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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

Come è ormai tradizione, l’Amm.ne Comunale è lieta di 
invitare la Cittadinanza alla Festa dello Sport e delle Asso-
ciazioni presso il Polisportivo comunale di Creazzo nei gior-
ni 21, 22 e 23 settembre. La manifestazione, giunta alla 9° 
edizione, è un momento di promozione del territorio e delle 
sue associazioni sociali e sportive. Questo è il programma: 
Venerdì 21/09 h. 19.30 “A spasso al chiaro di luna” - 
“Over the Run” per “Fondazione San Bortolo” camminata 
ludico motoria ritrovo e partenza dal polisportivo;
Sabato 22/09: - h. 13.30 “Sei in pista” partenza del pri-
mo gruppo alle ore 14.00; - dalle h. 10.00 alle h.21.00 di-
mostrazioni e attività sportive varie; - h. 20.30 premiazione 
atleti meritevoli presso la tensostruttura 2; - h. 21.00 Serata 
divulgativa “Aspettando la festa dello Sport” curata dall’as-
sociazione Sub Tre Mari presso Mainetti Ciclismo;
Domenica 23/09: - Retrone in Arte “Forme e colori 
intorno a noi” estemporanea di pittura lungo il percorso ci-
clopedonale fiume Retrone; - Ciclopedalata km. 20 e km. 
30 ritrovo in Piazzetta San Marco h. 8:30; - Dalle 10.00 
alle 17.30 dimostrazioni e attività sportive varie; - h. 18.00 
sfilata Majorettes Le Stelline, il corpo bandistico G. Verdi 
e le varie associazioni aderenti ; - h. 19.00 momento con-
viviale presso la tensostruttura (per prenotazioni rivolgersi 
alla Pro Loco). Sia sabato che domenica sarà presente una 
mostra delle attrezzature agricole per semina e raccolta del 
mais e attività pratiche aperte a tutti a cura de “La Corte di 
Bepi Ceolato”.
Domenica 23 dalle ore 9.00 le associazioni cittadine saran-
no presenti con proprio gazebo per far conoscere le proprie 
attività. Informazioni e programma dettagliato sul sito www.
comune.creazzo.vi.it

FESTA DELLO SPORT 
E DELLE ASSOCIAZIONI 

Quella appena trascorsa è stata la Settimana europea dedicata 
alla mobilità pubblica e sostenibile. Quest’anno la parola d’ordi-
ne è stata Multimodalità, per promuovere una combinazione di 
mezzi pubblici e sostenibili in maniera tale da evitare di fossiliz-
zarsi sull’utilizzo dell’auto privata, riducendo così l’inquinamen-
to e risparmiando risorse. Allo stesso tempo, la fine dell’estate, 
l’inizio della scuola e il rientro al lavoro hanno già fatto regi-
strare un’impennata dei valori delle polveri sottili nell’aria che 
respiriamo. A Creazzo una bella risposta a tali problematiche è il 
Piedibus per i ragazzi delle scuole primarie. Ma gli adulti, che in 
linea di principio dovrebbero dare il “buon esempio”, che cosa 
fanno? Quali sono le diverse alternative per rimodulare i percor-
si che quotidianamente o occasionalmente percorriamo? Certo 
non è sempre facile trovare un’alternativa valida ai ritmi che 
la giornata ci impone, ma è anche vero che, per pigrizia o per 
comodità o per mille altre ragioni, pochi si pongono veramente 
questa domanda. La bicicletta, ad esempio, per recarsi al lavoro 
entro i 10Km nei percorsi urbani è il mezzo più veloce e conve-
niente in termini di tempo e di risparmio economico. Inoltre 
tiene in buona salute fisica e psichica. Vari studi dimostrano che 
stare all’interno dell’abitacolo non è tanto diverso dallo stare 
all’esterno, in termini della qualità dell’aria che si respira. È  vero 
che non sempre abbiamo percorsi adeguati e sicuri per muoverci 
in bicicletta, ma nel frattempo, se invece di aspettare le ciclabili, 
più persone scegliessero questo mezzo, non si otterrebbe un’auto-
matica riduzione del traffico? Serve un cambio di mentalità che 
porti a usare il più possibile la bicicletta, non solo per hobby ma 
anche per gli spostamenti di tutti i giorni. Dalle istituzioni poi 
devono venire dei segnali in questa direzione, che supportino 
quanti scelgono di preferire questo mezzo ad altri più inquinan-
ti. Quindi, ad esempio, incentivi chilometrici casa-lavoro (bike 
to work), che nei paesi del Nord Europa sono ormai pratiche 
consolidate, oppure bonus per l’acquisto di biciclette elettriche, 
come hanno lentamente e recentemente iniziato a fare i comu-
ni di Vicenza e Costabissara. La riduzione e l’ottimizzazione dei 
consumi in questo e molti altri aspetti del nostro quotidiano 
deve essere la via maestra per uno stile di vita più consono e 
sostenibile, e per lasciare ai nostri figli e alle future generazioni 
un mondo che valga la pena di essere vissuto. Nel 2018 in Italia 
il 24 maggio avevamo già consumato tutte le risorse a nostra 
disposizione per l’intero anno. E ogni anno che passa questa data 
viene anticipata. A quando un’inversione di marcia? Sono pro-
blemi più grandi di noi? Spesso grandi problematiche si combat-
tono con piccoli gesti quotidiani.
Se vuoi migliorare il MONDO devi prima migliorare una NA-
ZIONE
Se vuoi migliorare una NAZIONE devi migliorare una CITTA’
Se vuoi migliorare una CITTA’ devi prima migliorare un 
QUARTIERE
Se vuoi migliorare un QUARTIERE devi prima migliorare una 
VIA
Se vuoi migliorare una VIA devi prima migliorare CASA TUA
Se vuoi migliorare CASA TUA devi prima migliorare TE 
STESSO
[Nelson Mandela]
Legambiente Volontariato Creazzo Ovest VI

