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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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

mmvi@libero.it

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

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

I risultati al seguito delle operazioni di spoglio di queste ele-
zioni politiche 2018 regalano alla Lega un risultato che io 
considero eccezionale. L’aver raggiunto 2.128 voti significa 
che tantissimi elettori hanno apprezzato e condiviso il nostro 
progetto politico, permettendoci di essere il primo partito nel 
comune di Creazzo con una percentuale del 33,17%. A tutti 
Voi va il mio ringraziamento.
per Lega Nord Liga Veneta
il segretario Massimiliano Dandrea

leGa NorD 
priMo partito a Creazzo

Vorrei informare che iscrivendosi al sito web Info@arzigna-
nodialoga.it si può essere al corrente di eventi delle zone li-
mitrofe ma soprattutto si può essere informati di tanti tipi 
di lavoro dell’operaio al manager che si possono trovare nel 
vicentino si può essere anche informati sui concorsi a livello 
nazionale.

Maria Rita Mariuccia Zambello Tomasi Luciano

troVa laVoro

A volte frequento i bar della piazza di Creazzo del resto spesso 
abbastanza affollati da persone di varie generazioni. Vorrei 
fare notare che, a parte il Giornale di Vicenza, non è presente 
nessuna testata a livello nazionale. È  vero che c’è una biblio-
teca ben fornita ma gli orari non coprono le varie esigenze. Si 
potrebbe dire che c’è un giornalaio ma è ben diverso sedersi a 
un bar e magari condividere con qualcuno ciò che si legge. Si 
invitano i gestori a tenere presente le richieste dei frequen-
tatori dei bar.

Maria Rita Mariuccia Zambello Tomasi Luciano

Nei Bar Di Creazzo NessUN 
GiorNale NazioNale

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 do-
menica 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 Arzigna-
no. La manifestazione ha lo scopo di raccogliere fondi per i 
quattro zampe del Rifugio gestito dall’Ente nazionale prote-
zione 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 racco-
gliere 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.

“MarCia a 6 zaMpe”

CoNVoCazioNe asseMBlea orDiNaria Dei soCi 
Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco invita tut-
ti i soci a partecipare all’assemblea ordinaria, convocata per 
mercoledì 21 Marzo 2018, alle ore 20,00 in prima convoca-
zione 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 de-
lega 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 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

Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

pro loCo Creazzo

FesteGGia 20 aNNi Di FoNDazioNe 
CoN DUe appUNtaMeNti 
e UNa DoNazioNe Del GrUppo Mastrotto
Dopo l’evento di giovedì 15 marzo in Sala civica di Corte 
delle Filande a Montecchio Maggiore dove si è parlato di 
“Alimentazione e salute fra scienza e moda” tutti sono in-
vitati SABATO 24 MARZO alle 17 all’ospedale civile di 
Montecchio Maggiore per la “Primavera di vita”. Verrà cele-
brata 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 Arzi-
gnano 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

a.N.D.o.s. oVest ViCeNtiNo oNlUs

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

ClUB W 5

Bene cinquantenni, confermato il giorno 13/4/18. Festeggia-
mo all’Agriturismo Rivaratta a Montecchio Maggiore. Ade-
sione e saldo entro il 25/03 presso Al Mulino Casarotto da 
Michela. Vi aspettiamo numerosi!

Festa Classe 1968

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 e tarGa 
iN MeMoria Dell’assessore 
teresa piCColi

il presiDeNte proViNCiale Delle aCli Di ViCeNza, 
Carlo CaVeDoN: “NoN si tratta Di Fare CoNCes-
sioNi o GaraNtire Delle qUote rosa. le DoNNe 
VaNNo CoNsiDerate, rispettate e Valorizzate”
Nonne, mamme, mogli, compagne, figlie sono anzitutto don-
ne. Spesso vilipese nella loro dignità, private del rispetto e, 
non di rado, sfregiate o uccise. 
Le Acli di Vicenza vogliono che l’attenzione continui a rima-
nere alta e che la società e le istituzioni di impegnino a fare 
molto di più. “Non possiamo lasciare che passi la Giornata 
delle Donne – commenta il presidente provinciale delle Acli 
di Vicenza, Carlo Cavedon – e voltare le spalle a quella che 
viene definita l’altra metà dell’uomo. 
La donna ha una sua identità ed un ruolo sociale che, anche 
storicamente, è sempre stato fondamentale per la coesione, 
non soltanto familiare”. 
Di fronte ai sempre più frequenti fenomeni di sfruttamento, 
di violenza tollerata o considerata tollerabile, in quanto dive-
nuta parte di comportamenti legittimabili, occorre esprimersi 
e reagire. “Reputare certi atteggiamenti, anche sul lavoro – 
prosegue il presidente Cavedon – un modo scherzoso di espri-
mere la propria simpatia per il gentil sesso o, ancor peggio, 
sfruttare la propria posizione dominante, dal punto di vista 
gerarchico, non può essere tollerato”. 
Ma a queste situazioni se ne aggiungono altre, che portano la 
donna a soffrire, sopportare abusi e soprusi ogni giorno, spes-
so senza che la giustizia reagisca come si dovrebbe. 
E trovano ampio spazio anche espressioni volgari e sessiste, 
come avvenuto nei giorni scorsi da parte di un noto allenato-
re di calcio, già avvezzo a queste pratiche. 
“Le istituzioni e le forze dell’ordine devono poter contare su 
strumenti certi e la giustizia – conclude il presidente Cave-
don – deve tutelare la parte debole, non portarla a doversi 
giustificare nel momento in cui decida di uscire allo scoperto 
e denunciare. Oggi, invece, chi denuncia viene spesso eti-
chettato, quasi mai protetto e, nel peggiore dei casi finisce 
sfregiato o ucciso. Auspichiamo che questa tendenza possa 
rapidamente cambiare direzione”.

