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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Dopo due anni di stop a causa della pandemia si torna final-
mente alla Festa dello Sport e delle Associazioni; si torna a far 
conoscere e sostenere le tante professionalità e competenze 
che abbiamo la fortuna di avere a disposizione. In questa gior-
nata gli impianti e gli spazi del polisportivo accoglieranno le 
diverse Associazioni Sportive e Culturali con la possibilità di 
conoscere l’offerta del nostro territorio, di assistere a spettacoli 
e di provare diverse discipline sportive.
La manifestazione si aprirà alle 9:45 con le Majorettes accom-
pagnate dal corpo bandistico “G. Verdi” e si chiuderà alle 18:30 
con la sfilata delle Associazioni e la premiazione degli atleti 
meritevoli che si sono distinti nell’anno agonistico appena tra-
scorso. Durante tutta la manifestazione sarà attivo il servizio 
bar e ristoro ad opera di Ludens Bar e della Pro Loco Creazzo.
Aspettando la Festa dello Sport, nella serata di venerdì 16 set-
tembre si svolgerà una passeggiata sulle colline di Creazzo: “A 
spasso con la luna” il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione 
San Bortolo di Vicenza Onlus; nella giornata di Sabato La Con-
sulta Giovanile ha organizzato una serie di tornei di calcetto, 
basket e beach volley.
Questa allora è la festa del ritorno, ci auguriamo, alla norma-
lità; la festa di chi dona il proprio tempo libero, con impegno, 
sacrificio e passione agli altri e per gli altri; la festa di chi con 
lo sport e la cultura rende vivace ed allegro il nostro paese; 
la festa di chi, nelle numerose Associazioni di volontariato, si 
prodiga per alleviare le difficoltà degli altri; ma soprattutto è 
un momento di incontro ed aggregazione in cui l’intera cittadi-
nanza riconosce il proprio spirito di appartenenza e la propria 
identità. Assessore Cinzia Maraschin

“FESTA DELLO SPORT E 
DELLE ASSOCIAZIONI”

VENERDÌ 23 e SABATO 24 SETTEMBRE 2022, come mercatini 
Equosolidali dell’Unità Pastorale di Creazzo, abbiamo invitato 
i soci rappresentanti della cooperativa ALDILA’ DEI SOGNI di 
Sessaurunca di Maiano, Simmaco Perillo e Paola Perretta, per 
ascoltare la storia della costruzione di una realtà sognata in un 
contesto sociale-economico-legale difficile, che ha permesso, e 
permette, di affrontare e realizzare un’altra realtà possibile. E’così 
che hanno fondato una cooperativa agricola di coltivazione e tra-
sformazione dei prodotti realizzata su terreni confiscati alla ca-
morra, con la partecipazione diretta di persone con svantaggi so-
ciali che sono stati in grado, attraverso il lavoro, di recuperare di-
gnità, autonomia e partecipazione alla costruzione sociale di que-
sto sogno. L’adesione ed il sostegno a LIBERA, associazione nomi 
e numeri contro le Mafie, ha aperto gli spazi della cooperativa ai 
campi estivi di lavoro e formazione alla legalità che hanno portato, 
in orami 20 anni, migliaia di giovani a conoscere, approfondire e 
toccare con mano tali tematiche. I mercatini Equosolidali di Cre-
azzo hanno sostenuto nel 2021 un progetto di ampliamento della 
cooperativa che ha potuto realizzare la messa a dimora di 30 pian-
te di limone e una struttura in legno di accoglienza per i ragazzi. 
Per questo motivo abbiamo voluto concretizzare questi incontri 
di approfondimento e conoscenza diretta dei prodotti di questi 
territori rendendo tangibile il legame di amicizia e solidarietà che 
si è instaurato. Vi aspettiamo. Unità Pastorale di Creazzo

UN PONTE DI AMICIZIA 
E SOLIDARIETA’

