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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

Dal mese di maggio, Cara Dottoressa, ha lasciato il suo am-
bulatorio di Via Torino. Ricordo di essere arrivata da Lei, 
giovanotta, ancora nel suo primo ambulatorio di via Crosa-
ra… lì la fila si faceva su per la scala. 
Che dire di Lei: esile, pacata, aperta al confronto, resiliente, 
accogliente, attenta, professionale… sarebbero altre 1000 le 
qualità da aggiungere e credo che ogni suo paziente le porti 
con sé. 
E’ stata un medico con la “M” maiuscola: mai doma, dispo-
nibile, preparata, sensibile e a disposizione dei Suoi pazienti. 
Chi chiamava per un consiglio od un dubbio veniva sempre 
richiamato anche se l’orario di ambulatorio era terminato 
da ore. 
Tanti pazienti, come me ed i miei familiari, hanno avuto la 
fortuna di essere seguiti amorevolmente e porteremo sem-
pre con noi il vivo ricordo della Grande professionalità che 
in Lei abbiamo avuto la fortuna d’incontrare. 
Le auguriamo di godere di questa nuova vita e riempirla di 
gioia e bellezza. Anna Peretto e famiglia

GRAZIE 
DOTT.SSA CHIARA VOLPI!

Nella mattinata di DOMENICA 19 GIUGNO si terrà “Ore di 
Natura: un lavoro di squadra” una giornata ecologica dedi-
cata alla cura del verde pubblico. Idea nata dalla collabora-
zione tra l’Amm.ne Comunale e l’Unione delle Comunità per 
un Giardino al Centro con l’intento di diffondere un mes-
saggio comune di civile collaborazione al fine di prendersi 
cura di aree di verde pubblico di Creazzo, anche del metro 
quadrato di fronte a casa propria, come tappa fondamentale 
del percorso pubblico e dei singoli cittadini per rispondere 
con concretezza alla crisi climatica e alla domanda di qualità 
dell’aria.
“L’Unione si dice felice e grata di questa preziosa collabo-
razione per raggiungere un obiettivo tanto importante con 
slancio le associazioni che sostengono il Giardino al Centro 
colgono l’occasione per estendere l’invito a chiunque sia in-
teressato a diventare protagonista della transizione ecologi-
ca” riferiscono per l’Unione, Francesco Dalla Gassa, Alberto 
Petrin, Gabriele Billato e Nicolò Gobbi.
La giornata inizierà alle 8 della mattina con ritrovo in piazza 
del comune e la distribuzione delle attività ai vari parteci-
panti. 
“L’Amm.ne comunale per questa iniziativa ha deciso di rac-
cogliere preventivamente le iscrizioni dei partecipanti per 
poter dare adeguata copertura assicurativa, il giorno dell’e-
vento verranno poi distribuiti a tutti guanti e delle borrac-
ce (a chi già non ne possedesse una)” dichiara l’assessore 
all’ambiente Massimiliano Dandrea.
Gli organizzatori sperano che possa essere una iniziativa che 
porti alcuni cittadini a decidere di adottare un’aiuola, maga-
ri quella più prossima a casa loro e che se ne prendano cura 
facendo così partire una gara non competitiva ad aiutare a 
tenere Creazzo bello e pulito. Massimiliano Dandrea

“ORE DI NATURA: 
UN LAVORO DI SQUADRA”