Ufficio Stampa Acli Vicenza

passata la GiorNata Delle DoNNe 
si ChiUDe la porta all’atteNzioNe 
per l’UNiVerso FeMMiNile



La legge umana è sempre suscettibile di cambiamento, pro-
prio perché essa è frutto delle circostanze, della contingenza 
e di prospettive culturali e politiche che non possono certo 
pretendere di essere per sempre. 
Purtroppo accade che invece di considerare ciò, si ritiene che 
quanto stabilito da una legge, debba essere addirittura eterno. 
E’ quanto accade in relazione alla Costituzione della repub-
blica Italiana, entrate in vigore il 1 gennaio 1948, che non è 
più la stessa, in quanto sono stati apportati dei cambiamenti  
a partire dal 1963 e l’ultimo nel 2001, mentre la proposta 
del 2016 , sottoposta a referendum, non è stata accettata dai 
cittadini italiani. 
Il più serio tentativo di cambiamento si svolse sul finire degli 
anni novanta del secolo scorso con una Bicamerale che coin-
volgeva tutti i maggiori partiti. Non se ne fece nulla, perchè 
non si sarebbe dovuta mai discutere la prima parte della Co-
stituzione, considerata la più bella del mondo. 
Certo l’esempio della prima Costituzione moderna, quella 
degli Stati Uniti, è lì a testimoniare  la sua validità, ma il con-
testo americano è talmente diverso da quello italiano, dove 
la Costituzione fu opera di mediazione delle forze antifasciste 
con prospettive molto divergenti tra loro: un compromesso 
compiuto da personalità e studiosi di provata attenzione  pri-
ma allo Stato e poi, possiamo dirlo, alla propria ideologia.     
Ma il tempo fa invecchiare tutto e a parte i comandamenti 
divini, tutto nel mondo ci dice è è transitorio e frutto dei 
tempi. 
Così la democrazia nella definizione classica è quella di “mol-
ti al bene comune”, che deve essere elaborato e accettato dal-
la maggior parte. E’ una visione qualitativa e non meramente 
quantitativa, come spesso la si intende oggi. 
Chi ha il maggior numero di voti, non per questo necessa-
riamente è veramente dedito al bene comune, come hanno 
dimostrato le elezioni che fecero vincere il Partito Nazional-
socialista di Hitler nel 1933 o le tante elezioni, ad esempio in 
Cina, dove vince sempre e comunque un unico partito.  La 
visione della sovranità popolare esercitata per interposta per-
sona di cui parla la Costituzione Italiana all’art. 1 è una visio-
ne dei secolo dei lumi,  particolarmente di J.J. Rousseau,che 
finisce per dare potere solo alla quantità, più che alla qualità. 
Ciò che manca oggi alla politica è quindi anche alla Costi-
tuzione è che essa dipende dalla circostanze, spesso giochi di 
potere, e non da  un fondamento morale, come classicamen-
te affermavano Platone e Aristotele, ma anche Cicerone, 
Sant’Agostino, Marsilio da Padova, Erasmo da Rotterdam, 
Tommaso Moro, Antonio Rosmini, Jacques Maritain  e tan-
ti altra tra cui lo stesso Machiavelli  che mosse il proprio 
riflettere su un intendo morale e non fu come Federico II 
di Prussia antimachiavellico in un suo saggio e machiavelli-
co nella prassi politica. Forse è il tempo non di parlare solo 
di come gestire lo Stato con questo o quel provvedimento, 
come di moda oggi, ma, raccogliendo anche la lezione dei 
padri costituenti, ripesare alla basi morali su cui, veramente, 
si costruisce la politica (bene comune) il diritto (giustizia) ed 
anche l’economia (benessere). Il futuro non è nelle scherma-
glie sulla migliore o peggiore costituzione, ma su fondamenti 
e fini morali che la delineano per un popolo che ben ricorda 
i versi di A. Manzoni: 
 Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti,
 Dai boschi, dall’arse fucine stridenti,
 Dai solchi bagnati di servo sudor,
 Un volgo disperso repente si desta;
 Intende l’orecchio, solleva la testa
 Percosso da novo crescente romor.

