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GIORNATA DEL RICORDO

GIORNATA DELLA MEMORIA
E GIORNO DEL RICORDO

In occasione delle due ricorrenze, l’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia
commemorativa che si terrà sabato 10 febbraio 2018 alle ore
10.30 presso la Sala Consiliare del Municipio. La cerimonia
proseguirà presso i rispettivi cippi, in Piazza del Comune per
la commemorazione delle vittime dell’olocausto e quindi in
Via Martiri delle Foibe.

INVITO PARTECIPAZIONE
CONCORSO FOTOGRAFICO

Parte in questi giorni il concorso fotografico, aperto a tutti
i cittadini di Creazzo, intitolato “FOTOGRAFA E RACCONTA LA TUA VIA”. Termine consegna lavori è il 31
marzo p.v.
Organizzato da FNP-CISL, CIRCOLO LEGAMBIENTE,
COMITATO CENTRO STORICO e dal GRUPPO CULTURALE DI INIZIATIVA, intende far conoscere le vie, i
percorsi, le strade e anche i sentieri del nostro paese, riportare alla memoria e capire il perché e il significato di quella
denominazione.
Le intenzioni dei promotori sono quelle di infondere nella
popolazione una maggior conoscenza del proprio territorio
valorizzandone così l’attenzione e la cura. Non solo fotografie
ma sarà molto apprezzato anche l’accompagnamento storico
delle stesse, che incrementerà il punteggio finale.
Le schede informative e di partecipazione, tutti possono iscriversi, si trovano presso alcuni esercizi commerciali del nostro
Comune, possono essere richieste presso la sede CISL di Creazzo il martedì mattino dalle ore 9,00 alle 11,00 e presso la
sede del Comitato Centro Storico, palazzo del colle, il martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Gli stessi giorni e orari valgono anche per le consegne. Nella
premiazione ci saranno due sezioni: adulti e ragazzi. I premi
non saranno in denaro ma abbonamenti a riviste culturali.
Nessun costo per l’iscrizione.
Partecipate con inventiva, curiosità, creatività e storia contribuendo alla diffusione di una più profonda conoscenza del
nostro bel territorio.
Gli organizzatori
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DECALOGO:
Come rimuovere le cause
strutturali delle migrazioni

MAngia meno carne per ridurre l’impatto ambientale.
Riduci il tuo consumo di carne in modo da alleggerire l’elevato impiego di acqua e di suolo causato dalla produzione della carne. Avvicinati
alla cucina vegetariana che è quella più amica di madre terra.
Dal libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo
www.contemplazionemissione.org www.goccedigiustizia.it

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

Informazioni su:
sindacato
Pensioni
pensionati
Assegni nucleo familiare
italiani
Disoccupazione
Dichiarazione dei redditi
I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV
l
l
l
l

