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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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Ci hanno rubato la piazza. Io e il mio amico Christian il 
sabato ci alzavano contenti di incontrarci alle giostrine con i 
nostri genitori ma un sabato mattina abbiamo trovato tante 
bancarelle tante persone che occupavano gli spazi. Allora 
noi che  cavalcavamo felici i nostri pony non usciamo più: 
a casa ci sono i giochi la tv, ma il mio amico Christian non 
lo incontro più. Mio papà vuole portarmi alle giostrine  delle 
piramidi ma io voglio il mio paese, Voglio Christian. Ri 
dateci la piazza, spostate quelle bancarelle.grazie a nome di 
tutti i bambini che il sabato mattina si incontravano.

Per Luca
Zambello Maria Rita Mariuccia Tomasi

riDateCi la piazza 

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Cari amici, vorrei soffermarmi con voi su tre aspetti.
1. La purezza
Con il salmista preghiamo: “Crea in me, o Dio, un cuore 
puro”. Ma cos’è, mi chiedo, la purezza? Tenendo conto che 
nessuno di noi è puro (solo Dio lo è; come nessun uomo è 
santo, solo Dio lo è), ho pensato a questo: se è vero ciò che 
ha scritto il filosofo Mark Rowlands: “Al centro della nostra 
intelligenza superiore ci sono macchinazioni e falsità, come 
vermi annidati nel cuore di una mela”, la conversione cui 
siamo chiamati per una purezza del cuore potrebbe anche 
essere intesa e vissuta come impegno a scoprire, nelle 
relazioni, le nostre personali “macchinazioni e falsità”. Non 
solo: direi, in aggiunta, come impegno a rilevare, nella vita 
civile, sia gli imbrogli operati nei confronti del popolo sia 
l’inconsistenza di tante false convenzioni sociali, di cui, 
magari, siamo partecipi. 
2. Il perdono
Soprattutto in Quaresima pensiamo al nostro essere peccatori. 
Ma il peccato che cos’è? Così Pia Pera, scrittrice italiana: 
“Venire meno a ciò che sentiamo essere bene. Il peccato 
disintegra l’unità della persona, scrive Florenskij. Restano 
più meccanismi simultanei, sconnessi l’uno dall’altro. Chi 
è corroso dal peccato non è più malvagio di altri. Ma è 
freddo dentro, ha azzerate le energie vitali e morali, che si 
neutralizzano a vicenda spingendo in direzioni opposte, e 
soprattutto permettendo la simultaneità di comportamenti e 
identità tra loro incompatibili. Il peccato non è una colpa – è 
una malattia dell’anima”. Una sconnessione, dunque (anche 
Paolo ne parlava così). ...Sempre connessi, con la rete, ma 
divisi in noi stessi, e, quindi, malati. Con ciò destinati alla 
perdizione? No. Noi siamo certi che esista il perdono. Lo 
vediamo spesso in atto. Lo riceviamo e lo doniamo, talvolta. Il 
perdono è il principio costitutivo della realtà. Senza perdono, 
ne sono convinto, il mondo sparirebbe in un secondo. 
Perdonare, essere perdonati, celebrare il perdono, cercare e 
vivere la riconciliazione: è questa la strada principale della 
salvezza.
3. La gioia
Si è sempre vissuta la Quaresima come tempo triste, di 
penitenza e purificazione, e, per certi aspetti, può andare 
senz’altro bene. Ma, non dimenticando l’unità della persona 
e della dinamica spirituale stessa, inviterei a riscoprire, 
in questo tempo, soprattutto la gioia: quella profonda e 
completa, quella gioia che  “non è il divertimento, non è la 
felicità, non è l’ebbrezza, non è l’estasi di un momento, non è 
una sensazione, non è un sentimento, non è una caratteristica 
egoica. La gioia è un permanente stato dell’essere, che pulsa 
di luce cristallina nel fondo di ogni nostra azione, di ogni 
nostro sentimento, di ogni nostro pensiero. La gioia vive 
nella gioia ed anche se si sopporta fatica e dolore e morte, 
la gioia continua ad essere gioia e nulla ce la può strappare” 
(Loretta Martello). Gioia incancellabile, dunque. Chi sa 
ancora provarla e farne dono? Siamo tra questi? Oppure 
cerchiamo anche noi, sottilmente, le “sensazioni”? Il male e 
la tristezza ci avvolgono, è vero, e talora ci prendono. Ma 
non c’è qualcosa di più radicale dentro di noi, che ci conduce 
alla gioia? La coscienza di essere amati, e perdonati. Non è a 
questa consapevolezza che dobbiamo giungere, senza sconti 
ma anche senza sconforti?
Buona Quaresima, da parte mia con questo Augurio,

