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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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

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

Si comunica che, a causa dei lavori di miglioramento sismico, 
i seggi elettorali n. 6-7-8-9-10 della scuola media Manzoni sa-
ranno spostati presso la scuola elementare Ghirotti  (ingresso 
da via Cavour -Caduti di Nassirya

elezioNi politiCHe 
4 Marzo - spostaMeNto  
seGGi  elettorali 

Serata promossa dall’assessorato agli Interventi Sociali e 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, per 
la ricorrenza della Festa della Donna, con la collaborazione 
dell’Associazione Donna chiama Donna. Relatrici Martina 
Sartori, avvocato familiarista del Foro di Vicenza, che pro-
porrà alcune riflessioni sugli stereotipi di genere, e Marzia 
Salvato, operatrice dello sportello spazio ascolto, che rac-
conterà alcune storie di donne e spiegherà l’attività svolta 
dall’associazione Donna chiama Donna. La serata sarà ani-
mata da interventi musicali. Martedì 6 marzo alle ore 20.45 
presso la Sala Consiliare del Comune di Creazzo. La cittadi-
nanza è invitata!

atteNDo CHe sia aMore 

A P P R O F O N D I S C I  L A  S T O R I A  D E G L I  I M M I G R A T I 
P E R  E L I M I N A R E  P R E G I U D I Z I  E  L U O G H I  C O M U N I . 
Abbi il coraggio di guardare i loro volti, ascoltare il loro grido, 

conoscere le loro storie di sofferenza, per comprendere il perché sono 
costretti a migrare. Accogliere è voce del verbo umanizzare.
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

Si comunica che Domenica 18 marzo p.v., presso il Distret-
to 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 racco-
manda di non assumere latte o derivati. L’evento è organizza-
to da Fidas Creazzo. 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

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

In occasione della festa della Donna, l’Assessorato agli Inter-
venti Sociali e l’Assessorato alla Cultura invitano la cittadi-
nanza ad una serata curata dall’Associazione Donna chiama 
Donna, martedì 6 marzo 2018 alle ore 20.45 presso la Sala 
Consiliare in Sede Municipale.

Festa Della DoNNa

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria convoca per il gior-
no 10 marzo 2018, L’Assemblea Generale dei Soci, alle ore 
12,00 in Prima Convocazione e alle ore 14,30 in Seconda 
Convocazione con il seguente O.d.G: 
- Relazione del Presidente 
- Relazione e approvazione del Bilancio consuntivo 2017 e 
Preventivo 2018 
- Programma attività 2018 
- Varie ed eventuali.
Ricordiamo inoltre che il giorno 18 Marzo 2018 si effettuerà la 
consueta Festa del Tesseramento con il seguente programma: 
ore 11 Santa Messa nei locali del Centro 
ore 12,30 Pranzo al Ristorante DEI - DEI a Montecchio Mag-
giore e trasferimento con mezzi propri. 
Comunque per i due avvenimenti presso il Locali del Centro 
sono disponibili i volantini con programma dettagliato. 

Il Presidente Giuseppe Parlato

CeNtro parCo Doria

Testimonianze di giovani donne che frequentano i corsi di 
italiano e di economia domestica di Spazio Aperto di Creazzo

Mi chiamo Happiness e vengo dalla Nigeria; ho ventuno 
anni. Sono in Italia da un anno e sei mesi.  Sono arrivata in 
Sicilia con la barca  e sono arrivata a Vicenza con il pullman. 
Ora vivo a Creazzo con altre ragazze; non lavoro, ma vado a 
scuola di italiano ed economia domestica per conoscere la 
cultura veneta .

Happiness

Io sono Solange e ho trentotto anni; vengo dal Camerum.
Sono arrivata in Italia otto mesi fa; sono arrivata a Taranto 
con il barcone e a Vicenza in pullman;  ora vivo a Creazzo.
Ho lasciato in Camerum la mia mamma e mia figlia di venti 
anni. Sono stata in Ciad e in Libia, qui all’inizio mi sono 
trovata bene, ma poi le cose sono cambiate e sono dovuta 
scappare in Italia per cercare protezione. 

Solange

Io mi chiamo Esther,  vengo dalla Nigeria e ho ventuno anni.
Sono in Italia da un anno e sei mesi; sono arrivata in Sicilia 
con il barcone. Non ho figli e non ho marito.  Vivo a Creazzo 
con altre ragazze. Al mattino vado a scuola per imparare l’i-
taliano e nel pomeriggio vado in bicicletta a Schio a lavorare 
in un panificio. Mia mamma mi chiama sempre, ma io voglio 
restare in Italia, perché in Nigeria vogliono prendere la terra 
a mio padre, ma lui non vuole e per questo si fanno la guerra 
tra loro, mettendo in pericolo anche i ragazzi; per questo sono 
venuta in Italia per salvare la mia vita. 