 Dai guardi dubbiosi, dai pavidi volti,
 Qual raggio di sole da nuvoli folti,
 Traluce de’ padri la fiera virtù:
 Ne’ guardi, ne’ volti confuso ed incerto
 Si mesce e discorda lo spregio sofferto
 Col misero orgoglio d’un tempo che fu. 

Italo Francesco Baldo

NUoVa prospettiVa 
per la CostitUzioNe italiaNaEgregio Direttore, leggo nel “Punto” del 9 Marzo scorso un 

intervento firmato dal Signor Enzo Trentin che esprime il suo 
sbigottimento nei confronti di un insegnante che ha promos-
so in classe la lettura e l’approfondimento della Costituzione 
Italiana come strumento di convivenza sociale. 
Sono sbigottito anch’io di fronte ad un intervento, quello 
del Signor Trentin, che segnala “bonariamente” quelle che 
a suo avviso sono alcune delle incongruenze della Costitu-
zione, salvo poi dare dello spaesato, disorientato e disinserito 
al Professor Maule e peggio ancora, citando ad arte Bertolt 
Brecht, gli da dell’analfabeta politico, somaro ed imbecille. 
Posso capire che il Signor Trentin abbia le sue idee sulla Co-
stituzione Italiana ed accetto le sue critiche, peraltro a loro 
volta criticabili visto che nessuno di noi ha la verità assoluta 
in mano, ma non capisco il suo atteggiamento denigratorio 
nei confronti di un insegnante, il Professor Maule, che ha 
preso spunto da un banale evento accaduto nella sua classe 
per cercare di dare un insegnamento positivo ai giovani stu-
denti che aveva di fronte. 
Esprimo pertanto la mia solidarietà al Professor Maule e lo 
invito ancora ad usare, come ha ben fatto nella sua lezio-
ne, gli strumenti che ha a disposizione e le occasioni che gli 
vengono date per cercare di far crescere i nostri giovani con 
valori positivi, mentre invito gentilmente il Signor Trentin a 
continuare pure ad esprimere le sue critiche che sono sicura-
mente mezzo di crescita e di comprensione, ma ad astenersi 
dai giudizi sulle persone che hanno il coraggio di andare oltre 
le semplici righe e con entusiasmo si danno da fare per cerca-
re di rendere migliore la nostra società.

Massimiliano Cattani

pUNti Di Vista

saBato 17 Marzo la Festa Di priMaVera CoN 
UN laBoratorio sUlle erBe aroMatiChe, MeN-
tre DoMeNiCa 18 Marzo, iN oCCasioNe Della 
GiorNata eColoGiCa e Della straViCeNza, prota-
GoNisti i proDUttori Di CaMpaGNa aMiCa
Un weekend all’insegna della riscoperta delle erbe aromati-
che, della loro coltivazione e dell’uso in cucina e della sana 
alimentazione, con degustazioni e consigli dei produttori di 
Campagna Amica. Questo l’entusiasmante programma di 
sabato 17 e domenica 18 marzo al mercato coperto di Cam-
pagna Amica a Vicenza, dove in Piazza San Lorenzo avran-
no luogo sabato alle 11 la Festa di primavera: “Conoscia-
mo le erbe aromatiche: il momento migliore per piantarle, 
mantenimento, cura ed uso in cucina e non solo”, a cura di 
Agrifloor e domenica, in occasione della Giornata ecologica 
senz’auto e della StraVicenza, dalle 10 alle 12, verranno pro-
poste degustazioni di prodotti del territorio per conoscere il 
#VeroCiboItaliano, grazie alle aziende di Campagna Amica. 
In via Cordenons n. 4 a Vicenza, davanti all’ingresso del li-
ceo Pigafetta, il sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 
8.30 alle 13 verrà proposto il tradizionale mercato coperto, 
sempre molto apprezzato dai consumatori vicentini, che col-
gono l’occasione per fare la spesa ed al contempo visitare 
l’incantevole centro storico della città. “Siamo orgogliosi del 
lavoro che abbiamo fatto – spiegano il presidente provinciale 
di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Ro-
berto Palù – ed i consumatori vicentini l’hanno apprezzato 
fin dalle prime aperture del mercato. La città ha risposto alla 
grande ed anche un luogo ritenuto degradato e di scarso pas-
saggio si è trasformato in un punto di riferimento importante, 
proprio nel fine settimana, quando i vicentini non perdono 
occasione di fare una passeggiata in centro storico. L’itinera-
rio classico di corso Palladio e Piazza dei Signori, quindi, ha 
subito una variazione ed oggi i vicentini raggiungono volen-
tieri l’area del mercato di Campagna Amica”. Nel fine setti-
mana saranno a disposizione il punto raccolta firme #StopCi-
boFalso e gli esperti di fisco di Impresa Verde Vicenza, che 
forniranno informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e 
Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, 
un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi e molto altro. Per restare sempre in-
formati sulle attività del mercato coperto di Campagna Ami-
ca Vicenza consultare il sito www.mercatovicenza.it.

