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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

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 con-
tingenti condizioni meteo-climatiche e vegetazionali 
ha dichiarato con riferimento al territorio comunale lo 
stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e per-
tanto è oltremodo vietata la combustione controllata di 
residui vegetali, agricoli e forestali sull’intero territorio 
comunale.

DICHIARAZIONE DELLO STATO 
DI GRAVE PERICOLOSITA’ 
PER GLI INCENDI BOSCHIVI

Mentre la narrazione di questa Amm.ne arriva a definire 
la rotatoria - inutile - all’inizio di viale Italia come “bi-
glietto da visita per chi arriva a Creazzo”, un altro accesso 
al paese continua a restare nell’oblio. 
Già ai tempi del Sindaco Cortiana, poi per tutti i mandati 
di Giacomin ed ora anche per il quasi concluso mandato 
della Sindaca Maresca gli appelli dei cittadini residenti 
lungo via Spino sono caduti nel vuoto. 
Stiamo parlando di una strada che oramai da molti anni 
è una delle più trafficate in entrata e uscita dal paese, in 
direzione di Altavilla e della sua zona industriale. 
Pensare che con Altavilla siamo anche in Unione dei Co-
muni, ma una cosa è certa: per chi arriva da Altavilla, 
dopo un largo stradone tipico di una zona industriale, si 
trova improvvisamente con una strettoia ad entrare in 
una via di altri tempi: carreggiata stretta, profondi fossati 
ai lati, con rive più alte della strada che così  si allaga a 
ogni evento di pioggia minimamente significativo e per 
più di metà della sua lunghezza senza la minima illumi-
nazione pubblica; con un po’ di nebbia poi diventa addi-
rittura inquietante. 
Non è certo un bel biglietto da visita per Creazzo, ma so-
prattutto è assolutamente sotto gli standard di sicurezza 
minimi richiesti per una via con il livello di traffico attua-
le, e non è che non intervenendo il traffico diminuisca, 
diventa solo più pericoloso. 
E’ vero che è stato realizzato un mega parcheggio all’ini-
zio della via (ci sono più lampioni nel parcheggio che in 
tutta la strada), ma neanche un centesimo è stato speso 
per la messa in sicurezza di via Spino. 
Eppure soldi in progetti vari ne sono stati spesi: dalla ci-
clabile in via Valscura, al mega progetto di viale Italia, 
abbiamo messo passaggi pedonali con lampioni, porfido, 
rialzi e segnaletica avveniristica in tutto il paese, abbiamo 
anche uno dei pochi esempi di albero piantato in mezzo 
alla strada... ma via Spino per questa Amministrazione 
non esiste. 
Non serve nemmeno dire che “stanno aspettando il mor-
to” perché il morto c’è già stato…
In attesa che anche questa Amministrazione finisca il suo 
mandato, per i residenti di via Spino resta solo la possi-
bilità di rivolgersi al capitello della Madonna della Salu-
te, sperando che almeno da lassù qualcuno pensi anche 
a loro.

Lista civica per Creazzo

VIA SPINO 
25 ANNI DI “OBLIO”

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



DI MARCO MEGGIOLARO

IN SOLDONI… LA FELICITÀ
Uno studio recentissimo condotto negli USA ha decretato, 
sulla base di esperimenti sociali e dati scientifici, che i soldi 
in realtà fanno la felicità. E in effetti la maggioranza dei 
ragazzi sembra far coincidere sempre le due cose: nella vita 
voglio diventare ricco, così sarò felice. Ciò significa che si 
è disposti a barattare qualsiasi cosa per la giusta somma di 

denaro, ovvero la giusta somma di felicità. Se non si può vendere 
il proprio corpo per le strade, lo si inizierà a fare sul web, sulle 
piattaforme che permettono la compravendita di foto osé. Certo 
sarà complicato spiegare al proprio figlio che il suo orsacchiotto 
è stato finanziato da un benefattore particolarmente interessato 
alle curve della mamma. L’umanità prova dall’alba dei tempi a 
dare un prezzo alla vita, ma con lo schiavismo è riuscita al mas-
simo a far pagare la libertà; ora però il traguardo è vicino: con 
il denaro, si potrà affittare anche un utero. I soldi riusciranno 
a trasformare le madri in incubatrici, come succedeva nei ro-
manzi di fantascienza ambientati nel 3000. Se si criticano que-
ste pratiche però, non bisogna focalizzarsi sulla loro moralità o 
immoralità, ognuno da il prezzo che vuole a se stesso. Occorre 
attaccare la causa, la matrice perversa di queste azioni: il denaro 
e la concezione che ci farà stare bene.