 Don Maurizio Mazzetto

aUGUrio Di QUaresiMa

8                      SoStieni campagne online impegnate a rimuovere le cauSe 
dei fenomeni migratori. 

Firma petizioni online promosse da associazioni impegnate a rimuovere 
le cause che generano i fenomeni migratori. Il tuo clic può anche 
promuovere politiche per una economia globale di giustizia.
Dal libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 

www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

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

iNVito parteCipazioNe 
CoNCorso FotoGraFiCo

Si comunica che Domenica 18 marzo p.v., presso il Distretto 
Sanitario di Creazzo, dalle ore 08:30 alle 12:00 saranno a 
disposizione il medico e gli infermieri per l’esame di idoneità 
per diventare donatori di sangue.
Chi desidera aderire dovrà presentarsi munito di:
1) carta d’identità;
2) tessera sanitaria. 
Si precisa che non è necessario essere a digiuno, ma si 
raccomanda di non assumere latte o derivati. Nel ricordare 
l’importanza di questo atto di pura solidarietà, contiamo di 
vedervi numerosi! “Trova l’eroe che è in te: diventa donatore 
di sangue!”

a tUtti Gli aspiraNti 
DoNatori Di saNGUe

Il Circolo del Partito Democratico di Montecchio organizza 
2 serate di campagna elettorale presso la sala civica di Corte 
delle filande all’insegna del confronto e scambio sulle leggi già 
attuate e sulle proposte per proseguire nella futura legislatura 
in tema di:
DIRITTI CIVILI il 22 febbraio alle ore 20,30
A partire dalle ultime leggi su biotestamento per decidere 
quale trattamento in caso di gravi malattie
-unioni civili per tutte le coppie di fatto
-dopo di noi per persone con disabilità
-contro il femminicidio
-contro il caporalato
-contro il cyberbullismo
e in tema di DIFESA DELL’AMBIENTE E DELLA SALUTE 
IL 27 FEBBRAIO su
-i reati ambientali
-contro il dissesto idrogeologico
-cop 21 per ridurre le emissioni di gas a effetto serra
-sblocco delle opere incompiute
Sarà l’occasione per essere aggiornati sulla situazione dei 
PFAS nell’acquedotto e negli abitanti della nostra zona e sui 
lavori della Pedemontana veneta.
Vi aspettiamo numerosi.

Circolo PD Montecchio

Fatti, NoN parole

“L’etichetta di origine obbligatoria dal 13 febbraio su pasta 
e riso permette finalmente di conoscere l’origine del grano 
impiegato e mette fine all’inganno dei prodotti importati, 
spacciati per nazionali, in una situazione in cui un pacco di 
pasta su tre è fatto con grano straniero, come pure un pacco di 
riso su quattro, senza che questo fosse indicato in etichetta”. 
Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti 
Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto 
Palù commentano l’entrata in vigore dei due decreti 
interministeriali sull’indicazione dell’origine obbligatoria 
del riso e del grano per la pasta in etichetta dopo 180 
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che cade 
esattamente il 13 febbraio per il riso ed il 14 febbraio per 
la pasta. 
Le confezioni di pasta secca prodotte in Italia – spiega la 
Coldiretti – dovranno d’ora in poi avere obbligatoriamente 
indicato in etichetta il nome del Paese nel quale il grano 
viene coltivato e quello di molitura; se proviene o è stato 
molito in più paesi possono essere utilizzate, a seconda dei 
casi, le seguenti diciture: paesi UE, paesi NON UE, paesi 
UE E NON UE. Inoltre, se il grano duro è coltivato almeno 
per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si 
potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”. 