Il paese di ”Castelnovo Ne Monti” ed il CSI vanno decisamente 
d’accordo visto che tra campestri e gare su pista nazionali siamo 
giunti al quarto appuntamento in questa bella cittadina arroccata 
sull’appennino tosco-emiliano dove si può apprezzare il parmigia-
no reggiano D.O.C. e, per chi invece volesse spaziare con gli occhi e 
ammirare il panorama circostante, può salire alla Pietra di Bisman-
tova, citata pure dal sommo poeta Dante Alighieri. 
La macchina organizzativa è rimasta invariata da una decina di 
anni, con poche variazioni negli orari dovute alla partecipazione 
più o meno massiccia nelle varie categorie e grazie anche a “Fidal 
Servizi”, oramai definitivo collaboratore nella gestione dei tempi e 
delle misure. Le classifiche delle gare infatti sono state pubblicate 
con discreta velocità permettendo agli atleti di avere i riscontri delle 
loro prestazioni ed ai dirigenti di fare bene i conti visto che le clas-
sifiche di società sono un altro interessante elemento che fa parte 
del gioco.
Quest’anno di fatto, dopo la pausa covid, è stato decretato il ritorno 
alla normalità anche per l’atletica leggera CSI che già l’anno scorso 
nella ridimensionata edizione di Grosseto aveva comunque dato 
positivi segnali ed ora è ripartita a pieno regime. Per il resto la festa 
è sempre bellissima: al di là di tutti i problemi e le criticità, l’entusia-
smo dei giovani e giovanissimi unito all’esperienza degli adulti, pas-
sando per gli adolescenti, crea quel mix trasversale che non si vede 
nelle gare federali ed è di fatto il segno evidente della promozione 
sportiva, primo elemento che caratterizza enti come il CSI.  Tutto 
questo lo si vede nella varie gare e per tutte le età che in tre intensi 
giorni si svolgono all’interno dell’impianto sportivo. E anche questa 
volta l’Union Creazzo non è mancata all’appuntamento e una com-
pagine di una decina di atleti ha riportato ottimi risultati. Da pa-
drona l’ha fatta il gruppo di atleti velocisti allenati da Massimiliano 
Cattani che hanno partecipato alle gare assistiti da Davide Ceotto, 
ultimo arrivo nel gruppo (purtroppo non ancora in possesso dei 
requisiti per la partecipazione) ma ottimo sostegno, anche fotogra-
fico. Leila Cattani ha gestito il lato iscrizioni e gare seguendo scru-
polosamente le istruzioni datele da papà Massimiliano, impegnato, 
insieme al presidente Fabrizio Micheletto, in altre gare nazionali.  
Infine è da segnalare la presenza di Cristiano Spiller e l’impareggia-
bile Giulio Marchetto, agguerritissimo come sempre nel cercare di 
raggiungere i suoi obiettivi sportivi. Atletica Union Creazzo

NAZIONALI CSI SU PISTA A “CASTELNOVO 
NE MONTI” 1A PARTE: SI RIPARTE!

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ, SETTEMBRE – DICEMBRE 2022
Settembre: Cure termali a Sirmione (prima metà del mese); Cor-
si di ginnastica per adulti (intero mese, all’aperto); Passeggiata 
culturale “settembre a Creazzo” (11 settembre, su prenotazione); 
Stand gastronomico alla Festa dello sport (18 settembre).
Da ottobre: Corsi di ginnastica per adulti (tutti i mesi, in palestra); 
Partecipazione a Puliamo il mondo (2 ottobre); Laboratorio di cucina 
(ottobre-dicembre, riservato Ass.ne ‘Agendo’ di Vicenza); Laborato-
rio di fotografia col telefonino (ottobre-dicembre, per ragazzi delle 
scuole medie/superiori); Marronata (novembre); Sagra del broccolo 
fiolaro (9-11 dicembre, in collaborazione con la Sagra di S. Nicola); 
Cioccolata calda in piazza, poi La befana (periodo natalizio).
A quanto elencato si aggiungeranno altre iniziative, compresi 
eventi collaterali alla Sagra del broccolo fiolaro, camminate e pe-
dalate, ecc. La realizzazione di tutto dipenderà anche dalla situa-
zione Covid. Per chiunque desideri contattare la Pro Loco: 331-
9628356; prolococreazzo@gmail.com.

