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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

Da chi si candida a governare un paese come Creazzo, ci si aspetterebbe almeno il possesso di competen-
ze minime su come funzionano elementi base per la gestione delle finanze del Comune, ad esempio un 
minimo di conoscenza delle tematiche fiscali.  Ad esempio, sapere che l’IMU (Imposta Comunale Unica) 
è l’unica imposta che viene incassata dal Comune e resta nelle casse del Comune, il comune ne definisce 
anche le percentuali di imposta) dovrebbe essere scontato per un Consigliere Comunale ...tanto più per il 
Sindaco e i suoi Assessori.  Perciò il proporre, da parte della maggioranza, di un testo di delibera di Con-
siglio, da inviare a Roma, in cui si chiede al Governo, che i soldi dell’IMU restino nelle casse del comune 
per aiutare imprese e famiglie in difficoltà, appare assai “fantasiosa”.  Se poi ci aggiungi che in base alla 
stessa delibera si auspichi che ai Comuni venga concesso un grosso prestito, sempre per aiuti vari, debito 
che poi dovrà essere pagato con i soldi dell’IMU lascia addirittura “basiti”. Ma a Creazzo succede anche 
questo, e non basta l’affermazione di un nostro Assessore che in fondo non importa cosa sia basta che si 
parli di autonomia fiscale per ridare credibilità alla situazione.  Abbiamo comunque svolto il nostro ruolo 
di opposizione esprimendo il nostro parere. 
Dichiarazione di voto contrario: questa proposta portata al C.C. ci sembra più una prova generale per la 
sbandierata attuazione dell’autonomia del Veneto, richiesta con forza dal governatore Zaia anche all’in-
sediamento del nuovo governo, di fatto “propaganda” più che una effettiva necessità urgente. Anche gli 
eventi avversi citati non hanno un nesso causale e non si capisce come accostare la tempesta VAIA con il 
“crac” delle banche Venete o il covid.
Va detto che di fronte a situazioni di grave difficoltà i comuni hanno ricevuto fondi consistenti stanziati in 
primis dal Consiglio europeo con linee di credito mai viste. Con l’emergenza covid sono arrivati fondi che 
la nostra amministrazione non è stata nemmeno in grado di spendere completamente per favorire perso-
ne fisiche o attività economiche messe in seria difficoltà dalla pandemia. Nel caso specifico del nostro co-
mune, abbiamo constatato più volte come gli introiti IMU non siano nemmeno correttamente conosciuti 
dall’amministrazione tanto da determinare in sede di assestamento generale del Bilancio di Previsione 
2022-2024 in data 28 luglio 2022 una previsione di un minor introito IMU di € 50.000,00, inoltre l’ufficio 
tributi risulta scoperto da oltre un anno dal pensionamento del suo responsabile. Richiedere la possibilità 
di utilizzare introiti tributari come l’IMU (che i Comuni già usano per altri scopi) per sostenere attività 
economiche in difficoltà porterebbe a sovrapposizioni di stanziamenti già previsti a livello centrale: a solo 
titolo di esempio per far fronte al rincaro energetico la legge di bilancio prevede già stanziamenti specifici 
per varie tipologie di Aziende; trattandosi poi di un’entrata tributaria significa che, di nuovo, sono gli 
stessi Veneti a far fronte ai danni o alle difficoltà subite e non nuove risorse stanziate per dare supporto 
al nostro territorio. Come si dice “becchi e bastonati”. Ancor più grave ci pare la richiesta di affidare 
esclusivamente alla giunta comunale, con la responsabilità del Primo cittadino, la gestione di tali risorse 
in quanto si pregiudica il diritto di controllo e di informazione democratica in capo alla minoranza che 
comunque rappresenta una parte della comunità. Inoltre, attribuisce alla Giunta un potere discrezionale 
nell’attribuzione di tali risorse privo di ogni contraddittorio tanto da rendere per lo meno dubbia ogni 
decisione in merito. Per tali considerazioni Lista Civica per Creazzo esprime il proprio voto contrario alla 
proposta di delibera. Ovviamente tutta la maggioranza ha votato a favore.
Il tutto consultabile sul sito del Comune di Creazzo alla voce “Registrazione Consiglio Comunale”.