Domenica 18 agosto 1946 era un giorno di festa. La guerra
era finita da diciotto mesi, la Repubblica Italiana era nata da
settantacinque giorni.
Da metà giugno la popolazione di Pola viveva giorni più sereni: gli alleati avevano imposto alle truppe titine di lasciare
la città. Non più atti intimidatori, non più prelevamenti e
sparizioni notturne degli italiani. Sulla spiaggia di Vergarolla,
dentro il porto di Pola, almeno duemila polesani gremivano
l’arenile per assistere alle gare di nuoto della “Coppa Scarioni”.
Poco lontano ventotto mine di profondità, accatastate sulla spiaggia, già disattivate e disinnescate da tre squadre di
artificieri inglesi e italiani, scoppiarono improvvisamente. Il
boato si udì in tutta la città e a chilometri di distanza. L’enorme deflagrazione causò almeno centodieci morti (centonove
italiani e un inglese).
Sessantaquattro furono identificati; per molti altri fu impossibile ricomporre i resti, disintegrati dall’esplosione. Fra le
vittime molte donne e bambini. Imprecisato il numero dei
feriti, la maggior parte dei quali raccolti nell’ospedale cittadino “Santorio Santorio”.
Nell’opera di assistenza medica si distinse in particolar modo
il dottor Geppino Micheletti, che nonostante avesse perso
nell’esplosione i figli Carlo e Renzo, il fratello e la cognata,
per due giorni non lasciò il proprio posto di lavoro. Quella di
Vergarolla è stata la prima strage terroristica nella storia della
Repubblica.
L’indagine alleata stabilì che quegli ordigni erano stati riattivati di proposito, non era possibile si fosse trattato di un
incidente, fu un vero e proprio attentato. Nessun tribunale
ha mai stabilito ufficialmente che cosa fosse successo, ma in
tempi recenti l’apertura degli archivi inglesi ha permesso di
mettere in chiaro la verità, rilevando i nomi degli esecutori
materiali: indizi “gravi e concordanti” additano come responsabile dell’attentato la polizia politica jugoslava, allora impegnata a scacciare gli italiani dall’Istria.
“Nel 1946 io ed Edward Kardelj andammo in Istria a organizzare la propaganda anti-italiana... bisognava indurre gli
italiani ad andare via con pressioni di ogni tipo. Così fu fatto.” (intervista a Milovan Gilas, delfino di Tito, 21 luglio
1991). La decisione collettiva dell’esodo qualora la città fosse
stata abbandonata agli jugoslavi era già stata manifestata prima dello scoppio: il 15 agosto in migliaia avevano riempito
l’Arena di Pola e le strade adiacenti cantando “Va Pensiero”,
sventolando il tricolore. I polesani non avevano abbandonato la speranza di evitare un’occupazione straniera, tuttavia
la strage convinse anche gli indecisi che in caso di passaggio
alla Jugoslavia la loro vita avrebbe corso un serio pericolo.
L’esodo in massa coinvolse il 92% degli abitanti.
Dal resto dell’Istria, sotto occupazione titina, migliaia d’italiani cercarono rifugio verso Pola e Trieste.
Al termine dell’esodo lasciarono la terra dei loro padri in trecentocinquantamila, mentre il governo italiano sceglieva un
colpevole silenzio. Mons. Gaetano Tumia scrisse nel suo diario: “1951: da qualche tempo l’onorevole Saragat sostiene la
necessità di chiedere il referendum popolare, ossia il plebiscito, per salvare almeno la Zona B, da Capodistria a Cittanova.
Si dice addirittura che Stalin, in rotta con Tito, sosterrebbe
questa soluzione.
Ho la possibilità di fare una veloce puntata a Selva di Val
Gardena, dove De Gasperi passa qualche giorno di vacanza.
Gli parlo del plebiscito, ma l’uomo di governo è fermo nella
sua idea. Si mostra irremovibile. Non lo chiederà. Alle prossime elezioni non viene rieletto, ed i suoi successori dimostreranno di avere, riguardo all’Istria, idee confuse e poco determinate”. Vergarolla segnò la fine di Pola e l’inizio dell’esodo.
Solo nel 1997, grazie all’interessamento della piccola comunità italiana rimasta a Pola, fu collocato un cippo nel parco
del Duomo, con la laconica iscrizione Vergarola - 18.08.1946
- 13 h. - Grad Pula - 1997 - Città di Pola.
Coriolano Fagarazzi Presidente Ass. Naz. Venezia Giulia e Dalmazia
Comitato Provinciale di Vicenza

perche’ spendere di piu’?

