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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

Il 25 MARZO alle ore 20:45, presso il Palazzetto dello Sport 
del comune di Creazzo, si terrà il concerto “La Musica si fa 
Dono”; evento organizzato dall’Associazione CiaoChiara. 
Protagonisti saranno i ragazzi dell’Ottavo Rigo diretti dai 
maestri Michele Sguotti e Francesco Guarino. La serata 
è dedicata alla scuola media A. Manzoni del ns. comune, 
alla quale saranno donati strumenti musicali che potran-
no essere dati in comodato d’uso a studenti, con famiglie 
in difficoltà economiche, che scelgono questo percorso. 
Evento con ingresso gratuito e uscita responsabile.

Associazione CiaoChiara

LA MUSICA SI FA DONO 

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Visti i giornali di questi giorni, sembra che molti Comu-
ni stiano giustamente riflettendo sul fatto che gli “inve-
stimenti” per l’infanzia (costruzione di nuovi asili nido e 
scuole materne), stimolati e finanziati (ma solo in parte) 
dal PNRR, rischiano di essere inutili nella attuale e dif-
fusa situazione di pesante calo delle nascite, che da anni 
pesa sulle nostre comunità, sull’Italia e su tutta l’Europa.  
Realizzare nuove strutture in situazione di calo demogra-
fico rischia di essere un vero “boomerang” che colpirà i 
bilanci dei Comuni e porterà ad aumentare le rette a chi 
usufruisce di tali strutture e alla diminuzione complessi-
va dei servizi offerti ai cittadini. 
I Comuni a noi limitrofi già sono consapevoli che aggravi 
di debito di 250.00 o 500.000 euro provocheranno la cri-
si dei bilanci e l’impossibilità di intervenire su altre pri-
marie necessità che il futuro ci riserva (l’invecchiamento 
della popolazione  in primis). 
Da noi a Creazzo, invece, l’Amministrazione Maresca 
questi problemi non se li pone proprio, (da noi i gior-
nali non si leggono ma si usano solo per farsi “belli”): 
prosegue diritta sulla strada scelta e così tra non molto 
cominceranno i lavori per aggiungere 4 aule alla scuola 
materna San Marco, dove il calo demografico è già am-
piamente misurabile (le 7 classi già presenti perdono ogni 
anno iscrizioni, sono ai minimi delle frequenze previste 
dal Ministero e a breve ci saranno aule libere), gravando 
il debito complessivo del nostro Comune di un paio di 
milioni di euro… tanto lo pagheranno i cittadini! 
Ricordiamo che l’ammontare del costo dell’opera è di 
€4.116.150, che sicuramente lieviterà e senza considerare 
gli arredi! 
Alla domanda su come poi si farà fronte alle spese di ge-
stione di tale struttura, che sarà doppia di quella oggi esi-
stente, la risposta dell’assessore alle finanze è stata: “Ci 
penseremo”… 
Questa decisione scellerata graverà ulteriormente sulle 
spalle dei cittadini di Creazzo che, tra i Comuni delle Ter-
re del Retrone, e non solo, già oggi sono quelli che pagano 
più tasse locali, e non di poco. 
Creazzo:  IMU-TASi al 10,1%, Sovizzo: IMU-TASI 9,8%, 
Altavilla: Vic. IMU-TASI 9,0% Imposte comunali paga-
te dai cittadini pro capite: Creazzo 416,59 euro, Sovizzo 
360,89 euro, Altavilla Vic. 295,50 euro.

Lista civica per Creazzo

SERVIZI UTILI 
O SOLDI BUTTATI?