Lista Civica Per Creazzo

AUTONOMIA FISCALE, IMU E “FANTASIA”

Ritorna la serata musicale organizzata dal direttivo del Gruppo Comunale AIDO di Creazzo con il 
desiderio di incontrare la popolazione per sensibilizzare sulla donazione di organi, tessuti e cellule. 
Ci troveremo con il concerto di Natale GIOVEDI’ 8 DICEMBRE alle ore 20,30 nella Chiesa di San 
Nicola. Saranno presenti: il Sindaco di Creazzo Carmela Maresca, la Presidente AIDO Provin-
ciale Paola Beggio e con la speciale partecipazione del Dott. Stefano Chiaramonte, Nefrologo, già 
responsabile del Reparto Trapianti di Vicenza. Il gruppo SOVIZZO GOSPEL CHOIR diretto dal 
maestro Mariella Nicolin interpreterà la musica Gospel e Spiritual creando una esperienza musica-
le di grande impatto, varia e coinvolgente col pubblico. Vi invitiamo a partecipare! Ingresso libero e 
momento di condivisione e scambio di saluti dopo il concerto, nel tendone della sagra.

Il Direttivo AIDO di Creazzo

SERATA MUSICALE “NOTTE DI NATALE AIDO”

Rinasce la Sagra del Broccolo fiolaro de.co di Creazzo, anche se ritorna molto piccola. Dopo due annate 
perse al Covid, la Pro Loco di Creazzo ha voluto comunque dare un segnale. Per dire fra noi di Creaz-
zo, cioè, che riprende lo stare assieme come comunità. Per ricordare a tanti amici di altri luoghi, poi, il 
paese e il broccolo che ne è diventato il simbolo, meritatamente famoso per bontà nutritiva e gastro-
nomica. Per non rischiare gravi perdite in caso di cancellazione, abbiamo escluso per ora la riproposta 
della manifestazione gloriosa a gennaio, con i suoi 10 giorni di durata, le migliaia di pasti serviti, i più 
di 100 volontari mobilitati. Abbiamo quindi accettato la generosa ospitalità della Sagra di S. Nicola. Ci 
affidiamo fiduciosi alla bravura dei cuochi per valorizzare la pianta colta verso l’inizio anziché nel pieno 
della sua stagione. La cena di gala ‘Festa del broccolo fiolaro De.Co.’, preparata da Cucina Tomasi, avrà 
luogo a S. Nicola SABATO 10 DICEMBRE. DOMENICA 11 DICEMBRE, nello stesso luogo, ci sarà il 
‘Pranzo a base di broccolo fiolaro De.Co.’, organizzato in collaborazione con Agendo Odv di Vicenza. 
Per entrambi è d’obbligo la prenotazione entro il 6 dicembre tramite il sito www.upcreazzo.it oppure 
l’edicola Celin di via Pasubio, Creazzo (0444-523022). Vi aspettiamo numerosi! A gennaio, poi, orga-
nizzeremo iniziative collaterali: attività con le scuole, e una passeggiata in collina IL GIORNO 14. 

La Pro Loco di Creazzo

RINASCE PICCOLA LA SAGRA DEL BROCCOLO

Il paese di Sarcedo è stato scelto per il riavvio a 
pieni giri della stagione agonistica dell’atletica tar-
gata CSI dopo le restrizioni decretate dal covid; 
una scelta felice non solo per la splendida gior-
nata di sole che ha intiepidito fin troppo, essendo 
novembre, il campo di gara, ma soprattutto per il 
ricordo commosso di Sergio Pesavento, instanca-
bile atleta di altissimo livello nel recente passato 
e dirigente del Montecchio Precalcino che ci ha 
lasciati proprio a causa del virus pandemico ed a 
cui è stata dedicata la manifestazione grazie alla 
presenza di sindaco e familiari applauditi da tutti 
i presenti. E dopo 2 anni così così anche l’Union 
Creazzo si è presentata all’appuntamento di Sar-
cedo con un nutrito numero di atleti con la voglia 
di ritornare sicuramente ai livelli del passato gra-
zie come al solito alla numerosa partecipazione 
non solo dei ragazzi, ma anche dei più grandicelli 
tra i quali molti genitori che approfittano della 
presenza dei loro figli per vestire per un giorno 
la canotta Union e portare punti alla società nella 
classifica generale. E proprio la classifica generale 
ci rassicura che tutto è tornato come prima, con 
Dueville già in fuga per la vittoria con ben 1224 
punti all’attivo, inseguita come al solito dai creati-
ni a 951 punti e quindi il Valchiampo che in nella 
stagione delle campestri ha sempre il suo buon 
riscontro, ma comunque è staccatissimo dalle 
prime due con 564 punti.
Ed è subito la gara di apertura, il cross lungo ama-
tori a regalare il primo podio di giornata grazie 
al presidente Micheletto che negli amatoriB sta 
tornando gradualmente agli splendori di un tem-
po anche se ha sofferto il finale, ma il terzo posto 
è più che soddisfacente, con Alex Mazzi sesto, 
anche lui in lento ma costante recupero; tra gli 
amatoriA decisamente in numero ridotto rispet-
to ai più anziani amatoriB coglie la quinta piazza 
Alessandro Domenico Palamara.
Nel cross lungo femminile è Leila Cattani a di-
stinguersi cogliendo la sua prima vittoria sta-
gionale fra le senior in un percorso decisamente 
congeniale alle sue caratteristiche ed un finale 
splendido e grintoso; bene anche Sara Alba nelle 
allieve che è terza, al pari di Sara Zerbinati nelle 
amatoriA, mentre Lucia Pigato nelle veteraneA è 
ottima seconda.
Grande attesa poi per le categorie giovanili parti-
te con gli esordienti, come sempre tutti bravi ed 