PRO LOCO DI CREAZZO

I giovani sembrano i grandi assenti dalla partecipazione politica, 
e non si contano le lamentele sul loro disinteresse al dibattito po-
litico. Poi senti le proposte che arrivano da alcune forze politiche 
e qualcosa magari cominci a capire.. Quando leggi nei programmi 
elettorali che, attraverso un nuovo sistema informatico faremo un 
monitoraggio dei giovani che finiti gli studi non vanno a lavorare 
e anche con l’utilizzo di un sistema sanzionatorio saranno avviati 
a un lavoro legato alle materie che hanno studiato, capisci che la 
visione è di un mondo dove i giovani semplicemente “non hanno 
voglia di lavorare”. 
Oppure quando si ripropone il servizio militare obbligatorio, che 
non avendo da molti anni una utilità per la difesa militare sosti-
tuita da un esercito di professionisti, altro non appare come un 
periodo destinato alla “rieducazione” di questi giovani “senza spi-
na dorsale!!” Immagino i temi previsti dal percorso rieducativo: 
100 ore su come lasciare posto alla vecchiette sull’autobus, 100 
ore su non gettare le cartine e le cicche per terra, 200 ore su come 
comportarsi bene sul posto di lavoro anche se a fine mese non ti 
pagano .. oppure temi più sofisticati del tipo: 200 ore su come deve 
essere una famiglia tradizionale, 200 ore su come la storia Romana 
sia “il centro del mondo”, oppure la fede cattolica come base della 
cultura e coesione della nazione con tanto di rosari e crocefissi 
sulle divise e cappellani militari forniti da qualche chiesa disponi-
bile e soprattutto rispetto per le gerarchie del potere che a 90 anni 
sono ancora lì a decidere il futuro del mondo. 
Di fatto sono proposte che non c’entrano niente con i giovani, rac-
contate in campagna elettorale per conquistare il voto dei “vecchi”, 
più o meno nostalgici... 
E’ una società vecchia che tutela se stessa e non vuole riconoscere 
neanche ai propri “figli” il diritto e la capacità di cambiare.. Quello 
che ne esce è una immagine dei giovani di una tristezza unica, per 
questi personaggi i giovani sono fondamentalmente “sbagliati” e 
vanno rieducati.. Non trovano spazio in questa visione speranze, 
interessi, fiducia in un mondo diverso che da sempre è stata la 
molla che spinto avanti la società, non solo quelle dei giovani ma 
neanche quelle di molti genitori che spesso con fatica li sostengo-
no nel loro cammino di crescita. Una società così concepita, quale 
attrattiva dovrebbe avere per i giovani e per le famiglie, perché i 
giovani dovrebbero partecipare alla vita politica che li considera 
“sbagliati”.. meglio per loro concentrarsi sul fare le valigie e trovare 
all’estero spazi di respiro, vita e speranza che, in questo paese di 
vecchi per vecchi, sembrano non esserci più.