Esther

Io mi chiamo Josephine, sono nigeriana e ho ventidue anni.
Sono in Italia da un anno e quattro mesi e ora abito a Creaz-
zo. In Nigeria ho lasciato il papà, la mamma e quattro fratelli. 
Ho anche una figlia di quattro anni che ora vive con la non-
na. il papà di mia figlia è molto vecchio e brutto, lui mi ha 
presa con la forza e poi pretendeva dei soldi da mio padre per 
farmi diventare la sua terza moglie. Mio padre non  ha pagato 
i soldi e io sono stata costretta a scappare. 

Josephine

Io mi chiamo Evelyn, vengo dalla Nigeria e ho ventisei anni.  
Sono in Italia da un anno e tre mesi e ora abito a Creazzo.
In Nigeria tre uomini mi hanno portata via con la forza da 
papà e mamma, mi hanno picchiata, lasciandomi delle ci-
catrici in volto e in un braccio, perché volevo tornare dalla 
mamma. Poi una donna mi ha dato pochi soldi  per fare i 
capelli, con quelli sono venuta a Lampedusa con il barcone 
e poi in Sicilia. Sono venuta in Italia per salvare la mia vita. 

    Evelyn

Io mi chiamo Victoria, vengo dalla Nigeria e ho ventitre 
anni. Sono in Italia da un anno e cinque mesi. Sono arrivata 
in Sicilia in barcone e poi in pullman sono arrivata a Cavaz-
zale dove sono rimasta sei mesi e poi sono venuta a Montec-
chio,  ora vivo a Creazzo. Io ho perso mio padre quando ero 
molto piccola; ho lasciato in Nigeria la mia mamma e mio fi-
glio di sette anni che vive con il padre. Ho lasciato la Nigeria 
perché io non ho padre e non ho marito; per questo mio zio 
ha tolto a mia madre ed a me la casa e ci ha messe in strada. 
Io non avevo lavoro e così sono scappata per salvare la vita.
 Victoria

le DoNNe  iMMiGrate  
“si raCCoNtaNo”

Le Amministrazioni Comunali di Creazzo e Sovizzo, invita-
no la cittadinanza a partecipare all’inaugurazione del nuovo 
tratto della pista ciclopedonale lungo il fiume Retrone per 
sabato 10 marzo
Programma: 
ore 10.00 Ritrovo davanti al capitello di Via Spino e par-
tenza del corteo fino al confine con Sovizzo;
ore 10.30 Incontro dei due cortei e taglio del nastro sul 
tratto di confine tra i due Comuni;
ore 10.45 Prosecuzione del corteo fino al polisportivo co-
munale di Creazzo, presso la tensostruttura del calcetto, dove 
saranno illustrati i lavori di reaalizzazione dell’opera;
ore 12.00 chiusura della cerimonia con brindisi e rinfresco.
La cerimonia si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

iNaUGUrazioNe 
NUoVo tratto pista 
CiClopeDoNale Del retroNe
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          Auguri
                 A tutte
             le donne