SPI

l

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

Creazzo - Viale Italia 215 – tel. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

preventivi gratuiti e senza impegno
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

Operazione Cuore
Biancorosso:
SOSTIENI LA TUA PASSIONE

Abbiamo un obiettivo da raggiungere.
Vogliamo conseguirlo al più presto, con responsabilità, serietà e trasparenza.
Ti chiediamo di sostenere questo momento sportivo, fondamentale per il futuro del Club. Vicenza Calcio ha varato
l’operazione CUORE BIANCOROSSO, un conto corrente
dedicato Unicredit dove ogni tifoso, appassionato, sostenitore, chiunque abbia a cuore questa squadra e quello che rappresenta, può fornire il suo contributo. Ti chiediamo una donazione volontaria, con un limite massimo di euro 50 a volta.
IBAN: IT 37 V 02008 11820 000105095300
Conto Intestato a: Fallimento Vicenza Calcio S.p.A.
Causale: donazione volontaria
Sostieni la tua passione, #We Are Vicenza Calcio.

SPETTACOLO TEATRALE
“GIULIA”

Il Comune di Montecchio Maggiore con il patrocinio dell’Ass. Naz. Venezia Giulia e Dalmazia Comitato
provinciale di Vicenza invita domenica 11 febbraio ore
21,00 allo spettacolo teatrale “GIULIA” della compagnia
Teatro Impiria di Verona che si terrà al Teatro S. Pietro
via Matteotti, 56.
Giulia è in vacanza con la sua mamma e il suo papà in
Croazia. Rovigno, Fiume, Pola, Cherso, le grotte di Postumia. Ma scoprirà che non è una vacanza qualunque.
Una bambina in viaggio nel tempo e nella geografia, un
viaggio nella memoria. Alla ricerca delle origini.
INGRESSO LIBERO.

Guarda ilpuntodicreazzo.net

la versione internet del Punto di Creazzo

!!!

La vignetta di Marco legumi

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

piazza del comune 14/b

Recapito telefonico: 0444.522030

info@arcicreazzo.it

Dal LUNEDì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si
terranno prossimamente a Creazzo.

INFORMATICA

Corsi combinati:
Windows+Word+Internet; Windows+Word+Excel;
Windows+Word+Excel+Internet.

PITTURA

Per principianti ed avanzato
- Laboratorio di tecniche grafiche. Come muovere i primi
passi nel mondo del disegno
- laboratorio di acquerello “la magia del colore”. Corso di
orientamento alla tecnica.

DIZIONE

BASE ED AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto
comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

LINGUE: CORSI INTENSIVI iNDIVIDUALI O DI GRUPPO

Inglese - Francese - Tedesco - Arabo - Russo - Spagnolo Portoghese - Cinese - Giapponese - Greco
I corsi di lingue sono rivolti a tutti coloro che intendono
accostarsi ad una lingua straniera per la prima volta o approfondirne la conoscenza per svariati motivi.

PARLIAMO ITALIANO? CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI

-Per imparare la lingua in modo attivo
-Per dare voce ai tuoi pensieri
-Per prepararti alle certificazioni linguistiche
-Per sentirti autonomo nella vita quotidiana
-Per trovare diversi percorsi per esigenze diverse
-Per prepararti al test di lingua italiana per il permesso di
soggiorno di lungo periodo

FOTOGRAFIA

Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a
seconda della situazione.

ARCI CREAZZO organizza
laboratori espressivi di arteterapia

“Creare è dare forma al proprio destino”
Viaggio creativo alla scoperta di sé, per dare spazio e tempo
alla nostra creatività e ritrovare le potenzialità nascoste in
ognuno di noi. Un percorso di 4 laboratori a cadenza settimanale di due ore dove poter sperimentare e sperimentarsi in
libertà con i materiali artistici.
Per gruppi di adulti o di ragazzi. Non sono necessarie abilità
artistiche. Il corso partirà con un minino di 4 persone.
Per informazioni chiamare al num.0444522030 o al
3336038716. O inviare mail a info@arcicreazzo.it
Sabato 3 febbraio al “porte aperte” ci sarà la presentazione
con la docente.