Tino Cattelan

UN PAESE DI VECCHI PER VECCHI…

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

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia



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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 1 OTTOBRE
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CONOSCERE LE NUOVE ATTIVITA’ 
E CHIEDERE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 

AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

0444.522030 - 375 5882286  info@arcicreazzo.it

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Abbiamo tantissimi corsi da proporti! Che tu sia principiante 
o esperto, c’è quello che fa per te. Scegli il tuo!  
INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
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
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere 
immagini creative, sfruttando composizioni e situazioni a se-
conda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
DIZIONE 
Corso base ed avanzato: per migliorare il rapporto comuni-
cativo con gli altri sul piano sociale e lavorativo.
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’ener-
gia fisica donando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e 
manutenzione della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamo-
delli sulle nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asi-
lo, il cucito divertente!
LINGUE 
Corsi base e intensivi per tutti i livelli. Vieni a fare il nostro test 
valutativo, scopri le date sul sito e su FB!
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GIAPPONESE, CINESE, 
ARABO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E 
ITALIANO PER STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di 
dare ascolto ai propri vissuti, di comprendere le proprie emo-
zioni, attraverso forme, colori, immagini
TEATRO
Corsi di teatro e tecnica teatrale per Bambini, Ragazzi, Adole-
scenti ed Adulti. Impara a esprimere la tua creatività!
VINI - ENOLOGIA
Quell’amore di vino. Che siate Wine Lovers o semplicemente 
curiosi, un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arri-
vare a comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
Corso base, per aspiranti amministratori, che mira a formare 
in materia giuridica sulle problematiche del condominio, ge-
stione delle spese condominiali e relative norme di legge e di 
c.c. per la conduzione delle parti comuni.
EVENTI CREATIVI 
Tantissimi nuovi appuntamenti, serate e laboratori creativi: 
composizioni di fiori, crafting natalizio, ikebana, cerimonia 
del tè... Scopri tutti gli appuntamenti ogni mese su facebook 
e sul nostro sito web! 
PROSSIMO APPUNTAMENTO: La ZUCCA FIORITA, con 
la nostra maestra giapponese una serata per scoprire la delica-
ta arte della composizione dei fiori e portarsi a casa la propria 
zucca decorata.
SOCIAL CLUB
Una volta al mese ad accesso libero per i nostri tesserati ARCI: 
Club di Cucito, Club Fotografico, Workshop vari e molto al-
tro! Vieni a fare due chiacchiere, a chiedere consigli, scambiar-
ci informazioni sul tuo hobby! Più valore alla tua tessera!

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

SI RITORNA FRA I BANCHI: “ARCIPARK”, IL DOPOSCUOLA PER 
DIVERTIRE
Anche quest’anno ARCI-CREAZZO ripropone il doposcuo-
la. Un ambiente dove i ragazzi potranno essere seguiti, nella 
gestione dello studio, da adulti esperti; in un ambiente sicuro 
e stimolante.
Il pomeriggio verrà diviso in due parti: LA PRIMA, destinata 
alla esecuzione dei compiti, con l’obiettivodi acquisire, bam-
bini e ragazzi, un adeguato metodo di studio ed il raggiun-
gimento di un buon livello di autonomia organizzativa del 
lavoro scolastico;  LA SECONDA, verrà dedicata a momenti 
ricreativi: laboratori di scrittura, artistici, giochi, laboratori 
ludico-creativi, attività di conoscenza e coesione del gruppo, 
corsi di inglese e arteterapia.
Il tutto per offrire a bambini e ragazzi, non solo un’opportuni-
tà didattica e formativa, ma, soprattutto, un stimolo a raffor-
zare la propria autostima.
Per arrivare preparati ed organizzati al Nuovo Anno Scolasti-
co, ARCI-CREAZZO offre, a bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di CREAZZO, uno spazio per studiared 
imparare, per fare i compiti e divertirsi, dal lunedi al venerdi  
dalle 14,00 alle 17,30. L’intento è anche quello di essere un 
supporto per i genitori, lavoratori e non, che abbiano necessi-
tà di un luogo sicuro, per i propri figli, in caso di loro assenza.
Per offrire le più ampie ed approfondite informazioni ARCI-
CREAZZO organizza un INCONTRO INFORMATIVO, con 
la presenza degli insegnanti, MERCOLEDI 21 SETTEMBRE alle 
ore 19,00, presso la propria sede.
Preghiamo gli interessati di comunicare, per mail o telefoni-
camente, la propria presenza. 

