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INAUGURAZIONE
NUOVO TRATTO PISTA
CICLOPEDONALE DEL RETRONE

Le Amministrazioni Comunali di Creazzo e Sovizzo, invitano 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 partenza
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 comunale di Creazzo, presso la tensostruttura del calcetto, dove
saranno illustrati i lavori di realizzazione dell’opera;
ore 12.00 chiusura della cerimonia con brindisi e rinfresco.
La cerimonia si svolgerà con qualsiasi condizione meteo.

ORTI URBANI e targa
in memoria dell’Assessore
Teresa Piccoli

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.creazzo.vi.it) è stato pubblicato l’avviso di selezione, con la relativa 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.

A TUTTI GLI ASPIRANTI
DONATORI DI SANGUE

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. L’evento è organizzato 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!”

FESTA CLASSE 1968
Bene ragazzi, è arrivato il momento di festeggiare i nostri 50
anni. Abbiamo fissato per il 13 aprile a..... La prossima settimana avrete tutte le informazioni. Spargete la voce!!

CLUB W 5

Informiamo tutti gli interessati a partecipare alla gita dei nati
nel 1953 di Creazzo (e non solo), programmata per i giorni
28, 29 e 30 aprile prossimi, che li aspettiamo per un aperitivo
sabato 17 marzo alle ore 12 presso il Bar del Polisportivo in
Via Torino a Creazzo.
Sarà l’occasione per eventuali delucidazioni e per raccogliere
un acconto di euro 100,00 a persona.
Vi aspettiamo.
CLUB W 5

VICENZA

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest
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CENTRO PARCO DORIA

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria convoca per il giorno 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 Maggiore 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

A.N.D.O.S. OVEST VICENTINO ONLUS
FESTEGGIA 20 ANNI DI FONDAZIONE
CON DUE APPUNTAMENTI
E UNA DONAZIONE DEL GRUPPO MASTROTTO
Il primo evento è fissato per GIOVEDI’ 15 MARZO alle
20.30 in sala civica corte delle Filande a Montecchio Maggiore dove si parlerà di “Alimentazione e salute fra scienza e
moda”. Relatrice della serata sarà la dottoressa Anna Villarini, ricercatrice dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.
L’ingresso è libero e aperto a tutti.
L’appuntamento successivo sarà per SABATO 24 MARZO
alle 17 all’ospedale civile di Montecchio Maggiore per la
“Primavera di vita” a cui tutti sono invitati. Verrà celebrata
la messa presieduta dal vescovo di Vicenza, monsignor Beniamino Pizziol e animata dal coro “Schola Cantorum del
Duomo di Santa Maria e San Vitale”. Dopo il saluto delle
autorità regionali e comunali il Gruppo Mastrotto di Arzignano consegnerà il Mammotone Revolve, uno strumento
all’avanguardia per le diagnosi precoci del tumore al seno.
Seguirà poi un buffet.
Ufficio stampa A.N.D.O.S. Comitato Ovest Vicentino Onlus

Un impegno che continua

Care amiche, cari amici
alle elezioni di domenica scorsa per il centrosinistra è stata
una sconfitta netta, c’è poco da dire. Abbiamo vissuto una
campagna elettorale difficile, breve, fredda e non solo per
le condizioni climatiche. Posso essere soddisfatta solamente
per il mio risultato personale, soprattutto nella mia città. Per
questo, desidero ringraziare ognuno dei miei elettori per il
contributo e per il sostegno che mi avete dato in queste settimane.
In questa campagna elettorale ho avuto la fortuna, grazie ad
una squadra formata soprattutto da giovani e da tanti amici
nelle tre province, di incontrare e potermi confrontare con
migliaia di persone.
E’ da loro che voglio ripartire, dai problemi che mi hanno
evidenziato e dai progetti che molti cittadini hanno condiviso con me, provando a trovare soluzioni e strategie per la
crescita del nostro territorio. In seguito a questa mia elezione
sento ancora di più la responsabilità del nuovo ruolo, perché
intendo rappresentare al meglio tutto territorio che mi ha
eletta, non solamente quindi la provincia di Vicenza, ma anche Verona e Padova.
Voglio ringraziare anche tutti i candidati PD per l’impegno,
la passione e la partecipazione che hanno messo in questa
campagna elettorale come in questi anni passati a lavorare
assieme. Ognuno di loro è una risorsa importante che non va
assolutamente dispersa.
Daniela Sbrollini