entusiasti e quindi i ragazzi con la bella presta-
zione di Sebastiano Forlin che ha tenuto la testa 
della gara fin quasi alle ultime battute salvo cede-
re nella discesa finale e conquistare comunque un 
ottimo secondo posto; ed è quasi una fotocopia 
della gara dei ragazzi quella delle cadette con Eli-
sa Furlani all’attacco, ma anche per lei il finale è 
stato fatale regalandole comunque una seconda 
posizione più che soddisfacente visto che si era 
appena rimessa in moto dopo l’influenza; al suo 
esordio stagionale è settima Benedetta Tecchio 
ed è da salutare con gioia anche la decima piazza 
di Beatrice Nicolin a dimostrazione dell’ottimo li-
vello dello squadrone delle cadette creatine.
E suonano la carica anche i cadetti grazie ad Al-
berto Ferrarin che ha letteralmente dominato la 
gara chiudendo in solitaria e fra gli appalusi dei 
tifosi e quindi Giacomo Angeleri che giunge al 
settimo posto e bene anche Matteo Piano ai suoi 
esordi ed undicesimo a confermare il buon livello 
dei cadetti anche al maschile. Allievi e veterani 
come da tradizione precedono i cross corti e pro-
prio dai veterani arriva il risultato più importante 
per l’Union Creazzo con una doppietta sul podio 
grazie a Giampietro Dal Ceredo, nuova leva tra 
i tesserarti, ma di altissimo livello visto che co-
stringe alla seconda piazza niente popò di meno 
che Francesco Palma, oramai colonna portan-
te della categoria che trova finalmente non solo 
un avversario degno, ma anche un compagno di 
squadra con cui ha colorato di azzurro il podio 
di Sarcedo. Nel cross corto femminile esordisce 
con una grande prestazione Maria Doncato che 
si aggiudica la settima piazza, ma sorprende so-
prattutto per la sua condotta di gara tirata ed in-
tensa con Elena Santorini al nono posto, mentre 
al maschile il podio sorride a Nicola Cosaro negli 
amatoriA che nonostante il recupero recente da 
un infortunio al ginocchio non si risparmia fino 
alla fine della sua gara ed è terzo, ma bravi anche 
Raffaello Mortini e Nicola Peloso rispettivamente 
quinto e sesto. Soddisfazione e buoi riscontri sia 
dai risultati che dalla partecipazione in generale 
sono gli ingredienti positivi di questa prima usci-
ta stagionale per l’Union Creazzo che attende coì 
la seconda prova di Bolzano Vicentino per con-
tinuare la rincorsa ai tradizionali rivali ed amici 
del Dueville.

Atletica Union Creazzo

RICOMINCIARE

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

dal 23 maggio 2003



DI MARCO MEGGIOLARO

LE BOMBONIERE LE OFFRE LO STATO
Il ricambio generazionale in Italia, da almeno 50 anni a que-
sta parte, coincide con un progressivo allontanamento dalla 
dottrina cattolica, religiosa o -azzarderei- dalla spiritualità 
in generale. Anzi, in certi casi, più che di un “allontanamen-
to” si deve parlare di una vera e propria repulsione. 
Ciò ovviamente comprende anche l’ambito dei matrimoni, 
in costante diminuzione. 