RIPARTE IL PIEDIBUS... 
E GLI ADULTI?Da lunedì 1 ottobre 2018, e per tutto l’anno scolastico 2018-

2019, gli alunni della scuola Ghirotti e San Giovanni Bosco 
potranno usufruire gratuitamente del servizio Piedibus, organiz-
zato dal Comitato Genitori e Legambiente Creazzo e dai tan-
ti volontari che mettono al servizio della comunità un po del 
loro tempo. Come lo scorso anno visti i risultati nella assidua e 
gioiosa partecipazione i piccoli partecipanti costruiranno giorno 
per giorno, attraverso il gioco, la loro partecipazione al Piedibus, 
avendo in questo modo la possibilità di vincere dei simpatici e 
utili premi. 
Lo scorso anno a fronte di 105 adesioni la partecipazione ogni 
giorno era di circa 80 ragazzi. Quindi 80 auto in meno che con-
fluivano verso la scuola, con una riduzione di traffico nelle vie 
del nostro comune e un piccolo contributo per un’aria da respi-
rare meno inquinata. 
L’auspicio e l’invito è quello di incrementare ulteriormente que-
sti numeri. Ai 2 percorsi classici quest’anno ne verrà aggiunto un 
altro a carattere sperimentale che dalla piazza arriverà alla scuola 
San Giovanni Bosco. 
Ricordiamo che i percorsi funzionano per la sola andata a scuola. 
Invitiamo quanti vogliano unirsi ai volontari già presenti, a con-
dividere questo prezioso momento di partecipazione, di unione 
tra le generazioni, di vita del nostro comune e di scelta sostenibi-
le per un minor impatto ambientale. Per informazioni e adesioni 
contattare il numero 3471059954.

Comitato Genitori e Legambiente Volontariato Creazzo Ovest VI

RIPARTE IL PIEDIBUS!