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

Pro Loco Creazzo
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco invita tutti i soci a partecipare all’assemblea ordinaria, convocata per
mercoledì 21 Marzo 2018, alle ore 20,00 in prima convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convocazione, presso la
sede della Pro Loco di via A. Manzoni, con il seguente ordine
del giorno:
- Approvazione del conto consuntivo anno 2017;
- Approvazione bilancio di previsione anno 2018;
- Programma attività anno 2018;
- Varie ed eventuali.
Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro Socio con delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di una
delega.
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
Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

“Marcia a 6 zampe”

Torna la “Marcia a 6 zampe”, organizzata dalla Sezione Enpa
del Canile di Arzignano con il patrocinio del Comune di
Montecchio Maggiore e in collaborazione con l’Associazione
Amici della Città di Montecchio. L’appuntamento è per domenica 18 marzo 2018 al Polisportivo comunale in via degli
Alberi. Alle 14.30 si apriranno le iscrizioni, mentre alle 15.00
inizierà la passeggiata di un’oretta lungo un percorso adatto a
tutte le età. Al termine della marcia si terrà la sottoscrizione
a premi il cui ricavato sarà devoluto al Canile di Arzignano. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per i
quattro zampe del Rifugio gestito dall’Ente nazionale protezione animali. L’evento sarà anche l’occasione per informare
i cittadini e i futuri padroni di animali sugli obblighi previsti
dalla legge di dotare il proprio cane del microchip e di raccogliere le deiezioni dei quattro zampe, nonché per diffondere
la cultura del rispetto dell’ambiente e far conoscere alcuni
degli ospiti del Rifugio, riconoscibili dalla bandana bianca al
collo, che saranno presenti accompagnati dei volontari Enpa.
A conclusione della marcia ci sarà un momento di ritrovo
con tutti i partecipanti offerto dagli organizzatori. In caso di
pioggia l’appuntamento si terrà domenica 25 marzo.

Guarda ilpuntodicreazzo.net

la versione internet del Punto di Creazzo

!!!

La vignetta di Marco legumi

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

Così come la vedo io

piazza del comune 14/b

Recapito telefonico: 0444.522030

info@arcicreazzo.it

Dal LUNEDì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

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

CERTIFICAZIONE
SPESE SCOLASTICHE

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 documento 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 documento 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

PRANZO SOCIALE
e TESSERAMENTO

Carissimo alpino ed amico, è consuetudine e doveroso convocare annualmente i nostri Soci per un momento di cordiale 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, collaborazione con il mondo della scuola e nelle attività istituzionali. Le
informazioni più dettagliate sulle attività del Gruppo elencate 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 caduti in Nassirya, notte bianca, mercatino di Natale, 4 Novembre, Festa dello Sport, Adunata Nazionale, Intersezionale,
Triveneto, Colletta alimentare. Partecipazione agli anniversari 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 Redipuglia. Nel 2017 abbiamo festeggiato l’80° della Fondazione 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 della 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 settimanali 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 intensa 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

aiutiamo il punto di creazzo

Come vedono le donne e gli uomini la condizione femminile
in Italia oggi? È questa la domanda a cui prova a rispondere
Così come la vedo io, un collage di decine di interviste a
donne e uomini di condizione sociale, educativa e anagrafica differente. Il video è prodotto e completamente realizzato dall’associazione Fornaci Rosse. Sabato 10 marzo alle ore
16:00 nel cortile di Palazzo Trissino, si terrà la presentazione
e la prima proiezione del corto, seguita da una breve bicchierata. Maggiori informazioni sull’evento Facebook.
Vi aspettiamo!
Associazione Fornaci Rosse