ARCIPARK 2022 - 2023

Invitiamo i coscritti nati nel 1963 alla cena prevista per l’1 ottobre 
2022 presso il Ristorante De Gobbi a Creazzo. Come da tradi-
zione,  la cena sarà anticipata dalla S. Messa presso la Parrocchia 
di S. Marco, alle ore 18,30. Per informazioni ed iscrizioni sono 
a disposizione i seguenti numeri: Ignazio 3205783666 - Roberto 
3403965296 - Carlo 3899793150 - Nadia 3466537999
Vi aspettiamo!

CENA DELLA CLASSE ‘63

SABATO 17 SETTEMBRE, dalle ore 8,30 alle 13,00 saremo presenti 
a Creazzo in Piazza del Comune, presso il mercato, con un nostro 
gazebo.  Incontreremo i cittadini per presentare i programmi e i 
candidati della coalizione per le elezioni del 25 settembre. Dalle 
11,30 sarà presente Diego Zaffari candidato al collegio Uninomi-
nale della Camera. 
Diego Zaffari è un Amministratore locale, Sindaco di Montorso, 
con Lui parleremo anche dei progetti di mobilità sostenibile già 
attivi sul territorio della Valchiampo (vedi: Bike- te -Work) e del 
tema Pfas  che vede in Montorso uno dei Comuni che ha già atti-
vato il filtri pur non essendo in zona rischio. 

Le segreterie del Partito Democratico e Europa Verde-Verdi

PARTITO DEMOCRATICO TERRE DEL RETRONE 
– EUROPA VERDE- VERDI TERRE DEL RETRONE

Alleanza Verdi-Sinistra è il nome della lista elettorale che si pre-
senterà alle elezioni politiche del 25 settembre dove ci sono i 
candidati al Parlamento di Europa Verde-Verdi: il partito di riferi-
mento in Italia del grande partito Verde europeo (il gruppo euro-
parlamentare conta circa il 10% del totale degli eletti). 
Vorrei qui però sottolineare che oltre ad un simbolo ci sono delle 
Persone. 
Persone che con la propria passione, esperienza e competenza si 
mettono al servizio della comunità, del territorio vicentino e ve-
neto, dell’Italia e delle sfide che appartengono a tutti i cittadini 
del mondo, perché quando citiamo emergenza climatica, giusti-
zia sociale, dignità del lavoro (salario minimo garantito, contratti 
dignitosi) e tutela dell’ambiente non possiamo pensare che siano 
semplici questioni locali, né fumose tematiche che appartengono 
ad un mondo lontano. 
Parliamo di giustizia climatica? Anni fa più parti accusavano 
gli ambientalisti di catastrofismo quando questi parlavano delle 
conseguenze della crisi climatica. Io stesso ritenevo la questione 
climatica e ambientale una questione importante sì, ma solo una 
delle questioni. Ora è questione decisiva. Siccità, eventi climatici 
estremi, bombe d’acqua, desertificazione, per non parlare della 
nostra montagna che soffre: la crisi climatica è qui. Combattere e 
placare questa crisi è un dovere politico e civico. Costerà risorse? 
Sì, ma sarà anche un’occasione di crescita economica e sociale, 
la transizione ecologica creerà nuovi posti di lavoro e nuove op-
portunità professionali. Così, mettere in sicurezza il territorio e 
limitare il consumo del suolo dovranno essere una priorità. In-
centivare l’economia circolare ed azzerare quanto più possibile la 
produzione di rifiuti non riciclabili dovranno essere il frutto di 
una nuova pianificazione di sistema. 
Produrre energia pulita? Una questione di sopravvivenza per la 
salute di tutti, nostra e del pianeta. Cosa fare oggi? Per quanto 
spesso la classe dirigente politica abbia deluso e tradito le aspetta-
tive degli elettori, andare a votare per eleggere i propri rappresen-
tanti nelle istituzioni è importante. 
Chi scegliere? Come detto prima oltre ad un simbolo ci sono Per-
sone. Persone che hanno ben chiari gli obiettivi da portare avanti, 
per Europa Verde -Verdi si presentano i vicentini Cristina Guar-
da (attuale Consigliera Regionale - 32 anni di Lonigo) che molti 
conoscono per la battaglia “NO PFAS” ed Enrico Bruttomesso 
(41 anni di Arzignano) attuale co-portavoce regionale di Europa 
Verde-Verdi. Cristina ed Enrico vivono il territorio vicentino da 
anni, professionalmente sono entrambi imprenditori agricoli e 
rappresentano, senza dubbio, la nuova generazione dell’agire po-
litico Verde in Veneto capace di portare avanti con coerenza un 
vero programma ecologista. 
Invito pertanto tutti i cittadini a prendere in considerazione il 
voto in favore della squadra di Europa Verde-Verdi (Lista Allean-
za Verdi-Sinistra) e di farlo senza pregiudizi, siamo in un cruciale 
momento storico in cui le nostre scelte, più di ieri, possono garan-
tire o meno un futuro vivibile a tutti noi, alle nuove generazioni e 
a chi ora non ha voce in capitolo. In Italia ci sono circa 10 milioni 
di under 18 che non avranno voce in capitolo a queste elezioni: 
votiamo anche per loro, non dimentichiamolo. 
Un voto che può, oltre che a portare avanti azioni concrete per 
la qualità della vita, dare forza ad una delle parole che per il suo 
significato profondo trovo essere tra le più importanti al mondo: 
la speranza.