Veniamo a scoprire dalla pagina facebook della Sindaca Ma-
resca che nella settimana scorsa è stato inaugurato il nuovo 
serbatoio dell’acquedotto, posto in Via Masare, che servirà 
20.000 cittadini di Creazzo, Sovizzo e Altavilla Vicentina.  
Cerimonia con taglio del nastro, con invitati pochi intimi ed 
esclusivamente della maggioranza.  
Peccato, nella vecchia politica le inaugurazioni erano l’oc-
casione di incontro tra amministratori e cittadini, mentre 
ora servono solo per scattare qualche foto da pubblicare su 
stampa e social, senza nessuna forma di dialogo, ma sempre 
e solo di comunicazione ad una via, come nella tradizione di 
questa Amministrazione.
Riprendiamo comunque le dichiarazioni della Sindaca Ma-
resca, pubblicate sul sito di VIACQUA: “Girando molto per 
il nostro territorio è capitato più volte che mi venisse segna-
lato il quantitativo ridotto di acqua in uscita dai rubinetti in 
alcuni momenti e il calo di pressione. Ora questo problema 
trova soluzione”.  Restando in tema, possiamo utilizzare il 
vecchio detto “Ha scoperto l’acqua calda”! Il progetto del 
nuovo bacino, esattamente così come è stato realizzato, è 
stato approvato in Consiglio Comunale circa 20 anni fa, Sin-
daco Cortiana, con Maresca e Giacomin seduti sugli scanni 
dell’opposizione. Non c’era ancora Viacqua, ma i problemi 
sì.  Intanto in venti anni è aumentata la richiesta media di ac-
qua pro-capite, e solo a Creazzo si sono aggiunti un 15/20% 
di allacciamenti in più. Anche l’idea stessa di acqua dell’ac-
quedotto nel frattempo è cambiata. Come è possibile, oggi, 
investire 2,3 milioni di euro tenendo presente solo l’aspetto 
della distribuzione, senza fare nulla per il tema della qualità 
e sicurezza dell’acqua che arriva nelle nostre case?
Venti anni fa di PFAS non si sapeva niente, ma oggi è pos-
sibile pensare a un punto di distribuzione che serve 20.000 
abitanti senza  prevedere almeno l’installazione di filtri che 
garantiscano la “pulizia“ dai PFAS e da altri inquinanti ora 
presenti nell’acqua di rubinetto (presenza certificata dai dati 
della stessa VIACQUA)? Sono tematiche che la nostra Sin-
daca Maresca “dovrebbe conoscere”, dato che, oltre ad essere 
il responsabile della salute dei cittadini di Creazzo, siede tra 
gli otto componenti dell’esecutivo dell’Assemblea dei Sinda-
ci della ULSS8, la stessa Ulss che, rimpallandosi la responsa-
bilità con la Regione Veneto, a tutt’oggi nega la possibilità ai 
residenti nei comuni della zona arancione (Creazzo, Soviz-
zo, Altavilla) di poter fare le analisi per misurare la presenza 
di PFAS nel sangue? Cosa ne pensa il Consigliere Regionale 
Giacomin, che non ha fatto mancare la sua presenza all’i-
naugurazione del nuovo serbatoio? Certo ci sarà più acqua 
di prima… ma possiamo fidarci? Già oggi molti cittadini non 
bevono più l’acqua dell’acquedotto e non bastano certo po-
che generiche rassicurazioni sulla stampa per poter dire che 
il problema “non esiste”: alle preoccupazioni dei cittadini si 
deve rispondere con i fatti, e 20 anni per fare un bacino, per 
di più senza filtri e garanzie sulla qualità dell’acqua, non ci 
sembra  proprio una notizia di cui andare fieri.