CREAZZO
Sabato 25 Marzo

ore 9-12:30 
Piazza del Comune

La primavera è oramai alle porte e il Comitato Andos 
Ovest Vicentino si appresta a celebrarla. 
SABATO 25 MARZO alle ore 16, nel Duomo di Santa Maria e 
San Vitale a Montecchio Maggiore, si terrà la tradiziona-
le Santa Messa nella quale le donne operate al seno, che 
hanno conosciuto l’inverno della malattia, presenteranno 
al Signore le loro speranze di rinascita.
La celebrazione sarà presieduta da don Giuseppe Tasso-
ni, accompagnato dalla Schola Cantorum di S. Maria e 
S. Vitale diretta da Tommaso Marcato. Seguirà il saluto 
delle autorità e del dottor Graziano Meneghini, direttore 
dell’UOC di Chirurgia senologica dell’Ulss 8 Berica.
“Le storie delle persone alle prese con la malattia al seno 
sono l’una diversa dall’altra – afferma Isabella Frigo, pre-
sidente del Comitato Andos –. Sono storie intrise di sof-
ferenza e talvolta di rabbia, ma anche di tenacia e voglia 
di voltare pagina. Ritrovarsi tutti assieme per respirare 
una nuova primavera di vita, che non potrà mai essere 
fermata, consola, dà forza, apre alla speranza e diventa 
un’occasione preziosa di condivisione”. La partecipazio-
ne all’iniziativa è libera. Per maggiori informazioni: 0444 
708119, info@andosovestvi.it . 

 Comitato Andos Ovest Vicentino

IL COMITATO ANDOS 
OVEST VICENTINO CELEBRA 
LA FESTA DI PRIMAVERA

Il Gruppo Comunale AIDO  di Creazzo ha il piacere di 
invitarVi alla Santa Messa in ricordo di tutti i Donatori 
Aido defunti che si terrà DOMENICA 26 MARZO 2023 alle 
ore 10,00 nella chiesa di San Marco. Sono invitati con i 
loro labari i Gruppi AIDO e le Associazioni del nostro 
Comune, l’Amministrazione comunale e tutti i cittadini 
che vorranno ricordare i loro cari. Al termine della San-
ta Messa ci sarà l’apposizione sul labaro della medaglia 
del nuovo Donatore del 2022, con la presenza dell’Aido 
Provinciale. Ringraziamo anticipatamente della Vostra 
presenza.  Il direttivo del Gruppo Aido di Creazzo

GIORNATA DELLA DONAZIONE 
E DELLA FONDAZIONE 
DEL GRUPPO AIDO (1983-2023)

La Regione Veneto, con nota acquisita agli atti il 16/02/2023 
con prot. 3308, in considerazione delle contingenti condi-
zioni meteo-climatiche e vegetazionali ha dichiarato con 
riferimento al territorio comunale lo stato di grave perico-
losità per gli incendi boschivi e pertanto è oltremodo vie-
tata la combustione controllata di residui vegetali, agricoli 
e forestali sull’intero territorio comunale.

DICHIARAZIONE DELLO STATO 
DI GRAVE PERICOLOSITA’ 
PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Per informazioni sul servizio di raccolta rifiuti, manca-
te raccolte, segnalazione diservizi, prenotazione servi-
zio raccolta domiciliare ingombranti, il gestore AGNO 
CHIAMPO AMBIENTE ha attivato i seguenti recapiti:
800-959366   utentiaca@agnochiampoambiente.it

NUOVI CONTATTI 
AGNO CHIAMPO AMBIENTE



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

Anno Nuovo Corsi Nuovi!
I nostri corsi ripartono con tante NOVITA’:● Corso di RECITAZIONE con MIGUEL GOBBO DIAZ● Corso di CHITARRA ritmica● Corso di DANZA moderna● Corso di MACELLERIA! Ovvero conoscere le carni e tagliarle, 
 con un vero macellaio!

CHITARRA RITMICA INSIEME condotto da Luciano Zanonato
Il  corso, che si terrà il lunedì (ma potrebbe essere anche il giovedì) al 
pomeriggio e in prima serata con cadenza settimanale, si rivolge a chi, 
dagli 11 anni in su, vuole imparare ad accompagnarsi con la chitarra 
quando canta ma vuole fornire anche la possibilità di confrontarsi con 
un piccolo gruppo formato da tre/quattro allievi che di volta in volta 
potranno anche eseguire semplici melodie mentre gli altri accompagne-
ranno con accordi e/o arpeggi. Sarà suddiviso in dieci lezioni di un’ora 
ciascuna, da gennaio a marzo. I brani eseguiti saranno ripresi dai reper-
tori folk, pop, rock, dei cantautori e saranno proposti sia dal docente 
che dai corsisti.
 
