 
Belgio e precisamente da Namur, capitale della Vallonia, dove nel 1600 a seguito 
della gelata del fiume Mosa, i pescatori non avendo pesce furono costretti a frig-
gere i tuberi per portare qualcosa in tavola. 
Ad ogni modo chiunque le abbia inventate ha davvero ottenuto un grande suc-
cesso e, nonostante le mode e le nuove abitudini alimentari, le patatine fritte non 
possono mancare sulla tavola, soprattutto se abbinate ad un hamburger e ad un 
ottimo bicchiere di birra italiana...

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Considerato il periodo di prolungata siccità che sta portanto 
ad una diminuzione delle risorse idriche sotterranee, che oggi 
rasentano i livelli minimi storici, Vi.Acqua invita tutta la popo-
lazione ad usare l’acqua in modo consapevole eliminando gli 
sprecchi. 
In tal senso si invita tutta la cittadinanza ad attenersi ad alcune 
semplici pratiche per ridurre gli sprecchi e preservare la risorsa 
idrica:
- Ripara il rubinetto o il water che gocciolano. Non sottovalutare 
le piccole perdite, perché al ritmo di 60 gocce al minuto si spre-
cano 2.000 litri d’acqua in un anno.
- Controlla periodicamente il contatore. È indispensabile con-
trollare il proprio contatore con i rubinetti chiusi e gli elettrodo-
mestici spenti. Se l’indicatore gira, è meglio richiedere l’interven-
to 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 con-
sumata 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 differenziato e non get-
tare rifiuti nel WC
- Usa il frangi getto. Installare sui rubinetti di casa un semplice 
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 serve per-
mette di risparmiare una gran quantità d’acqua.
- Usa la lavatrice e la lavastoviglie a pieno carico. Usare gli elet-
trodomestici possibilmente a pieno carico e dosare correttamen-
te il detersivo per il lavaggio ci permette di risparmiare acqua e 
di inquinare meno.
- Pulisci le verdure lasciandole a mollo e riutilizza l’acqua del la-
vaggio per innaffiare le piante. In questo modo si possono rispar-
miare anche 1.000 litri d’acqua in un anno.
- Scegli la doccia al posto del bagno nella vasca. Fare la doccia 
significa risparmiare fino al 75% dell’acqua.
- Lava l’auto all’autolavaggio. Per lavarla con la canna dell’acqua 
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 rinfreschi. 
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, lava-
re l’auto, ecc. Per l’orto e il giardino potrai riutilizzare l’acqua di 
cottura di pasta e verdure o recuperare l’acqua 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 proprio in-
dispensabile, 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

Venerdì 15 luglio Palazzina di Villa Valmarana ai Nani ospi-
terà il primo concerto di arpa gaelica a cura della musicista 
Alessia Bianchi e con la visita guidata agli affreschi dei Tie-
polo a cura della guida Deborah Marra.
Sarà un’occasione unica per ascoltare la voce dell’antica arpa 
irlandese così come viene raccontata nelle ballate e per im-
mergersi nella tradizione secolare di musica irlandese nella 
splendida cornice del Salone di Ifigenia della Palazzina di Vil-
la Valmarana ai Nani. Il concerto prevede arie antiche e canti 
d’amore accompagnati dal racconto della storia dello stru-
mento e dei suoi più famosi compositori e arpisti. Sarà un 
percorso musicale attraverso i brani che venivano proposti ai 
regnanti delle antiche corti gaeliche irlandesi e scozzesi, fino 
ad arrivare alle case dei grandi signori del 1700.
Programma della serata:
Ore 18:00: apertura cancelli 
(ingresso a piedi: cancello di via dei Nani 2 - ingresso in auto: 
cancello di via San Bastian 20)
Ore 18:15: visita guidata della Palazzina e del parco storico a 
cura di Deborah Marra
Ore 19:00: inizio concerto di arpa gaelica a cura di Alessia 
Bianchi
Ore 20:00: termine concerto e calice finale in giardino
Ore 20:30: chiusura cancelli

CONCERTO DI ARPA GAELICA 
PALAZZINA DI VILLA 
VALMARANA AI NANI

Informazioni e Costi:
Biglietto d’ingresso unico: 16,00 € 
Ingresso Gratuito per bambini fino ai 5 anni
Il biglietto d’ingresso comprende:
parcheggio esclusivo nelle carpinate del parco
concerto d’arpa gaelica nel salone d’Ifigenia
visita guidata nelle sale affrescate dai Tiepolo della Palazzina
calice finale nelle carpinate del parco
Modalità di prenotazione e acquisto biglietto:
Prenotazione obbligatoria con preacquisto del biglietto d’ingresso 
entro venerdì 15 luglio ore 16:00.
Posti limitati (80 persone)
Info e prenotazioni: 
https://palazzina.villavalmarana.com/it/concerto-d-arpa
Contatti: palazzina@villavalmarana.com / +39 3515326867

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” 