Lista civica per Creazzo

LA SCOPERTA DELL’ACQUA CALDA

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

“Vogliamo lanciare un messaggio di speranza verso tutti gli 
ammalati, per dire loro che saremo sempre presenti e fare-
mo di tutto per migliorare la qualità e la quantità del nostro 
dono”. Sono le parole del presidente dell’Avis Provinciale Vi-
cenza, Giovanni Vantin, in occasione della Giornata mon-
diale del donatore di sangue che si celebra il 14 giugno. Per 
questa ricorrenza, l’associazione ha scelto di illuminare di 
rosso per ben tre giorni, dal 13 al 15 giugno, due facciate 
del santuario di Monte Berico. Un’immagine suggestiva che, 
calata la sera, colpisce all’istante. 
“L’iniziativa rientra nella campagna ‘M’illumino del Dono’ 
dell’Avis Regionale Veneto e siamo davvero lieti di aver po-
tuto illuminare un simbolo religioso e culturale così rappre-
sentativo del nostro territorio. Ringraziamo il Priore Carlo 
M. Rossato e tutti i frati Servi di Maria che hanno appog-
giato la nostra proposta – continua Vantin –. Il nostro è un 
invito ai cittadini a donare il sangue. E non solo: oggi le esi-
genze sanitarie richiedono soprattutto donazioni di plasma, 
fondamentale per trattare molte malattie e produrre farmaci 
salvavita. I donatori vicentini si stanno dimostrando gene-
rosi, ma possiamo fare molto di più. Per questo invitiamo 
tutti, in particolare i giovani, a farsi avanti. Donare è un ge-
sto volontario, gratuito e anonimo, dal valore sociale, cul-
turale e sanitario inestimabile”. Nel Vicentino, l’Avis conta 
9.849 donatori, distribuiti fra 16 sezioni comunali. Nel 2021 
ha raccolto complessivamente 15.464 donazioni. Di queste, 
2.570 hanno riguardato il plasma, con un incremento del 7% 
rispetto all’anno precedente.

 Ufficio stampa AVIS Provinciale Vicenza

AVIS, ILLUMINATO DI ROSSO 
IL SANTUARIO DI MONTE BERICO 



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!

LA POSTURA
Non vi sono prove scientifiche che esista una singola po-
stura “corretta”. Le differenze nella postura sono un dato 
di fatto. Esistono variazioni naturali delle curvature spinali 
e non esiste una singola curvatura spinale fortemente 
associata al dolore. 
Alcune posture sono adottate come strategia protet-
tiva; le posture confortevoli variano da individuo a 
individuo e non sempre riflettono un reale beneficio 
nel medio lungo periodo. La colonna vertebrale è 
una struttura robusta ed adattabile in grado di muo-
versi e caricare in sicurezza una varietà di posture, 
fondamentale per proteggerla è adottare uno stile di 
vita corretto con stimoli muscolari dosati a dovere da 
dei professionisti. I nostri chinesiologi e fisioterapisti Vi 
aspettano al MAX

17 GIUGNO GIORNATA MONDIALE CONTRO LA DESERTIFI-
CAZIONE nasce nel 1994, con lo scopo di creare un mondo in cui la neutralità 
del degrado del suolo fornisca una solida base per la riduzione della povertà, il 
cibo, la sicurezza idrica, nonché la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

18 GIUGNO GIORNATA DELLA GASTRONOMIA SOSTENI-
BILE dal 2017 sottolinea la necessità di focalizzare l’attenzione del mondo sul 
ruolo che la gastronomia può svolgere. L’impegno per la sostenibilità implica la 
responsabilità per la produzione ed il consumo di alimenti. Ciò significa che le 
istituzioni pubbliche, private, produttrici, commerciali e professionali dovrebbe-
ro sostenere il consumo di alimenti sostenibili, soprattutto creando collegamenti 
con i produttori locali.

18 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL SUSHI istitui-
ta nel 2009. Il sushi, un piatto goloso e, allo stesso tempo, leggero ed equilibrato, 
è diventato sempre più popolare nel Bel Paese, tanto da entrare a far parte della 
dieta alimentare di numerosi italiani. 

19 GIUGNO GIORNATA MONDIALE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA SESSUALE NEI CONFLITTI ARMATI è stata intro-
dotta il 19 giugno del 2015 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite tramite 
la Risoluzione A/69/L.75 per porre fine a una pratica disumana e per onorare le 
migliaia di vittime della violenza sessuale nei conflitti. Questa data coincide con 
l’adozione della Risoluzione 1820 del 2008 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, 
il quale ha riconosciuto la violenza sessuale come una strategia di guerra e come 
minaccia alla pace e alla sicurezza mondiali. Nella Risoluzione, si riconosce che 
tutte le forme di violenza sessuale possono costituire crimini di guerra e crimini 
contro l’umanità. Per questo si richiede l’immediata eliminazione di tali atti.