FiNalMeNte l’obbliGo Di 
etiChettatUra per pasta e riso

Si invitano tutti, proprio tutti, i truffati di: BANCA  POP. 
DI VICENZA e VENETO BANCA, compresi coloro che 
hanno transato ad intervenire per effettive opportunità, 
lunedì 19/02, ore 20.00 presso la Trattoria “Sella”, via Zovo, 
Madonna delle Grazie di Gambugliano. Aggiornamento 
delle reali  possibilità per il ristoro delle vittime dei reati degli 
amministratori di banca grazie all’unico tangibile  progetto 
del Prof.Bettiol, Mazzon, Miatello che rimane e resiste oggi, 
come  l’unico riconosciuto fin’ora, nei tribunali e da tutti 
i parlamentari Italiani contro il malaffare bancario  ed il 
risarcimento concreto.
Info: Associazione Ezzelino III da Onara

Franco Carpin - francocarpin@hotmail.com Cell. 340 875 54 54

risarCiMeNto 
risparMiatori

CarNeVale
La Pro Loco e il Comune di Creazzo organizzano: Carneva-
le 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 Comu-
ne. 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 splendi-
ta 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

pro loCo Creazzo



aIuTIaMO 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 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, ag. alte ceccato

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

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 sco-
lastiche. 
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

arCi DoposkUola
Ultima data del Cineforum 2018 proposto presso la sede CAI 
di Piazza Duomo, 1 in sala Fiamm.
LUNEDi’ 19 FEBBRAIO - ORE 21.00
RICORDANDO UELI STECK....  IN UNA SUA 
INCREDIBILE IMPRESA!!! durata 48 min.
Documentario Straordinario sulla conquista di Ueli degli 82 
4000 nelle alpi durante il 2015 in 62 giorni con spostamenti 
in bici seguiti da una postazione mobile che faceva da 
supporto logistico. Un documentario da non perdere.

CiNeForUM Cai MoNteCCChio

Prosegue il cammino invernale del circuito provinciale CSI 
con l’appuntamento di Tezze sul Brenta, una classicissima 
che quest’anno ha riservato una piccola sorpresa data dalla 
variazione del percorso di gara, leggermente più corto rispetto 
all’ormai collaudato vecchio tracciato con l’esclusione della 
parte immersa nel boschetto a favore quindi di una maggiore 
visibilità. E’ sempre la Polisportiva Dueville a conquistare il 
gradino più alto del podio con un discreto margine di punti 
nei confronti dell’Union Creazzo che in vista dell’ultimo 
appuntamento di Marzo deve recuperarne circa 250 dai 
duevillesi, impresa molto difficile, ma non impossibile se 
la risposta all’appello alla partecipazione sarà di quelle 
importanti. In casa Union da segnalare le belle imprese di 
un paio di accoppiate di atleti  che nella gara di apertura 
ed in quella di chiusura mettono il sigillo alla partecipazione 
della compagine creatina alle gare di Tezze. E sono Edgardo 
Confessa ed Alex Mazzi i primi due che conquistano oro ed 
argento nel cross lungo di apertura nella categoria amatori 
A, accoppiata si sicuro valore, sempre nelle alte posizioni di 
classifica in tutte le gare, comprese le regionali.
La seconda coppia che ha concluso in gloria questa tresferta 
di Tezze ha invece dato spettacolo nel cross corto master a 
partire da Massimiliano Cattani, per una volta ritornato a 
gareggiare sul corto che conduce la gara per la prima metà 
cedendo poi il passo solo al compagno di squadra Cristiano 
Spiller che conclude vittoriosamente seguito da Massimiliano 
che resiste al ritorno degli avversari anticipando l’allungo 
finale, con Andrea Peloso ottimo quarto.
Nel mezzo altre ottime performance come quella del 
Presidente Micheletto che giunge quinto nel cross lungo 
amatori B quindi le onnipresenti sorelle Sara e Michela 
Zerbinati, la prima che trova del filo da torcere nella propria 
categoria, amatoriA, giugendo al secondo posto nonostante 
i ripetuti tentativi di recupero; la seconda invece non ha 
avversarie nelle amatori B giungendo per l’ennesima volta 
in prima posizione. Nelle Junior bene Alessia Grignolo che 
coglie la seconda piazza assaporando i vantaggi di essere 
sempre presente.
Bene l’accoppiata Sara Faedo ed Emilia Legumi nelle 
esordienti rispettivamente quinta e nona, ma le belle sorprese 
giungono nella categoria ragazze con una Sara Alba in grande 
spolvero in una gara di attacco dal primo all’ultimo metro 
che le vale un davvero splendido argento.
Nicolò Boron conferma quanto di buono finora visto nei 
cadetti ottenendo un ottimo sesto posto ed infine molto bene 
l’accoppiata Francesco Palma e Diego Longhin nei veterani 
che con il primo e terzo posto  sono già squadra collaudata e 
di qualità in vista delle nazionali.
Incalza ora la seconda prova del campionato regionale di 
Trevignano che è stata anticipata di una settimana ed in cui 
Creazzo sta recitando un ruolo da protagonista.