ARCI DOPOSkUOLA

Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà scolastiche.
Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di nuovi
amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali ed
essere felici. Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra
disposizione per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi
presenti potranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030 info@arcicreazzo.it

Pro Loco Creazzo

CARNEVALE
La Pro Loco e il Comune di Creazzo organizzano: Carnevale a Creazzo con sfilata di carri e gruppi mascherati sabato
24 febbraio. Partenza della sfilata ore 14,30 dal parcheggio
della Scuola G. Ghirotti con arrivo in Piazza del Comune. Ci saranno frittelle, crostoli e tanta musica. (In caso di
maltempo la manifestazione verrà annullata) Vi aspettiamo
numerosi per un buon divertimento in spensierata allegria.
Info: Comune di Creazzo 0444 338244 - Pro Loco di Creazzo
3319628356 e-mail: prolococreazzo@gmail.com
TOUR
La Pro Loco di Creazzo organizza:
1) dal 21 al 26 aprile 2018 un tour alla scoperta della splendita Dalmazia e Montenegro, con visita di Spalato, Sebenico,
Bocche di Cattaro, Dubrovnik, città costiera di rara bellezza,
e molto altro.
2) dal 02 al 09 giugno 2018 soggiorno mare a Rimini.
Le iscrizioni di ricevono entro il 28/02/18. Per informazioni
telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 e/o presso sede
Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00
Pro Loco Creazzo

aiutiamo il punto di creazzo

NATURA INDOMABILE

La nostra Madreterra cosa ha messo a disposizione?
Un ecosistema che era in equilibrio con la natura. Ma il
Mondo si è sviluppato molto in fretta, e noi non riusciamo
più a rallentare.
Tutto il nostro sistema è all’avanguardia e non ci preoccupiamo di quello che sta succedendo al nostro ambiente. Io penso
che tra un po’ di anni ci saranno dei drastici mutamenti climatici e ambientali, e la natura ha già iniziato il suo cambiamento. Nonostante tutto questo, la vita continuerà anche se
il nostro ecosistema si sta incrinando.
Bisogna apprezzare la bellezza della vita, ricordare a imparare
il rispetto dell’ambiente perché l’uomo non può fare a meno
della natura. Sarà lui stesso con gli anni a pagare: purtroppo il
progresso ha un suo prezzo. Ma lasceremo un segno profondo
nella storia con questa globalizzazione.
Nella vita non si può fallire ma si deve solo imparare perché
il nostro benessere dipende solo da noi.
Noi siamo adagiati ai nostri sistemi di vita quotidiana, mentre la natura dà e la natura toglie: probabilmente segue una
logica che possiamo definire equilibrio.
Bisogna avere rispetto e fiducia, imparare cose nuove e ricordare le vecchie, coltivando e promuovendo lo sviluppo in
armonia con la natura.
Anche se la vita a volte può essere ingiusta, noi non dobbiamo esserlo e cosi dobbiamo preservare un po’ del passato.
Adesso sembra che la natura ci sia ostile, ma dobbiamo cercare di fare una vita sostenibile, anche se qualcuno non trova
la fiducia in sè stesso ma la troverà sugli altri che ci seguono.
Bisognerebbe sfidare quello che non si è ancora imparato e
avere ancora delle emozioni: così si da importanza e valore al
proprio tempo.
Il ciclo della nostra vita è formato da infanzia, giovinezza e
vecchiaia. Bisogna vivere il presente senza trascurare il futuro, perché tutti respiriamo la stessa aria per vivere.
Se noi mettiamo un seme nel terreno, con il tempo, l’acqua
e il sole, esso diventa vita. Ma ci vuole sempre il suo tempo
per diventare un albero o un frutto; continua a crescere per
raggiungere la sua maturità, ma resta fermo al suo posto.
Siamo solamente noi che continuiamo a girare intorno e non
ci fermiamo, formiamo percorsi migratori, creiamo nuovi insediamenti umani e non ci accontentiamo di apprezzare quello che abbiamo già.
Dobbiamo prepararci a qualcosa che è già iniziato anche se
la maggior parte del Mondo non si sta accorgendo di nulla di
tutto questo.
L’adeguamento è un pilastro che ci fa andare avanti. Ci sono
degli animali che fanno da equilibrio ambientale nel nostro
mondo e così fanno un po’ d’ordine.
Noi, se continuiamo in questo sistema di progresso, di inquinamento e di rifiuti di ogni genere, l’ordine non saremo più
capaci di farlo.
Tiziano Tecchio