Questa mattina, alla seconda ora di lezione, ha bussato alla 
porta della classe una collega del personale ATA con in mano 
una pila di opuscoli. «È la Costituzione da consegnare agli 
studenti, firmi qui per ricevuta» mi ha sbrigativamente spie-
gato. Mi sono trovato sulla cattedra questi libriccini e mi è 
mancato il fiato. 
“Non può essere”, mi sono detto, “non posso distribuirla 
come fosse un qualsiasi avviso e rischiare che i ragazzi la but-
tino nella carta al prossimo cambio di ora”. In pochi istanti 
ho deciso che avrei “sprecato” quell’ora per consegnare loro 
la Costituzione. (fonte: skuola.net)
Mentre questa decisione veniva messa a fuoco le idee sem-
bravano arrivare come un fiume in piena. Ho iniziato dicen-
do ai ragazzi che la lezione di “religione” quel giorno sarebbe 
stata speciale. 
«Ragazzi oggi succede una cosa importante, e tocca a me farlo 
con voi. Oggi vi consegno la Costituzione». Risate, battute di 
perplessità, sconcerto. Era una classe di quarta Ipsia indiriz-
zo manutenzione dei mezzi di trasporto. I loro interessi prin-
cipali, forse ancor più di alcune parti del corpo femminile, 
sono legati alle moto e ai loro componenti: cilindri, pistoni, 
marmitte, telai, etc etc. “No – mi sono detto – qui ci vuole 
solennità e tutta la mia retorica”. 
Per prima cosa ho preso l’elenco nel registro e ho scritto sul-
la copertina il loro nome e cognome, uno per uno. «Sono 
onorato oggi di essere il tramite del Presidente della Repub-
blica e della Ministra che hanno pensato a questa iniziativa. 
Ci tengo a consegnarvela personalmente, col vostro nome, 
perché spero che la conserviate e ne abbiate cura. Tenetela 
nello zaino, non buttatela, non seppellitela tra le cose sparse 
in camera vostra. E non abbiate paura di leggerla, di capirla 
e di viverla». 
Ho poi proseguito dicendo loro tante altre cose: ho fatto scri-
vere alla lavagna l’elenco dei paesi di origine straniera degli 
alunni o dei genitori della classe: in quella classe erano Ser-
bia, Cina, Tunisia. Nella classe successiva: Bosnia, Serbia (un 
serbo e un bosniaco nella stessa classe!!!), Etiopia, Romania, 
Tunisia, Albania. Nella classe dell’ultima ora: Egitto, Sene-
gal, Ghana, Nigeria, Kosovo, Vietnam, Marocco, Macedo-
nia, Bangladesh, India. 
Ho detto loro che era un gesto di una importanza storica ed 
ero fiero di far parte di un paese che dopo aveva dato oppor-
tunità a loro e alle loro famiglie di costruirsi una vita diversa 
rispetto a quella dei paese che avevano lasciato. 
«E questo Paese ora vi dona, vi consegna il suo cuore civico, 
lo strumento della nostra convivenza e socialità, quella che 
è definita da molti la più bella Costituzione del mondo». Ho 
ribadito loro che sono un’ottimista, che a vedere il bicchiere 
mezzo vuoto e continuare a ribadire le cose che non vanno, è 
spesso la cosa più facile. 
Non è facile accorgersi e rendersi conto delle opportunità, 
delle libertà, dei diritti e della qualità di vita e relazioni so-
ciali che il nostro paese permette e promuove. 
Questo non vuol dire essere degli ingenui idealisti: i problemi 
ci sono, così come le disuguaglianze, le ingiustizie, il tradi-
mento continuo dei principi costituzionali. Ma quello che 
viviamo oggi, tutta la qualità e l’evoluzione del paese, sono 
stati possibili perché la Costituzione, questo meraviglioso 
strumento di convivenza, di costruzione sociale, la mappa 
della nostra società e politica italiana, in questi 70 anni l’ha 
permesso e promosso. 
Ho spiegato loro ancora che se fossi dipendente di un ditta-
tore o di una falsa democrazia in cui il potere è esercitato in 
modo violento e repressivo, che condiziona la vita dei cit-
tadini, se io insegnassi loro, come faccio abitualmente nelle 
mie “lezioni”, a pensare con la propria testa, ad affrontare la 
complessità delle convivenza delle differenze, a crescere in 
umanità in modo integrale, ossia nella conoscenza, ma anche 
nella dimensione corporea e spirituale, facilmente sarei: o 
senza lavoro, o incarcerato, o torturato, o ucciso. 
Loro potrebbero ascoltare e imparare solo l’ideologia del 
regime. Dovrebbero poi allinearsi al pensiero del potente, 
o farebbero la stessa fine. Invece sono liberi di ascoltarmi o 
meno, sono liberi di impegnarsi o meno, sono liberi di but-
tare nella carta quel libretto che gli permette di essere uno 
splendido laboratorio di socialità, dove la fatica delle diffe-
renze non è banalizzata o nascosta, ma vissuta con franchezza, 
talvolta con ruvidità, ma spesso con effetti che portano alla 
crescita di tutti, di loro studenti e di noi insegnanti. Abbiamo 
poi iniziato a leggerla (bella l’idea del poster interno con i 
primi, immensi, dodici articoli).
In particolare all’articolo 3, con quasi le lacrime agli occhi, 
abbiamo condiviso la bellezza di quanto affermato e quanto 
oggi sia talvolta dimenticato. 
«Per questo è importante questa consegna, per questo non 
dovete dimenticarla, per questo dovete conoscerla e amarla. 
Ve la consegno, è vostra!»