CANTARE IL FOLK VENETO condotto da Luciano Zanonato
Un laboratorio vocale in 10 incontri di due ore ciascuno in cui impa-
rare una antologia di canti della tradizione popolare, poco o per niente 
conosciuti, raccolti in venti anni di ricerche. Il laboratorio è rivolto ad 
operatori della scuola primaria, ad amanti delle tradizioni e del canto 
popolare, a chi vuol provare a cantare divertendosi. Unico prerequisito 
richiesto: la disponibilità al canto.
Il lunedì (o il giovedì) dalle 18.30 alle 20.30 (oppure dalle 20.30 alle 
22.30) da febbraio ad aprile.

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 
L’insegnante Linda Danieli ti aspetta per il corso di DANZA MODER-
NA E CONTEMPORANEA, che si articola in 10 lezioni di un ora e 
mezza ciascuna per adulti principianti. Si approfondiscono le principali 
tecniche di danza moderna senza però trascurare la forma espressiva 
del movimento, l’improvvisazione e la sperimentazione con il proprio 
corpo. Sarà valorizzato il linguaggio personale del proprio corpo con 
esercizi specifici per ottenere consapevolezza e capacità di esprime a 
livello coreografico la propria personalità.  A fine corso c’è la possibilità 
di una lezione aperta dove gli allievi possono esibirsi e mostrare in sce-
na il lavoro svolto durante le lezioni.

Partono anche corsi base dei nostri percorsi abituali: Informatica, 
Fotografia, Pittura, Yoga, Cucito base e sartoria, Arteterapia, Avvi-
cinamento al Vino e Lingue straniere.

INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
FOTOGRAFIA
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere immagini 
creative, sfruttando composizioni e situazioni a seconda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
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
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’energia fisica do-
nando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e manutenzio-
ne della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamodelli sulle 
nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asilo, il cucito 
divertente!
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di dare ascolto 
ai propri vissuti, di comprendere le proprie emozioni, attraverso forme, 
colori, immagini 
INCONTRI DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL VINO
Che siate Wine Lovers o semplicemente curiosi, il nostro Sommelier qua-
lificato, Celio Alessandro, vi condurrà per 10 serate, della durata di due 
ore ciascuna, in un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arrivare a 
comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
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, ARA-
BO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E ITALIANO PER 
STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA

Informazioni e prenotazioni allo 0444/522030 oppure 3755882286 
presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30. 
Oppure scrivici a info@arcicreazzo.it
Arci sede in Piazza del Comune 14B, Creazzo .

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita mu-
scolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

LO ZUCCHERO
Lo zucchero è un nutriente essenziale per il nostro organismo 
ma, a lungo andare, il suo consumo provoca una vera e pro-
pria dipendenza. Più lo consumiamo più siamo propensi ad 
assumerlo per soddisfare un bisogno sempre crescente. 
L’eccesso di zucchero ha gravi conseguenze per l’or-
ganismo, tra cui: mal di testa, aumento del rischio di 
obesità, diabete, problemi cardiaci e cancro, danni 
permanenti alla memoria, perdita di elasticità dei tessuti 
e invecchiamento precoce, sonnolenza, squilibri ormonali, 
ridotte difese immunitarie, aumento del deficit di attenzio-
ne, aumento dei livelli di stress corporeo. Il modo migliore 
per risolvere questo problema, oltre ad una alimentazione 
corretta, è un’attività fisica regolare e controllata da profes-
sionisti. Al MAX possiamo aiutarvi a stare meglio.

Corso base di disegno e pittura con varie tecniche pitto-
riche e Grafiche.
Si terrà presso Arci Creazzo, Piazza del Comune 14/b-
36051 a Creazzo (vi). 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 Marzo 2023.
Informazioni e prenotazioni allo 0444 522030 oppure 
3755882286. Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.30.