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

al MerCato Coperto Di CaMpaGNa 
aMiCa arriVaNo le aroMatiChe eD 
il #VeroCiBoitaliaNo

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

Buongiorno, sono il sig. Cera Giorgio, cittadino di Creazzo e 
appartenente all’associazione Nazionale Famiglie Numerose. 
Il mio nucleo familiare è composto da padre, madre, 4 figli ed 
un nipote. Sono a chiedere a questa amministrazione, e non 
è la prima volta, delle agevolazioni per le famiglie numerose. 
Il principio è ben esplicitato anche nella nostra costituzione 
art. 31”La Repubblica agevola con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei 
compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie nume-
rose”. 
Sono convinto che ci può essere una relazione tra il numero 
di componenti di una famiglia e la quantità di rifiuti pro-
dotti, ma ogni volta che preparo i rifiuti di plastica, carta, 
secco e vedo che i vicini pur avendo un nucleo famigliare 
ridotto a 2 o 3 componenti espongono la stessa quantità se 
non maggiore, mi viene qualche dubbio che la cosa non sia 
proporzionale. 
E’ un dato di fatto che in una famiglia numerosa ci sono i 
genitori che lavorano e i figli che ancora studiano, certo si 
consuma di più ma il reddito complessivo non è esagerato, 
ecco che altre istituzioni gas, energia, acqua hanno previsto 
delle agevolazioni per la nostra tipologia di famiglia, un li-
mite di reddito Isee di 20000 euro e non di 8500 che vale 
per tutti gli altri. Riporto di seguito come sono strutturati i 
vari bonus, da dove si potrebbe prendere esempio. Effettiva-
mente non so quante sono le famiglie numerose presenti nel 
nostro comune, qualche anno fa erano una quindicina, sono 
sicuro che l’impegno economico che potreste sostenere non 
aggraverebbe più di tanto il bilancio relativo alla gestione 
dei rifiuti. BONUS ENERGIA L’intestatario del contratto di 
fornitura dell’energia elettrica con più di 3 figli a carico e in 
possesso di un ISEE non superiore a 20.000 euro valido all’at-
to di richiesta. BONUS GAS L’intestatario del contratto di 
fornitura gas con 4 o più figli a carico e in possesso di un ISEE 
non superiore a 20.000 euro valido all’atto di richiesta AC-
QUE VICENTINE Agevolazione tariffaria per famiglie nu-
merose. Tutte le utenze con un contratto ad uso domestico, 
il cui nucleo familiare comprende sei o più persone, possono 
godere di uno sconto, compreso tra il 10% e il 25% di cia-
scuna bolletta, che cresce in base al numero dei componenti 
della famiglia. (Indipendentemente dal reddito). 

Giorgio Cera

riChiesta Di aGeVolazioNi 
per le FaMiGlie NUMerose

“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

La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo (Sirmione Bs), e ritorno, per ciclo di sedute 
termali. Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse le do-
meniche. Chi fosse intenzionato  ad utilizzare tale servizio per 
raggiungere il luogo delle terme in gruppo, può contattare la 
Pro Loco di Creazzo la quale darà  le informazioni utili.
Con l’impegnativa del medico si può accedere al ciclo cura-
tivo tramite ASL
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a comple-
tamento posti in pulman,  presso la sede Pro Loco di Creazzo 
di via Manzoni, il martedì dalle ore 21,00 alle ore 22,00 - tel. 
3319628356 - 3394842661 e-mail:prolococreazzo@gmail.com 

Pro Loco di Creazzo

terMe Di CatUllo

Presso la sala al piano terra della Sede municipale di Sossano 
continua l’esposizione collettiva di opere del Gruppo Cultu-
rale di Iniziativa Accendilatuaarte. La mostra rimarrà aperta 
fino 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 Gal-
lery 3495631812  sossanoarte360@gmail.com.

esposizioNe CollettiVa