Esposizione collettiva

Sabato 10 marzo alle ore 11:00 presso la sala al piano terra
della Sede municipale di Sossano inaugurazione dell’esposizione collettiva di opere del Gruppo Culturale di Iniziativa
Accendilatuaarte. La mostra rimarrà aperta da Sabato 10
marzo a Domenica 8 aprile con i seguenti orari: dal lunedì
al venerdì 10:00+13:00, sabato 8:30-13:00. Visite su appuntamento e informazioni: Ideo Studi Art Gallery 3495631812
sossanoarte360@gmail.com.

“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

Elezioni 2018: “alle urne
ha vinto la democrazia”

“Sul risultato della tornata elettorale si possono fare varie
considerazioni, ma una cosa è certa: ad aver vinto è la democrazia e la voglia del popolo di ritornare ad essere protagonista delle decisioni per il futuro del Paese”.
Con queste parole il presidente provinciale delle Acli di
Vicenza, Carlo Cavedon, commenta il positivo dato sull’affluenza, che nel Vicentino ha superato l’80%. “Il dato dei
vicentini che si sono recati alle urne – spiega il presidente
Cavedon – è senza dubbio confortante e conferma la volontà
dei cittadini di essere protagonisti delle scelte del Paese, per
garantire un futuro alle famiglie ed alla società stessa. Il Vicentino si è indubbiamente distinto per l’affluenza alle urne,
al di la dell’espressione di voto manifestata”. Dall’analisi delle Acli vicentine emerge che si rafforza il sistema tripolare,
che quindi fa superare il bipolarismo destra-sinistra.
Al Sud ed al Centro-Sud è chiaro il voto contro le disuguaglianze e la perdita di fiducia nel futuro di una parte del
Paese che accusa lo scarso sviluppo economico e le ridotte
possibilità per i giovani nel territorio, che per questo sono
costretti a migrare al Nord o all’estero. “Per queste ragioni,
evidentemente – chiosa il presidente Cavedon – in queste
aree si è affermato il voto al Movimento 5 stelle, in taluni
casi anche superando il 50 per cento. Nell’area settentrionale
in maggior misura, ma anche in altre regioni d’Italia, è significativo il risultato per la Lega di Salvini, che ha cavalcato
principalmente il tema degli immigrati e della sicurezza”. A
questo punto non resta che governare nel segno del dialogo
e della collaborazione. “Auspichiamo che prevalgano buon
senso e collaborazione – conclude il presidente Cavedon –
per trovare la quadra prima di tutto per eleggere presidenti di
Camera e Senato e, successivamente, per formare un governo, dato che ad oggi nessuna coalizione ha i voti per formare
autonomamente un esecutivo. Il pesante debito pubblico che
grava sul Paese dovrà essere al centro delle politiche del costituendo governo, fin dalle prime battute. Inoltre, saranno
indispensabili provvedimenti a favore della natalità e delle
famiglie, nonché una gestione attenta del flusso migratorio,
affinché diventi un’opportunità, piuttosto che una criticità”.
Ufficio Stampa Acli Vicenza