20 GIUGNO GIORNATA INTERNAZIONALE DEL RIFUGIATO, 
indetta dalle Nazioni Unite, viene celebrata per commemorare l’approvazione 
nel 1951 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati (Convention Re-
lating to the Status of Refugees) da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni 
Unite. Venne celebrata per la prima volta il 20 giugno 2001, nel cinquantesimo 
anniversario della Convenzione.

21 GIUGNO FESTA EUROPEA DELLA MUSICA si celebra a partire 
dal 1995 al fine di testimoniare, attraverso un avvenimento comune, la volontà di 
favorire una migliore conoscenza delle realtà artistiche attuali dei propri paesi, 
e di sviluppare gli scambi, in ambito musicale, tra i paesi dell’Unione europea e 
della grande Europa.

21 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLO YOGA si celebra 
dal 2015.  E’ stato scelto il 21 giugno perché è il giorno più lungo dell’anno nell’e-
misfero settentrionale (il più corto nell’emisfero meridionale) e ha un significato 
speciale in molte parti del mondo. Lo yoga è, semplicemente, una “filosofia di 
vita”, nata in India più di duemila anni fa, che ha l’obiettivo di aiutarci a trovare il 
nostro equilibrio fra corpo, mente e spirito.

22 GIUGNO GIORNATA MONDIALE DELLE FORESTE PLUVIA-
LI che sono in pericolo di estinzione a causa del disboscamento incontrollato da 
parte dell’uomo. Coinvolgere un pubblico mondiale, creare una giornata di azio-
ne, educazione e apprezzamento per le foreste pluviali, questo è senza dubbio il 
primo obbiettivo della Giornata Mondiale della Foresta Pluviale.

23 GIUGNO GIORNATA DEL SERVIZIO PUBBLICO è intesa per 
celebrare il valore e la virtù del servizio pubblico verso la comunità ; evidenzia il 
contributo del servizio pubblico nel processo di sviluppo, riconosce l’operato dei 
lavoratori pubblici e incoraggia i giovani a seguire carriere nel settore pubblico.