Massimiliano Cracco
 (Componente Esecutivo Provinciale e referente territoriale per 

Terre del Retrone di Europa Verde-Verdi)

ALLEANZA VERDI - SINISTRA

In occasione del nostro 65esimo compleanno ci ritroveremo 
Venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20:15 presso la Trattoria 
Cortese di Creazzo. 
Per informazioni chiamare 3471994960 e/o 3479202235.

FESTA DELLA CLASSE ‘57

“L’insieme vocale Voces Clarae è alla ricerca di nuove voci per 
ampliare la sua compagine. Se sei interessato puoi iscriverti alle 
audizioni che si terranno sabato 17 settembre 2022 attraverso il 
QR code che trovi nell’immagine. Ti aspettiamo!”

Beatrice Morari - presidente ass. musicale Voces Clarae

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
VOCES CLARAE

SABATO 8 OTTOBRE 2022 alle ore 15,00 si terrà presso la 
nostra SEDE di Creazzo la presentazione del CORSO DI 
DIZIONE 2022. La presentazione sarà tenuta dall’ Attore 
Miguel Gobbo Diaz. 
Teniamo a precisare che il CORSO sarà rivolto ad un mas-
simo di 12 partecipanti, perché risulti più incisivo e com-
prensivo. Per la presenza alla Presentazione, preghiamo gli 
interessati a prenotarsi, telefonicamente, per mail o perso-
nalmente presso la nostra SEDE. VI aspettiamo. Per infor-
mazioni ARCI ZONA OVEST APS, P.zza del Comune 14/B 
36051 Creazzo (vi) 0444 - 522030 info@ARCIcreazzo.it

PRESENTAZIONE CORSO DI DIZIONE 
CON MIGUEL GOBBO DIAZ

Sono Gianna iposi e cerco volontari disponibili per risistemare 
l’esterno della Chiesetta di San Marco: falciare l’erba e sistema-
re il verde attorno. Potete contattarmi al 3293237117.

Gianna Iposi

CHIESETTA DI SAN MARCO

ARCI ZONA OVEST APS con il patrocinio del Comune di 
Creazzo presenta:

QUO VADIS?