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1°.  Fascia 
d’età dalla 4° elementare alla 1° media. Hai voglia di giocare 
con noi facendo bans, giochi, canzoni all’aria aperta scoprendo 
nuove avventure?! Ci troviamo tutti i sabati pomeriggio a San 
Ulderico. Se sei curioso vieni a trovarci domenica alla festa delle 
associazioni saremo anche noi lì! Per informazioni contattare i 
numeri:
- Francesca: 3482744654
- Alberto: 3459634857

GRUPPO SCOUT CREAZZO 1°

Con i mesi di settembre e ottobre riprendono le attività di inte-
grazione  di Spazio Aperte, rivolte in particolar modo ai ragazzi e 
alle donne. Siamo convinti che sia molto importante coinvolge-
re non solo i ragazzi, ma anche  le famiglie, soprattutto le donne, 
nel cammino di integrazione nella nostra società attraverso il 
dialogo tra culture diverse. 
Di solito i papà lavorano, mentre le mamme sono coloro che 
mediano tra i modi di vivere in famiglia e le proposte che scuola 
e società offrono fuori. Riteniamo per questo importante coin-
volgere anche le donne in un cammino di integrazione proprio 
perché esse aiutano i ragazzi ad orientarsi tra i molteplici imput  
cui essi sono esposti.  
Le nostre attività propongono un avvicinamento che continua 
nel tempo con lo scopo di favorire l’inter-azione con gli immi-
grati; se qualcuno condivide il nostro operare e ha voglia di offri-
re un po’ del suo tempo, noi cerchiamo volontari. Per informa-
zione chiamare Lucia  3484774471

per Spazio Aperto -  La  Presidente Lucia Pasinato

ATTIVITA’ DI INTER-AZIONE

I nati nel 1953 sono invitati all’annuale “Cena della Classe ‘53”, 
programmata per sabato 13 ottobre alle ore 20, presso l’Agritu-
rismo Barco Menti di Costigiola. Come consuetudine la cena 
sarà preceduta dalla S. Messa celebrata nella Parrocchia di San 
Marco alle ore 18,30.
Per informazioni e gradite prenotazioni contattate: Igna-
zio (cell. 3205783666), Carlo (cell.3899793150), Roberto 
(cell. 3403965296), Oreste (cell. 3492193746), Claudia (cell. 
3475750731)

CLUB W 53

Come di consueto, in questo periodo il Gruppo Comuna-
le A.I.D.O. del nostro Comune, Vi chiede cortesemente la 
collaborazione pregandovi di segnalarci, non oltre la fine di 
settembre, chi (Associazioni, Gruppi, o Persone), a Vostro 
parere, si siano distinte, per IMPEGNO ALTRUISTICO, 
GRATUITO e VOLONTARIO, nell’interesse di Persone 
e/o istituzioni della Comunità. 
Confidiamo molto nella Vostra sensibilità, per individuare 
quelle realtà che, pur non facendo notizia, quotidianamen-
te, in modo silenzioso, ma con alto valore morale, possono 
essere di esempio per tutti, valorizzando nel contempo il 
Messaggio Natalizio. 
Confidiamo nella Vostra collaborazione, ringraziandovi fin 
d’ora per la disponibilità e ‘attaccamento’ dimostrati negli 
anni precedenti. Nel frattempo gradite cordiali saluti.
p. il Consiglio Direttivo A.I.D.O. – Creazzo

il Presidente (Alba Lino)

XXVIII° PREMIO NOTTE 
DI NATALE AIDO 2018. – 
(08/12/2018)

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

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta s. marco, 3 - creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

perche’ spendere di piu’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI



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 79I03 0696 05391 0000 0000 356  intesa sanPaolo - agenzia alte ceccato

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE

Sabato 22 settembre la Lega Nord - Liga Veneta sarà presente 
in piazza del comune con un proprio gazebo dalle ore 9.00 sino 
alle ore 12.30, per promuovere la campagna tesseramenti 2018.
Con l’occasione, invitiamo amici e simpatizzanti a presentarsi 
per fare quattro chiacchiere o richiedere informazioni sulle at-
tività.

Lega Nord - Liga Veneta Sez. Craezzo - Massimiliano Dandrea

CAMPAGNA TESSERAMENTO 
LEGA NORD - LIGA VENETA

26 - 29 aprile 2019: Fidas Vicenza in occasione del 57° Congres-
so Nazionale Fidas, organizza una gita di 4 giorni a Matera (Ca-
pitale della cultura 2019) e dintorni. Per maggiori informazioni 
e per ricevere il programma completo vi invitiamo a contattarci 
via email all’indirizzo fidas.creazzo@gmail.com o telefonare al n. 
345/6496480 ore serali. Le iscrizioni possono essere effettuate 
entro e non oltre il 01/10/2018.