QUELLA CHE È DEFINITA DA MOLTI
LA PIÙ BELLA COSTITUZIONE
DEL MONDO

Mi sia consentito di esprimere il mio sbigottimento per l’intervento di Francesco Maule apparso sul n. 615, di Venerdì
02/03/2018. Costui, dopo uno “sconcertato” inizio, magnifica la Costituzione italiana ai suoi alunni, e haime! appare
quell’insegnante che non vorrebbe essere, poiché si trova
a propagandare l’ideologia dell’attuale potere non propriamente democratico. Mi sia permesso, quindi, di segnalargli,
bonariamente, la sua incongruenza e inadeguatezza in proposito:
a) Art. 1, Comma 2: «La sovranità appartiene al popolo,
che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.»
Domanda: se il popolo è sovrano, perché dovrebbe esercitare la sua sovranità “nei limiti”? Un sovrano che si pone
limiti, che sovrano è? Gli svizzeri sono un popolo sovrano,
poiché il 4 marzo potevano – se lo volevano – cambiare la
Costituzione tramite referendum; cosa che al “sovrano popolo” italiano non è concessa.
b) Art. 49: «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale»
Ebbene si tratta di:
- 1 solo articolo su 157
- 2 sole righe su 1185
- 20 sole parole su 10548
- 143 soli caratteri su 70.678
- in fin dei conti: il 2 per 1.000 del tutto.
In definitiva poche striminzite parole e solo per dire, quasi di malavoglia, che i cittadini hanno il diritto (possono,
ma non è obbligatorio e forse neanche opportuno) di organizzarsi in partito. E i partiti concorrono a determinare la
politica. Dunque non sono i soli soggetti che determinano
la politica. E chi altri è che concorre se non il cosiddetto
“popolo sovrano”? Questi partiti italiani, che non hanno né
valore costituzionale e neppure giuridico, pretendono invece che gli elettori firmino, con il loro voto, una cambiale in
bianco, e si arrogano il monopolio dell’attività politica. Di
più: questi partiti pretendono d’insegnare ai cittadini l’esercizio della democrazia.
c) Art. 67: «Ogni membro del Parlamento rappresenta la
Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.» Domanda: nel corso dell’ultima legislatura, i cambi di
casacca sono stati ben 526 su un totale di 945 parlamentari,
e non hanno risparmiato nessun partito. Costoro hanno rispettato il mandato conferito loro dagli elettori? Se sì, che
mandato era? I partiti, tutti, quando mai hanno rispettato
la “sovranità popolare”, ovvero coloro che li hanno votati,
espressa tramite referendum? Basti pensare a due temi su
tutti: la privatizzazione della Rai e il non finanziare i partiti
con soldi pubblici.
d) Art. 11: «L’Italia ripudia la guerra come strumento di
offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni
internazionali rivolte a tale scopo.» Domanda: può bastare
chiamare l’invio all’estero delle forze armate italiane: “peacekeeping operations” per rispettare questo dettato costituzionale?
Naturalmente potrei continuare, ma non c’è solo il limitato
spazio di questo periodico a frenarmi, c’è anche una questione di compassione nei confronti di questo docente Ipsia che
invito a riflettere sul fatto che la Costituzione (più bella del
mondo?) non è mai stata votata dal cosiddetto popolo sovrano, al contrario di quanto avviene altrove. Per convincersene, qui un link dove potrà trovare un elenco limitato
agli ultimi decenni: http://www.lindipendenzanuova.com/isovversivi-non-sono-gli-indipendentisti/
Semmai, non giustificando che si rivolgeva prevalentemente ad alunni extra comunitari, per non so quale stramba
associazione d’idee della quale chiedo venia sin d’ora, lo
spaesato, disorientato e disinserito insegnante, mi fa venire
in mente Bertolt Brecht laddove scriveva:
«Il peggiore analfabeta / è l’analfabeta politico. Egli non
sente, non parla, / né s’importa degli avvenimenti politici.
Egli non sa che il costo della vita, / il prezzo dei fagioli, del
pesce, della farina, / dell’affitto, delle scarpe e delle medicine / dipendono dalle decisioni politiche. L’analfabeta politico è così somaro / che si vanta e si gonfia il petto / dicendo
che odia la politica. Non sa l’imbecille che dalla sua / ignoranza politica nasce la prostituta, / il bambino abbandonato,
/ l’assaltante, il peggiore di tutti i banditi, / che è il politico
imbroglione, / il mafioso corrotto, / il lacchè delle imprese
nazionali e multinazionali.»
Enzo Trentin

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