CORSO BASE 
DI DISEGNO E PITTURA

DOMENICA 18 MARZO Legambiente Circolo Ovest Vicen-
tino e Pro Loco di Creazzo propongono una passeggiata 
conoscitiva dell’habitat delle risorgive e del fiume, fra na-
tura e storia. Sarà accompagnata da Michela Benedetti, 
Alberto Bedin e Michael Knapton, e terminerà con un 
rinfresco. Verrà messo a dimora un albero, per la ri-
correnza della Festa dell’Albero. L’iniziativa è a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria (Legambiente 347-
1059954, Pro Loco 331-9628356). Contributo di parteci-
pazione: tesserati Legambiente e Pro Loco € 7, altri € 8. 
Ritrovo presso il Retrone, altezza Via Torino (polisporti-
vo), h. 8.30. Durata circa due ore e mezza, percorso pia-
neggiante ma inadatto ai passeggini. In caso di maltempo 
si rinvia al 25 marzo.

RETRONE 
E RISORGIVE DI CREAZZO

A marzo partiranno i corsi di recupero/ripetizioni/aiuto 
compiti per i bambini delle scuole elementari e i ragaz-
zi delle scuole medie. Questi corsi sono particolarmente 
utili soprattutto per colmare le carenze/lacune in deter-
minate materie.
I corsi si terranno presso la sede Arci di Creazzo, Piaz-
za del Comune 14, dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 
16:15.
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla sede Arci 
al seguente numero di telefono 0444/522030 o mandare 
una mail: info@arcicreazzo.it

CORSI DI RECUPERO

COLDIRETTI VICENZA: “SPESA PER GLI ALIMENTARI 
CRESCE IN CONTROTENDENZA”
In controtendenza all’andamento generale accelerano i 
prezzi dei beni alimentari, che aumentano in media del 
12,9%, con punte massime del 55% per lo zucchero, di cui 
l’Italia è fortemente deficitaria e del 44% per l’olio di semi, 
soprattutto quello di girasole, che risente della guerra in 
Ucraina che è uno dei principali produttori. È quanto affer-
ma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione, 
che a febbraio scende in media al 9,1%.
“Ad aumentare – spiega Coldiretti Vicenza – sono sia i prez-
zi degli alimentari non lavorati (+8,7%), che quelli lavorati 
(+15,5%), che risentono del balzo dei costi di produzione le-
gati alla trasformazione e dal confezionamento. Le difficoltà 
si estendono, infatti, dalle tavole dei consumatori alle impre-
se, per le quali si sono registrati nell’anno di guerra aumenti 
dei costi dal vetro alle etichette, dal cartone ai barattoli di 
banda stagnata, dai mangimi al gasolio”.
Per difendersi dagli aumenti otto consumatori su dieci han-
no preso l’abitudine di fare una lista ponderata degli acquisti 
da effettuare, per mettere sotto controllo le spese d’impulso. 
E sono cambiati anche i luoghi dove si fa la spesa, con il 
72% dei cittadini che fa acquisti nei discount, mentre l’83% 
punta su prodotti in offerta. “Le famiglie, infatti – sottolinea 
Coldiretti Vicenza – vanno a caccia dei prezzi più bassi, an-
che facendo lo slalom nel punto vendita, cambiando nego-
zio, supermercato o discount alla ricerca di promozioni per 
i diversi prodotti”.
La pandemia prima e la guerra poi hanno dimostrato che 
la globalizzazione spinta ha fallito e servono rimedi imme-
diati ed un rilancio degli strumenti europei e nazionali che 
assicurino la sovranità alimentare, riducano la dipendenza 
dall’estero e garantiscono un giusto prezzo degli alimenti 
per produttori e consumatori.
“Nell’ambito del Pnrr abbiamo presentato tra l’altro – con-
clude Coldiretti – progetti di filiera per investimenti dalla 
pasta alla carne, dal latte all’olio, dalla frutta alla verdura con 
più di 50 proposte e migliaia di agricoltori, allevatori, impre-
se di trasformazione, università e centri di ricerca coinvolti. 
Un impegno che ha l’obiettivo di combattere la speculazione 
sui prezzi con una più equa distribuzione del valore lungo la 
filiera per tutelare i consumatori ed il reddito degli agricol-
tori dalle pratiche sleali”. Coldiretti Vicenza