GITA A MATERA

piazza del comune 14/b
Recapito telefonico:  0444.522030

info@arcicreazzo.it
dal lunedì al Venerdì 18-20

Sabato (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

Sono aperte le iScrizioni ai vari corSi 
che Si terranno proSSimamente a creaz-
zo. 

INFORMATICA
corSi inDiviDUali o Di GrUppo 
corSi combinati: Windows+Word+Internet;  
Windows+Word+Excel; Windows+Word+Excel+Internet.

PITTURA
laboratorio e corSi 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   

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

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

ARTETERAPIA
L’Arteterapia utilizza il linguaggio dell’arte per dare uno spa-
zio e un tempo all’ascolto di sé. Attraverso un’attività ma-
nuale e l’uso di materiali  artistici come la creta, i diversi tipi 
di colori, gessi... potenzia la creatività, attiva le risorse perso-
nali che ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa 
fiducia in sé e autostima.
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vi-
sta e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione e l’equilibrio 
fra le diverse parti della persona, per una migliore qualità di 
vita.
L’Arteterapia è adatta a tutti, ai grandi e ai bambini, poiché 
favorisce l’espressione spontanea, in piena libertà, in un am-
biente sereno, e privo di giudizio, inseriti in un gruppo che 
accoglie e ne condivide l’esperienza. Non sono necessarie 
abilità o capacità artistiche, ma curiosità e desiderio di spe-
rimentare.

LINGUE INTENSIVE
inglese, Francese, tedesco, arabo, russo, Spagnolo, por-
toghese, cinese, Giapponese, Greco. 
inDiviDUali o Di GrUppo: I corsi di lingue sono ri-
volti a tutti coloro che intendono accostarsi ad una lingua 
straniera per la prima volta o approfondirne la conoscenza 
per svariati motivi.

ARCI PARK
Il doposcuola per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Gli stu-
denti verranno suddivisi per fasciadi età, seguiti da insegnanti 
qualificati, tutti i pomeriggi dalle 13,00 alle 17.30.
Proponiamo un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogoaffidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
dello studio dei propri figli
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in grup-
po, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

DIZIONE
baSe eD avanzato 
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto co-
municatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

A partire da ottobre fino a dicembre, sarà attivo presso le sedi 
Arci, il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli orari saranno variabili, a seconda delle esigenze dei genitori:
dalle 14,00 alle 16,00 oppure dalle 14,00 alle 17.30.
L’Arci offre la possibilità per gli studenti delle varie età di essere
seguiti nei compiti da docenti professionali e competenti, ed 
inoltre di poter partecipare ai laboratori extra come: una lingua 
straniera, laboratori espressivi d’arte e molti altri.....
Per informazioni dettagliate chiamate in segreteria arci da 
lunedì a venerdì dalle 18,00 alle 19.30. Tel 0444522030 o al 
3336038716. Oppure scrivete a: info@arcicreazzo.it
Sede: Piazza del comune 14b

“ARCI PARK “ IL DOPO-SCUOLA PER 
GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI CREAZZO

“Arci Park” organizza per giovedì 4 ottobre alle 18.30 presso la 
sede Arci, Piazza del Comune 14/b, un incontro per i genito-
ri interessati al doposcuola elementari e medie. Siete invitati a 
partecipare. Siamo aperti a proposte e chiarimenti.

“ARCI PARK“: INCONTRO DI 
PRESENTAZIONE PER I GENITORI

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 29 SETTEMBRE

DALLE ORE 16 ALLE 17:30 POTRAI ChIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