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

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

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
DOMENICA 2 APRILE, alle ore 20:45, presso la Chiesa di San 
Nicola a Creazzo, debutterà “GIUDA, FRATELLO MIO”, 
spettacolo scritto, diretto ed interpretato da  Edoardo 
Billato: uno sguardo inedito e folgorante, provocatorio e 
scomodo, su una delle figure più controverse della reli-
gione cristiana; un dialogo teatrale intenso ed intimo, per 
conoscere meglio l’anima che si celò dietro a colui che, 
per tutti, è...il traditore. 
Musiche originali composte ed eseguite da Alessandro 
Colombo Scarmin. Ingresso libero. 

“GIUDA, FRATELLO MIO”

Continuano i doc/film proposti dal circolo di Legambien-
te ovest Vicentino, che verranno proiettati alle ore 20.45 
con ingresso gratuito alle opere di San Marco in  Piazza 
del Comune a Creazzo.
Queste date e titoli delle proiezioni:
GIOVEDÌ 30 MARZO 2023 - “Leogra - Eredità di un paesag-
gio”
Giovedì 13 Aprile 2023 - “Le ali non sono in vendita”
Giovedì 04 Maggio 2023 - “The Devil we know”
Giovedì 11 Maggio 2023 - “Teorema Venezia”
Giovedì 30 Marzo 2023, con la PRESENZA DEL REGI-
STA già premiato al Trento Film Festival avremo l’intera 
serata dedicata alle nostre montagne ed in particolare alla 
val Leogra e le piccole dolomiti, proietteremo: “LEOGRA 
- EREDITA’ DI UN PAESAGGIO” [2018] di Andrea Col-
bacchini - durata 53min
Il documentario esplora la trasformazione del territorio 
e della società della montagna. Idee, speranze, progetti e 
osservazioni dei protagonisti sono in continua contrap-
posizione definendo lo smarrimento e l’inquietudine fra 
aspirazione alla modernità e le esigenze di nutrimento 
spirituale di coloro che, per volontà o per sorte, vivono i 
versanti della Val Leogra. 
Un dinamico linguaggio espressivo che alterna immagini 
che rimarcano la bellezza dei luoghi naturali alla serie di 
interviste ai residenti. Una testimonianza di nuove con-
sapevolezze, opportunità e sensibilità, insieme a timori 
e fatica, che l’aspra bellezza della montagna concorre ad 
unire ed associare, nel cammino verso la comprensione 
della necessità di aiutare sé stessi e gli altri, nel ritrovare 
il senso perduto delle cose, l’equilibrio fra giustizia am-
bientale e sociale.