Francesco Maule

CoNseGNare la CostitUzioNe

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

Carissimo  alpino ed amico, è consuetudine e doveroso con-
vocare annualmente  i nostri Soci per un momento di cor-
diale amicizia e ricordare con una Santa Messa Coloro che 
ci  hanno lasciato. Ti invitiamo a partecipare domenica 11 
Marzo 2018  alla cerimonia ed al pranzo sociale in Sede in 
Via degli Alpini 13 che è la Nostra ma anche la Tua casa.  Il 
programma sarà il seguente:
ore 10 Santa Messa, animata dal CORO ANA, nella Chiesa 
di San Marco,  ore 11,30 aperitivo in Sede, ore 12,15 pranzo 
sempre in Sede ove allestiremo pure una piccola lotteria. Il 
nostro Gruppo è impegnato nei servizi sociali, collaborazio-
ne con il mondo della scuola e nelle attività istituzionali. Le 
informazioni più dettagliate sulle attività del Gruppo elen-
cate qui di seguito le puoi trovare sul sito ANA CREAZZO. 
Siamo sempre presenti in tutte le manifestazioni istituzionali 
della Sezione e del nostro Comune: Ricordo e Memoria, 25 
Aprile, ricordo del poliziotto Giazzon, anniversario dei cadu-
ti in Nassirya, notte bianca, mercatino di Natale, 4 Novem-
bre, Festa dello Sport, Adunata Nazionale, Intersezionale, 
Triveneto, Colletta alimentare. Partecipazione agli anniver-
sari o lutti di Gruppi della zona e non.  Marronata per le  
scuole  (q.li 4,50), marronata sociale, pulizia e sorveglianza 
Parco degli Alpini in Via Vivaldi, manutenzione dei sentieri 
di collina, riunioni mensili  del Direttivo e di Zona. A ricordo 
del centenario della Grande Guerra abbiamo fatto visita, con 
i ragazzi della terza media, ai luoghi di guerra Trieste e Redi-
puglia.  Nel 2017 abbiamo festeggiato l’80° della Fondazio-
ne del Gruppo con una bella ed organizzata manifestazione, 
poco partecipata dagli Alpini nostri iscritti e da parte della 
popolazione, causa anche del maltempo. Erano però presenti 
i gagliardetti della Zona e di Lozzo di Cadore, i ragazzi del-
la scuola media, i vessilli Sezionale e Comunale, la banda 
musicale. Tutto questo con un totale di 3216 ore dedicate 
comprese le 1550 della P.C.  e 5275 € donati. Si deve pure 
aggiungere l’attività del CORO ANA con le due prove set-
timanali e l’esibizioni esterne, la manutenzione dei sentieri, 
la sorveglianza dei Parchi dei Tigli e Doria e la manutenzione 
delle fontane: patrimonio storico. Abbiamo anche  istituito 
una bella iniziativa nel far visita, in occasione  delle festività 
natalizie, ai tre combattenti dell’ultima guerra donando Loro 
una  bottiglia ed un panettone. Vorremmo anche illustrarti 
l’attività programmatica  del 2018, che sarà piuttosto inten-
sa perché coincidente con la chiusura del centenario della 
Grande Guerra, ma consulta il nostro Sito o vieni a trovarci 
il Venerdì in Sede. Ci faresti molto piacere.
REFERENTI: Capogruppo 348-4020952; Biasiolo Luciano 
0444 523007; Degan Franco  338-6297602; Dandrea Bruno 
347-8518985.