L’INFLAZIONE FA VOLARE I 
PREZZI: +55% LO ZUCCHERO, 
+44% L’OLIO DI SEMI

Il libro di Mario Guggino è un libro di emozioni. Scritte, 
dipinte, colorate. La rassegna di una vita di sentimenti rac-
contati prima a se stesso e condivisi coi propri cari poi. 
Perché la vita dell’autore è un tutt’uno con le sue opere.
Al centro di tutto, l’amore per la sua Anna Maria. Una mo-
glie “colpevole” di avergli regalato la prima tavolozza, una 
“compagna di vita” che gli ha fatto crescere una famiglia 
unita, una “manager” che lo ha spinto ad osare, una “musa 
ispiratrice” che lo ha stimolato a scrivere, a disegnare, a di-
pingere, a colorare le sue emozioni. 
Il libro, non a caso intitolato “Un cammino tra arte e poesia”, 
ci racconta la storia di un uomo alla continua ricerca dei suoi 
sentimenti. 
L’artista si confessa. “E’ arrivata per prima la poesia, spon-
tanea, improvvisa, per caso”. Fin da studente, e per tutta la 
vita, Mario scava i segreti del suo cuore, esplora le sue emo-
zioni, riflette sui valori etici e religiosi che fanno parte del-
la cultura ricevuta. Come dice Mario, la poesia è rimasta la 
“compagna silenziosa” della sua vita.
Poi è arrivata la pittura, quando “la dolce ed amatissima mo-
glie” divenne la sua musa ispiratrice. “Spinto quasi più dalla 
voglia di fare che dall’impulso ad esprimersi”.  Non aveva 
mai preso in mano un pennello. Non sapeva nulla di colori, 
non aveva scuola di mescole, né esperienza di luci ed ombre. 
Nonostante ciò il mondo della pittura era per Mario ricco di 
fascino e di mistero.
Una sorta di attrazione. La sfida comincia In una stanza pic-
cola con la luce che filtrava a malapena. “Un giorno decisi 
di affrontare la tela. Chiuso a chiave, con il cuore in gola, 
la fronte imperlata di sudore provai questa nuova, bella ed 
affascinante sfida” racconta Mario. 
Era l’anno 1973. 
Le sue opere sono colpi di testa, avventure che si trasforma-
no in forme, colori o pensieri. Nel suo cammino di artista 
Mario si sente interprete di sincera verità, dei sentimenti e 
della voglia di vivere del suo cuore messo a nudo. 
Il “suo libro” racconta tutto questo. 
Un libro gustoso e molto interessante, una sorpresa. 
Edito da ZeL Edizioni, curato con grande attenzione e con 
passione da Agata Keran, il libro è impreziosito dagli inter-
venti importanti di Giuliano Menato, Remo Schiavo, Enrico 
Hullweck, Grazia Boschetti, Francesca Gaianigo.
Un libro da sfogliare, da leggere e da custodire nella propria 
biblioteca. Maurizio Scalabrin
PUOI TROVARE L’ARTICOLO COMPLETO 
SU VICULT.NET https://www.vicult.net/2023/03/13/
mario-guggino-un-cammino-tra-pittura-e-
poesia/ o sul link breve https://bit.ly/3JmvAnl

MARIO GUGGINO: 
UN CAMMINO TRA ARTE E POESIA

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

Continua presso lo Spazio 6 (studio Pavin) di contrà S. 
Pietro, 6 di Vicenza la mostra “CONVERSAZIONI” ope-
re di Michela Modolo. La mostra resterà aperta dall’11 
marzo al 2 aprile con i seguenti orari: da giovedì a dome-
nica dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“CONVERSAZIONI”

Giovedì, 23 Marzo, 2023 alle ore 18:00 presso Porto Bur-
ci, Contrà dei Burci 27 a Vicenza verrà presentato il libro 
Don Primo Mazzolari di Anselmo Palini. 
Introdurrà e modererà don Maurizio Mazzetto - Pax 
Christi. Relatore Anselmo Palini - saggista.

PRESENTAZIONE LIBRO