I GIOVEDÌ DI FILMAMBIENTE 
3°EDIZIONE

Il Parco Brentelle a Padova vede finalmente l’affermazio-
ne dell’Union Creazzo nella classifica generale di giorna-
ta davanti agli amici del Dueville, per una volta secondi 
dopo un dominio pressochè costante durante tutta la sta-
gione invernale. Un menù decisamente ricco ed ancor di 
più per gli atleti di Creazzo che hanno festeggiato non 
solo la vittoria di giornata ed il secondo posto assoluto, 
ma anche il compleanno di Vito Zamunaro che al pari 
della moglie Dina in una precedente gara ha approfittato 
della giornata per condividere con gli amici sportivi il suo 
genetliaco, prima con la sua prova nei veterani e poi con 
abbondanti libagioni tra cui una splendida torta ottima-
mente preparata dalla moglie.
Prima del gran finale però le gare con gli esordienti tra 
i quali al femminile si conferma la propensione di Irene 
Turato per le zone alte della classifica con il suo ottavo 
posto con qualche rimpianto per una partenza non pro-
priamente perfetta; al suo seguito Adele Cattani che inve-
ce piazza un bello sprint finale, caratteristica di famiglia 
al pari del padre Massimiliano e della sorella Leila e si issa 
in diciassettesima posizione.
Più arduo il compito al maschile con Alassan Seck, anche 
lui un po’ attardato in partenza ma capace di risalire fino 
alla 24° piazza.
Tra le prime venti nelle ragazze anche Sofia Gobetti, di-
ciottesima, capace di tenersi dietro le inseguitrici, men-
tre al maschile è Zordan Matteo a sprintare in mezzo ad 
un bel gruppetto ed a giungere al tredicesimo posto con 
un bell’urlo finale a significare tutto il suo impegno nella 
gara, ma c’è anche Leonardo De Poli che si piazza al 19° 
posto.
Pochi i cadetti, sia la maschile che al femminile, ultima 
categoria giovanile che di solito è sempre molto parteci-
pata; speriamo sia solo un momento e di fatto pochi an-
che gli atleti di Creazzo iscritti, con la brava Elisa Furlani 
ad aggiudicarsi la nona posizione, quasi al pari di Giaco-
mo Angeleri che al maschile tenta di tenere il ritmo dei 
primi, salvo poi gradualmente perdere terreno, ma otte-
nere una comunque buona ottava posizione.
Grandi soddisfazioni arrivano dalla categoria allieve con 
Sara Alba che con la sua terza posizione, beffata solo nel 
finale da un’avversaria che ha approfittato per tutta la 
gara del treno offerto dalla nostra portacolori, conquista 
lo scudetto di campionessa regionale che sicuramente la 
ripaga dell’impegno profuso per tutta la stagione inver-
nale. Con lei Iris Cacciatore e Marta Zordan completano 
con il sesto e settimo posto una bella gara di squadra.
Tra gli allievi è Alberto Ferrarin ad ingaggiare una bella 
bella battaglia per il podio che gli frutta la terza posizio-
ne.
I veterani come oramai uso consolidato corrono insieme 
agli allievi ed al femminile è Pigato Lucia a guadagnar-
si il podio tra le veterane A con Dina Bevilacqua ottava; 
quindi i veterani A con Vittorio Tommasin in crescendo 
e capace di issarsi al secondo posto di giornata, ma anche 
di conquistare la terza posizione assoluta nella classifi-
ca combinata decretando definitivamente il suo ritorno 
in piena salute, con anche Fabio Francesco Perego in 14° 
piazza.
Tra i veterani B Antonio Billato giunge ottavo ed un pizzi-
co di dispiacere c’è per Francesco Palma che non è potuto 
essere presente alla gara padovana, ma con sole 2 campe-
stri all’attivo si piazza secondo nella classifica combinata.
Ultime due gare le assolute con protagoniste tante atle-
te creatine partendo già dalle junior con Francesca Buosi 
che si aggiudica la seconda piazza; a seguire Leila Cattani 
che in questa stagione ha offerto sicuramente il meglio di 
se in fatto di piazzamenti e con la terza posizione confer-
ma il suo ottimo stato di forma tra le senior.
Abbuffata tra le amatori B capeggiate dall’allenatrice Sara 
Zerbinati, quarta in gara e seconda nella combinata a cui 
fa eco Lorena Zolla, ottava di giornata e terza nella com-
binata in una vera e propria festa Union, ma ci sono anche 
Michela Zerbinati e Silvia Perinti che con l’11° e 12°posto 
completano una splendida prestazione di squadra.
I maschi poi non sono certamente stati a guardare visto 
che Luca Rampazzo fra i senior si piazza al quinto po-
sto ed anche per lui un podio nella classifica totale con 
il secondo posto; Nicola Cosaro è ottavo fra gli amatori 
A ed è sempre più lanciato il presidente Micheletto fra 
gli amatori B: per lui quinto posto di giornata ed argento 
nella classifica combinata in una stagione per lui davvero 
di altissimo livello; settimo è Alex Mazzi oramai recupe-
rato totalmente, ma nei primi 20 figurano anche Zordan 
Daniele, dodicesimo, Palamara Domenico diciottesimo e 
Massimiliano Cattani diciannovesimo.
Fine dei giochi? Non ancora; resta un ultimo appunta-
mento provinciale a Marano Vicentino il 26 marzo nel 
quale, dopo la carica di questa regionale per la vittoria di 
giornata, tutta la società vuole dare un ulteriore seguito 
cercando di provare a vincere anche una prova provincia-
le; tutto ora è possibile e se la partecipazione sarà di quel-
le toste anche questo piccolo obiettivo si potrà realizzare.

Atletica Union Creazzo

VITTORIA D’ARGENTO

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

Caro Amico, nell’ambito della visitatissima mostra “Con-
versazioni” di Michela Modolo, ti aspettiamo SABATO 25 
MARZO alle ore 18:00  presso la sede di  Spazio6  (contrà 
San Pietro 6 – Vicenza) per un evento davvero speciale. 
Un incontro di poesia e musica. Brani musicali di un trio 
di flauti diretto da Chiara Andriolo, si alterneranno a ver-
si di Franco Marcoaldi per voce di Lucio Ferrari. Con la 
presenza di Michela Modolo. Evento ad ingresso libero. 
Michela Modolo, vicentina d’adozione, maestro d’arte, 
diploma dell’Accademia di Belle Arti a Venezia, pittrice e 
docente di discipline artistiche. Dagli anni ‘80 è presente 
nel panorama artistico italiano ed estero. 
La mostra resterà aperta fino al 2 aprile con i seguenti 
orari: da giovedì a domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“CONVERSAZIONI”