CENTRO DIURNO “A. DORIA”

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria informa tutti i tesserati che, martedì 13 febbraio 2018, ultimo di carnevale, ci
saranno crostoli e frittelle offerti per i tesserati e consorti. Si
inizia alle ore 16,00
Il Centro informa inoltre che domenica 18 febbraio 2018,
con inizio alle ore 17,00 effettueremo la consueta Festa dei
Compleanni per i Soci nati in gennaio e febbraio.
Il Presidente: Giuseppe Parlato

NORDIC WALKING

Sei anni di Nordic Walking per comprenderlo fino in fondo...
quando lo si “cavalca” avendo ormai percorso più di 9000
chilometri distribuiti in un migliaio di uscite, ascoltando la
muscolatura delle gambe, ma soprattutto quella delle braccia
che si tende ad ogni spinta ed in ogni passo e ripartisce lo
sforzo lungo i dorsali, si acquisisce una capacità di ascolto del
proprio corpo, come gustare una melodia.
La mente così si libera alla ricerca di una pace benefica per
se’ e per il Fisico tutto. Se poi, come nel mio caso, tutto ciò
lo trasmetti nell’insegnamento della disciplina, allora la bellezza di questo sport si manifesta in tutta la sua ricchezza, donando a piene mani serenità e salute per il tempo presente e
per il tempo futuro, quando se ne sentirà inesorabilmente la
necessità.
Un grande dono che si accompagna al puro divertimento
all’aria aperta ripulita dai meravigliosi boschi che abbracciano la nostra città ed è magnifico andarli a scoprire in ogni
loro angolo più nascosto che custodisce la loro selvaggia bellezza addolcita da un paesaggio rupestre che a stento riesce
a sopravvivere ai frenetici cambiamenti dei nostri giorni.
Ancora mi meraviglio dell’immutato entusiasmo con cui
accompagno tante persone in quest’avventura, forse perché
mi gusto il loro piacere di esserci, forse perché vivo nel loro
sorriso l’amore per la Natura e per la Vita.
Se vuoi accompagnarci troverai il calendario nelle locandine
e nel sito NORDIC WALKING VICENZA, o più semplicemente chiamami al 339 1299218.
Roberto, istruttore N.Walking, Camminata Sportiva e Corsa Integrale

ANNULLATO SPETTACOLO
TEATRALE ‘SIGNORI SI NASCE...
CORNUTI SI DIVENTA’

Cancellato l’ultimo spettacolo in programma della rassegna
comunale Luci in Scena – Creazzo a Teatro.
Spiace comunicare che lo spettacolo “Signori si nasce...cornuti si diventa” della Compagnia Teatro Instabile Creazzo,
in calendario nel fine settimana del 17 - 18 febbraio, per problemi organizzativi non potrà andare in scena.

CARNEVALE 2O18

l ‘Associazione Artiglieri di Creazzo invita per sabato 17 febbraio 17 soci, amici, e simpatizzanti alla festa di carnevale
ed inizio di tesseramento che verrà organizzata presso il salone della parrocchia S. Nicola. Programma: ore 20,00 ritrovo
presso il salone ore 20,20 inizio cena con il seguente menù
primo : pasticcio alla bolognese e risotto al radicchio e salsiccia. secondo : arrosto di vitello
contorni : verdure cotte e crude
frutta : frutta di stagione ° dolce : frittelle e crostoli
bevande : vino, acqua, bibite, caffè
costo : euro 20,00 per la prenotazione rivolgersi a Romio
Nereo - 335 7877112; Casarotto Giancarlo - 389 9793150:
Morico Marco - 349 0592800

“Non si canta perché si è felici,
si è felici perché si canta”

Il coro “La Sisilla”
e’ alla ricerca di nuove voci

Per maggiori info Stefano (Presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice Presidente) 349/5585904

Giornata antispreco. il rispetto per il cibo è fondamentale: ecco il
decalogo di Coldiretti per cittadini attenti e responsabili.