Atletica Union Creazzo

Coppie Da poDio

“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 settima-
nale 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

arCi Creazzo orGaNizza 
laboratori espressiVi Di arteterapia

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.

Nell’Italia di oggi si sta ampliando in modo preoccupante 
il divario di risorse fra vecchi e giovani. Il pagamento delle 
pensioni assorbe la gran parte delle risorse che vengono così 
sottratte ai giovani .E la cosa non sembra voler cambiare, 
almeno in tempi ragionevolmente brevi. 
Su questa enorme questione si è intervenuti già con la 
radicale riforma Dini del 1992: la pensione percepita non 
sarebbe più calcolata sugli stipendi e salari degli ultimi anni, 
ma sui contributi effettivamente versati. Da allora per andare 
in pensione servono 35 anni di contributi versati. 
Un fatto nuovo viene a complicare la sostenibilità  del 
sistema: donne e uomini vivono di più (grazie soprattutto al 
nostro sistema sanitario). Il sistema deve quindi attivare un 
nuovo parametro: aspettative di vita più lunghe = trattamenti 
pensionistici prolungati nel tempo.
Per far fronte a questo già il ministro Maroni aveva 
impresso una riforma pesante,  introducendo anche forme 
facoltative premiali per coloro che avessero rimandato 
l’andare in pensione. In sostanza alzare ancora l’asticella 
dell’età pensionabile in forma volontaria. Il sistema stava 
precipitando. 
Ecco allora le riforme Sacconi (Berlusconi-Lega) del 2010-
11: aumento dell’età pensionabile sia di vecchiaia che di 
anzianità a 65 anni di età.
Ma non bastava più  per tutti, né per le pensioni basse né per 
le alte. 
Con i provvedimenti “Salva Italia” il governo Monti-
Fornero è intervenuto per rendere il sistema sostenibile con 
un ulteriore aumento dell’età di pensionamento. I costi sono 
stati alti, vedi gli esodati, ma gradualmente rientrabili con 
aggiustamenti ad hoc. 
Come la riduzione di anzianità per 15 categorie di lavoratori 
in mansioni usuranti , o l’APE  che permette di scegliere di 
andare in pensione anticipata con corrispondente sostenibile 
decurtamento della pensione netta.
La legge Monti-Fornero tentò di imporre alle pensioni più 
ricche un momentaneo contributo di solidarietà verso quelle 
più povere, ma intervenne addirittura la Corte Costituzionale 
contro questi articoli, che non tenne affatto in conto che 
l’Italia di oggi non può vivere a spese degli italiani di domani.
  1992-2018 dunque sono 26 anni di continui assestamenti 
affinché il sistema previdenziale possa reggere. 
 Abolire la riforma Monti-Fornero significa sprofondare 
il sistema nel caos, come propongono il trio  Berlusconi-
Salvini-Meloni o gli ‘economisti’ del M5S, facendo schizzare 
il debito pubblico, cioè minando la risorsa della sostenibilità 
generale.
Non crediamo a questi slogan populistici. Il problema è 
complesso e va affrontato senza buttare a mare la “Monti”, 
ma migliorandola, come lo stanno facendo i governi “Renzi” 
e “Gentiloni”.
Sosteniamoli con un voto utile, non dilettevole!

Luciano Chilese

leGGe MoNti-ForNero: 
MiGliorare sÌ, eliMiNare No

l ‘Associazione Artiglieri di Creazzo invita per sabato 17 feb-
braio 17 soci, amici, e simpatizzanti alla festa di carnevale 
ed inizio di tesseramento che verrà organizzata presso il salo-
ne 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 salsic-
cia. 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

CarNeVale 2o18 

“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

“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

Sabato 3 marzo 2018 alle ore 10.00 presso il Parco “Loris 
Giazzon” in Via Molini 50, a Creazzo verranno inaugurati 
gli “Orti Urbani”. In caso di maltempo l’inaugurazione sarà 
rinviata a sabato 17 marzo alla stessa ora. La cittadinanza è 
invitata!

“orti UrbaNi”