Gruppo Alpini Creazzo

praNzo soCiale 
e tesseraMeNto

Applicare concretamente il principio di precauzione, azze-
rando la produzione e l’emissione di tutti i PFAS, sia a catena 
lunga che a catena corta, da parte dell’azienda chimica Mite-
ni e di tutte le altre aziende che utilizzano queste sostanze in 
Veneto. È quanto richiesto in una lettera inviata nei giorni 
scorsi al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e sot-
toscritta, in modo unitario, da tutti i movimenti No PFAS: 
mamme, famiglie, cittadini attivi, associazioni ambientali-
ste e comitati. Nella lettera si chiedono, in modo esplicito, 
interventi urgenti ed efficaci soprattutto sui PFAS a catena 
corta che, in una vasta area del Veneto, rappresentano una 
parte considerevole della contaminazione ambientale e delle 
acque potabili. Ad oggi per i PFAS a catena corta, a causa 
della loro recente introduzione sul mercato, non esiste anco-
ra un quadro tossicologico esaustivo a livello internaziona-
le. Nonostante ciò, la sostituzione dei PFAS a catena corta 
con alternative più sicure per l’uomo e per l’ambiente è stata 
richiesta da oltre 200 scienziati che, basandosi sulle prime 
evidenze scientifiche che ne hanno confermato l’elevata 
persistenza e gli elevati rischi per la salute dell’uomo, hanno 
sottoscritto le Dichiarazioni di Helsingør (2014) e Madrid 
(2015). Nella lettera inviata dai movimenti, proprio in virtù 
di un grave e potenziale rischio per la popolazione derivante 
dall’esposizione ai PFAS a catena corta, si chiede al presiden-
te del Veneto di intervenire, in modo preventivo, su queste 
sostanze azzerandone le emissioni e le produzioni in tutta la 
Regione e applicando, concretamente, il principio di precau-
zione. Questo principio, introdotto dall’art. 191 del Trattato 
sul Funzionamento dell’Unione, è uno dei principii cardine 
individuati a livello comunitario per garantire un elevato 
grado di protezione ambientale laddove non esistono certez-
ze del non pericolo di alcuni inquinanti. Gli stessi firmatari 
della lettera, proprio in questi giorni, si stanno facendo pro-
motori di avanzare le stesse istanze anche in ambito comuni-
tario dove è iniziata la discussione di una direttiva europea 
volta a regolamentare la presenza di tutti i PFAS nelle acque 
potabili.
La lettera è stata sottoscritta da: COORDINAMENTO AC-
QUA LIBERA DAI PFAS (Legambiente Veneto, Legam-
biente Vicenza, Legambiente Verona, Circolo Legambiente 
Perla Blu di Cologna Veneta, Legambiente Creazzo, Legam-
biente Valdagno, ViVerBio Gas Lonigo, Gas Creazzo, Gas 
Sommacampagna, Gruppo Gas Prova di San Bonifacio, Rete 
Gas Vicentina, Comitato Acqua Bene Comune Vicenza, Ac-
qua Bene Comune Verona , Comitato Vicentino No Ecoma-
fie, Associazione No alla Centrale Ovest vicentino, CITTAB 
(Comitato intercomunale tutela territorio area berica) di 
Lonigo, Nuovi consumatori Vicenza, Lasciateci respirare di 
Monselice, di Conselve di Lendinara (3 comitati), Coordina-
mento 0 OGM, Gruppo di consumo critico della Val D’Illasi, 
Monastero del bene comune di Verona, Acli Montagnana, e 
singoli cittadini)

MAMME NO PFAS, GREENPEACE ITALIA, 
ALBERTO PERUFFO, MEDICINA DEMOCRATICA, 

CITTADINI NO PFAS- MONTECCHIO MAGGIORE, 
CILLSA, COMITATO ZERO PFAS AGNO CHIAMPO, 

ISDE, COLLETTIVO RESISTENZE AMBIENTALI

tre proViNCe, UN’UNiCa VoCe: 
azzeriaMo 
le eMissioNi Di tUtti i pFas

Causa maltempo l’inaugurazionedegli “Orti Urbani” prevista 
per Sabato 3 marzo è stata rinviata a sabato 17 marzo alle ore 
10:30 sempre presso il Parco “Loris Giazzon” in Via Molini 
50, a Creazzo. 
Nell’occasione verrà scoperta una targa in memoria 
dell’Assessore Teresa Piccoli.
 “Sul sito internet del comune di Creazzo (www.comune.cre-
azzo.vi.it) è stato pubblicato l’avviso di selezione, con la re-
lativa documentazione, per l’assegnazione di n. 6 orti urbani 
realizzati all’interno del parco pubblico “Loris Giazzon” di via 
Molini. I cittadini di Creazzo in possesso dei requisiti previsti 
dal bando, possono presentare domanda entro le ore 12:30 di 
lunedì 15 giugno 2018”. 

“orti UrBaNi” 
riNVio CaUsa MalteMpo

50enni preparatevi... stiamo arrivando!!! 
Classe 1968

Festa 50eNNi

“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

Per richiedere l’attestazione delle spese sostenute nel 2017 
per il servizio mensa usufruito da figli iscritti alle scuole 
dell’infanzia o primarie, ai fini dichiarazione dei redditi 2018, 
il genitore deve compilare l’apposito modulo allegato che 
può essere ritirato anche presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.
Il modulo potrà essere trasmesso allegando copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del richiedente
all’indirizzo e-mail  baldo@comune.creazzo.vi.it
fax al n°0444/338299 oppure consegnato a mano presso la 
Sede Comunale (piano terra Ufficio Protocollo) dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 12.30, i martedì e giovedì anche nel 
pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Anche in questo caso al modulo va allegata copia del docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
La certificazione potrà essere redatta solo in presenza di saldo 
positivo e quindi solo se in regola con i pagamenti.
http://www.comune.creazzo.vi.it

CertiFiCazioNe 
spese sColastiCHe