Fare la lista della spesa, leggere attentamente
la scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno
correttamente posizionati, effettuare acquisti
ridotti e ripetuti nel tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere frutta e verdura
con il giusto grado di maturazione, preferire
la spesa a km 0 e di stagione che garantisce
una maggiore freschezza e durata, riscoprire
le ricette degli avanzi, dalle marmellate di
frutta alle polpette fino al pane grattugiato,
ma anche non avere timore di chiedere la
doggy bag al ristorante sono alcuni dei consigli elaborati dalla Fondazione Campagna
Amica della Coldiretti per la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco che si è
celebrata il 5 febbraio.
Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ quasi tre
consumatori su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli sprechi alimentari
nell’ultimo anno, mentre il 22% li ha mantenuti costanti, ma c’è anche un 7% che dichiara di averli aumentati.
Il risultato è che, nonostante la maggiore attenzione il problema resta rilevante, con lo
spreco di cibo che ammonta ancora a circa
145 kg all’anno per famiglia.
Agli sprechi domestici che secondo la Coldiretti rappresentano in valore ben il 54% del

totale vanno aggiunti quelli nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale
(15%), nell’agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%), per un totale di oltre 16 miliardi in un anno.
“La cultura del cibo è universalmente cambiata. Dall’entrata in vigore della legge
166/2016 – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola
ed il direttore Roberto Palù – è crescente il
numero di esercizi che mette a disposizione
dei clienti confezioni o vaschette per portare
a casa il cibo non consumato, mentre sono
aumentate le industrie e le catene di distribuzione che stringono accordi per consegnare le scorte alimentari a rischio scadenza ai
più bisognosi”.
Sulle tavole dei Vicentini sono tornati i piatti
del giorno dopo come polpette, frittate, pizze
farcite, ratatouille e macedonia.
Ricette che non sono solo un’ottima soluzione
per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma
aiutano a non far sparire tradizioni culinarie
del passato secondo un’usanza molto diffusa,
che ha dato origine a piatti diventati simbolo
della cultura enogastronomica del territorio.
“I piatti antispreco sono tanti – concludono Cerantola e Palù – basta solo un po’ di
estro e si possono preparare ottime polpette

con la carne macinata aggiungendo uova,
pane duro e formaggio oppure la frittata di
pasta per riutilizzare gli spaghetti del giorno
prima ed ancora la pizza rustica per consumare le verdure avanzate avvolgendole in
una croccante sfoglia. I produttori di Campagna Amica, nei mercati presenti in tutta
la provincia e nel mercato coperto di Vicenza, aperto ogni sabato dalle 9 alle 18 in via
Cordenons 4, sono a disposizione per fornire
i migliori consigli”.
DECALOGO ANTISPRECO
DI CAMPAGNA AMICA
1) Fai la lista della spesa
2) Procedi con acquisti
ridotti e ripetuti nel tempo
3) Preferisci le produzioni locali
e compra nei mercati a km 0
4) Controlla sempre l’etichetta
5) Prendi la frutta con il giusto grado
di maturazione
6) Chiedi la family bag al ristorante
per consumare a casa gli avanzi
7) Acquista seguendo la stagionalità dei prodotti
8) Non tenere insieme i cibi
che consumi in tempi diversi
9) Separa le diverse varietà di frutta e verdura
10) Cucina con gli avanzi ricette antispreco

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 79 I 03069 60539 100000000356 - Intesa San Paolo, ag. Alte Ceccato