Forse si sono mossi da questa consapevolezza quei senatori che 
hanno proposto un bonus fino a 20.000 euro per tutti coloro che si 
sarebbero sposati in chiesa. 
Un sacramento così importante però non può essere ridotto ad 
una mera tradizione da mantenere come i canti sardi, la tarantella 
o i pizzoccheri. 
Pensare che il denaro riaccenda la fede è ridicolo, soprattutto in 
una realtà di divorzi in ascesa… 
Mi duole dirlo, ma occorrerebbe dare un’occhiata al modello mu-
sulmano in Italia, in cui le comunità di giovani vivono con costan-
za ed orgoglio la spiritualità e la fede, senza vergognarsi di mo-
strarla apertamente. Soprattutto senza aver bisogno di un incen-
tivo economico dello Stato. E non si può dare sempre e solamente 
la colpa alle posizioni poco progressiste della Chiesa, perché non 
sono certo meno progressiste dell’Islam. 

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 SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

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

Prosegue il Tesseramento per l’anno 2023.
Il Centro organizza una Cena Sociale (antipasto di polenta e 
funghi, risotto al radicchio e salsiccia, arrosto con contorno, 
dessert panna cotta con frutti di bosco, bevande) per venerdì 
25 novembre alle ore 20,00 (a numero chiuso). Iscrizioni presso 
la sede, costo  € 20,00. Vi aspetto numerosi. 
Cordiali saluti a tutti.   Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

D’UN VIAGGIO
Movesi i desiati aromi
cercando il capitano,
certo nel core,
securo di Cesare.
Son pronti i vascelli
armati e forniti.
Partono
veloci il mar da Colombo
per primo solcato
raggiungono.
De Lusitani temono
l’assalto, sfuggono.
Veloci l’altra prima ripa
vedono,
fermansi.
Nauti d’orgoglio pieni
in ribelle cipiglio,
puniti.
Proseguono e del dolce mar
prendono abbeverata.
Non passano tutte
il nuovo stretto
ma solo tre,
tra duri perigli
il pacifico mar solcano.
Non contenti, non certi
temono inganni,
i naviganti,
alzano voci,
li calma il capitano:
Lui fiero guarda oltre.
Il fido scrivano annota
Quasi giorno per giorno,
sperando nelle righe pur la fama.
All’alba nuove isole,
nuovi volti,
ma il lusitano periglio
è in agguato.
Licenza si danno i nauti
troppa e rispetto non danno
né a vergini né a maritate.
Elmo e spada impose quindi il fiero
E di Carlo l’impero
e la fé non di facile credo.
Scontro, morte, timore
invase la ciurma.
Chi comanderà, chi indicherà la rotta?
Ecco il castigliano comandare,
intanto scrive e scrive il visentino.
In breve, due navi carcano,
partono,
una si ferma ancora.
L’altra quasi veloce
Sevilla raggiunse.
Una sola, l’altra
la capitana in fondaci stranieri,
rapinata di vite e delle droghe.
Intanto nella reggia, non appagato
sta di Vicenza il patrisio;
premio non ha, sol paga.
Sen va, ramingo in Lisbona, in Parigi,
nuovo in Mantova e  vecchio in Vicenza
nuovo in Roma.
Consegnato il libro...
perduto...
riscritto...
perduto.
Qualche occhiata fu pur data,
qualcosa trascritto,
bastevole però,
è giunta.
Di quei mari molti scrissero allora e poi,
uno solo ben rimane.
Di Francesco o d’Antonio
di Pigafetta o Lombardo,
oggi è il richiamo.
Ne goda città e campagna,
e l’intiero mondo
del viaggio,
non secondo nemmeno
a quel d’Odisseo, più lungo,
ma di sol fantasia frutto.
Altri lidi or solca l’uomo,
le stelle cerca,
con solo umano sapere,
privo di quell’Alto,
allora amato
che a significar tutta la vita
è sempre pronto. 

            Italo Francesco Baldo

RICORDANDO ANTONIO PIGAFETTA 
NEL 500° ANNO DEL SUO RITORNO DOPO 
LA CIRCUMNAVIGAZIONE DEL GLOBO TERRESTRE

Porte aperte alla scuola San Ulderico SABATO 3 DICEMBRE e 
SABATO 17 DICEMBRE dalle 9 alle 12.
In collina immersa nel verde, ampio giardino con giochi, cucina 
interna con prodotti BIO, anticipo alle 7:45, posticipo fino alle 
17:45, possibilità di passeggiate all’aria aperta e fuori dal traffico. 
Per ulteriori info 0444 520517 o scuolasanulderico@gmail.com
Seguici: 
www.scuolasanulderico.it  
www.facebook.com/scuolainfanziasanulderico   
www.instagram.com/scuolasanulderico

PORTE APERTE 
ALLA SCUOLA SAN ULDERICO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