LE GIORNATE DELLA SETTIMANA

E’ la pista di Tezze sul Brenta dove si consuma l’ultimo atto 
del circuito provinciale CSI su pista; una domenica soleg-
giata e discretamente calda, ma fortunatamente con una 
leggera brezza che ha di sicuro aiutato. In casa Union Cre-
azzo alcuni risultati sono stati davvero eccellenti a partire 
dal doppio record sociale targato Sebastiano Forlin che nella 
categoria ragazzi sta riscrivendo gara per gara la storia della 
sua categoria. Questa volta tocca ai 60 ostacoli dove il gio-
vane atleta vince la gara con il tempo record di 9”8 e quindi 
il salto in lungo con il balzo record a metri 4,71 che vale il 
doppio oro di giornata.
Accompagnano Sebastiano in questa festa dei record anche 
Elena Santorini che si impone nei 200 metri con un sontuo-
so 25”1, tempo di assoluto valore per la categoria junior a 
dimostrazione del suo ottimo stato di forma e quindi l’eccel-
lente 23”8 nei 200 metri amatoriB di Simone Zarantonello 
che certifica il suo ritorno ad altissimo livello.
Ma non è finita con i record perché anche Lorena Zolla nelle 
amatoriB è della partita nei 1500 metri con un 5’36”6 che le 
vale la seconda piazza.
E questa è solo la punta dell’iceberg del movimento creatino 
che da sempre vanta anche un sacco di altri atleti che pur 
non scrivendo il proprio nome nell’albo dei record contribu-
iscono a fare della società una delle più rinomate nel circuito 
con il loro entusiasmo e la loro costante presenza.
Ma andiamo con ordine con la velocità ed i 200 metri che a 
fine mattinata, oltre ai record hanno visto in pista anche Ele-
na Barbieri nelle amatoriA che si afferma con 32”9; quindi 
Massimiliano Cattani buon secondo negli amatoriB con un 
soddisfacente 25”9 e Stefano Santorini che tenta di imitare 
la figlia Elena ed è quarto nei veterani in 30”6.
Mezzofondo veloce con Elisa Furlani che nelle cadette coglie 
la terza piazza in 3’29”4 nei 1000 metri; al maschile meglio 
ancora con Alberto Ferrarin che giunge secondo in 3’07”5 
dopo un’accesa lotta nel finale di gara e quindi Giacomo An-
geleri che è quarto in 3’15”0.
Ancora dai 1500 metri al maschile arriva un podio grazie 
a Luca Rampazzo che è secondo dopo un’intensa gara in 
4’39”6, mentre al femminile ci pensano Sara Alba nelle al-
lieve, terza in 5’34”0, quindi Sara Zerbinati che vince nelle 
amatoriA in 5’32”3 e nelle amatoriB Michela Zerbinati fa da 
degna compagna a Lorena Zolla arrivando al quarto posto 
in 6’36”4.
Dai salti arriva la certezza del ritorno di Enrico Sartori che 
nel lungo amatoriB piazza un balzo a metri 5,13 che gli frut-
ta la seconda piazza come secondo è Nicola Cosaro negli 
amatoriA con la misura di 4,13.
Nel getto del peso segnaliamo la nona posizione di Simone 
Roberto Palamara tra gli esordienti con metri 8,08; quindi 
Nicolò Rossi fra i cadetti sempre nono con metri 6,86
Sempre dal getto del peso arrivano i podi per Elisabetta Ma-
ran che in attesa di poter di nuovo correre, con metri 6,30 è 
terza fra le senior accompagnata da Alessia Grignolo, quarta 
con 6,23; quindi Lara Vencato fra le amatoriB è seconda con 
metri 6,53 e Dina Bevilacqua con metri 6,79 si inserisce pure 
lei nell’albo dei record nelle veterane.
Ancora dai lanci arriva un podio con il terzo posto di Giulio 
Caoduro negli allievi con la misura di metri 21,08 ed è sem-
pre terzo Matteo Neffat negli junior con un lancio a metri 
32,44.
Chiudiamo i lanci con il vortex ragazze che vede Giada Lo 
Grande all’ottavo posto con un bel lancio a metri 24,68.
Infine una citazione alle staffette esordienti; la 4x50 metri 
che come in un bel gioco mette insieme tutti a recitare con 
impegno la loro parte; un bel momento che rappresenta di 
fatto l’unica gara di squadra che si svolge nei campi di atle-
tica.
In 38”0 la staffetta Union mista composta da Palamara, Pa-
setto, Stella e Floric arriva al traguardo sana e salva e parte-
cipa alla festa collettiva di metà mattina con tanto di applau-
si e tifo che sanno trasmettere sempre grande entusiasmo.

Atletica Union Creazzo

DOPPIO FORLIN 
E CHE RECORD NEI 200!

SABATO 18 GIUGNO alle ore 21,00 l’appuntamento è in Piazzet-
ta San Marco con la commedia dialettale e musicale “Asa che tea 
conta” proposta dalla Compagnia Lunaspina Musica e Teatro, 
per una serata piacevole e spassosa a suon di musica e risate!
GIOVEDÌ 23 GIUGNO alle ore 21,30 seguirà la proiezione del film 
“Beata ignoranza”, una commedia italiana con Marco Giallini e Ales-
sandro Gassmann per sorridere e riflettere sull’uso della tecnologia.
GIOVEDÌ 30 GIUGNO alle ore 21,00 i bambini potranno assistere 
allo spettacolo teatrale “Ucci Ucci Pollicino e altre fiabe” rappresen-
tato dalla Compagnia professionale Stivalaccio Teatro. Lo spettaco-
lo 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 Piazzetta San Mar-
co, la partecipazione è libera e gratuita. Vi aspettiamo 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