L’Insieme vocale Voces Clarae compie i suoi primi dieci anni! Il 
gruppo, nato a Creazzo nel 2007, si è effettivamente esibito in 
concerto per la prima volta il 6 ottobre 2008. Diretto fin dal suo 
esordio dal maestro Diego Girardello, quest’anno festeggia il suo 
decennale con un concerto per coro, soli e orchestra che si terrà 
sabato 27 ottobre alle ore 21:00 nella chiesa di San Nicola e 
durante il quale verranno eseguiti il Gloria in D RV589 e il Ma-
gnificat RV610 di Antonio Vivaldi. Parteciperanno gli allievi 
della classe di canto del Conservatorio Steffani di Castelfranco 
Veneto e l’orchestra La Fraglia dei Musici. Sarà la serata attorno 
alla quale girerà la terza edizione di Ottobre musicale, manifesta-
zione che propone diversi eventi tra cui:
- Incontrincoro sabato 6 ottobre alle ore 21:00 con il Coro La 
Cordata di Verona - chiesa di Sant’Ulderico, Creazzo;
- Concerto per organo e tromba domenica 14 ottobre alle 17:00 
con Marco Primultini e Davide Xompero - chiesa di Sant’Ulde-
rico, Creazzo; 
- Che musica ragazzi!, saggio al quale partecipano gli alunni del-
la scuola Manzoni, domenica 21 ottobre alle ore 17:00in Audi-
torium, Creazzo. 
Siete tutti invitati!

DIECI ANNI DI VOCES CLARAE

Si informa che da martedì 2 ottobre 2018, riprende la ginnastica 
dolce per anziani. Cadenza i martedì e giovedì con inizio alle ore 
8,30. Per informazioni tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19,00 al
tel.0444 - 340212. 

Si organizza, per il giorno 24 ottobre  la tradizionale gita a Ca-
orle, con pranzo a base di pesce presso il ristorante Tituta. Chi 
fosse interessato può prenotare presso il banco bar del centro, 
con versamento della quota intera. Tutti i pomeriggi dalle 14,30 
alle 19,00, volantino con orari e prezzi presso il Centro. Priorità 
ai soci e consorti e comunque a numero chiuso. 

Il Presidente:Giuseppe Parlato

CENTRO DIURNO “A. DORIA”

Concerto della BBBand in collaborazione con il Coro Famiglie 
San Marco di Creazzo a favore della Fondazione “Città della 
Speranza” . usica e solidarietà Un perfetto binomio che unito a 
cuore e passione costituisce gli ingredienti principali del concer-
to “Voci di Speranza” sabato 29 settembre alle ore 20:45 nella 
Piazza del Comune di Creazzo (VI), con la Bassano Bluespiritual 
Band, diretta da Lorenzo Fattambrini. 
Secondo la mitologia, quando Pandora per curiosità aprì il vaso 
che Zeus le aveva ordinato di non aprire, ne uscirono tutti i mali 
del mondo. Sul fondo del vaso rimase la Speranza, che non fece 
in tempo ad uscire perché il vaso fu chiuso nuovamente. Gli uo-
mini, che prima erano felici e immortali come gli dei, conobbero 
allora il dolore e la morte, finché Pandora liberò anche la Spe-
ranza, che alleviò la loro insopportabile esistenza. Perché per i 
Greci la speranza era originariamente un male? 
Nella loro cultura era troppo vicina all’illusione, a cui seguiva 
inevitabilmente la delusione, che rende ancora più tragica la re-
altà; dunque, meglio non sperare.Era dunque la Speranza l’ultimo 
dei mali che rimase sul fondo del vaso di Pandora o è un modo 
di dire sì alla Vita, ad una Esistenza che pure è fatta di dolori, 

sofferenze e avversità, ma anche di Amore?
La Speranza, secondo la tradizione cristiana, 
è un dono dello Spirito, fortemente legata 
alla Fede e all’Amore. E’ ciò che muove l’es-
sere umano a cercare risposte, prospettive, 
occasioni per migliorare la propria esistenza. 
E’ ciò che alimenta l’idea di futuro, di un 
“Oltre” che possa essere raggiunto e superato. 
La Speranza si legge nel volto di chi cammi-
na accanto alla sofferenza, per empatia, per 
scelta o per Amore. 
Ridare Speranza. A questo si dedica anche 
la Fondazione “Città della Speranza”, la cui 
mission fin dal 1994 era ed è quella di dise-
gnare nuove frontiere di ricerca, quindi di 
diagnosi e cura per l’infanzia colpita da tu-
mori, linfomi e mielomi, raccogliendo fondi 
da destinare alla realizzazione di nuovi repar-
ti di degenza e di day hospital oltre che dei 
laboratori dell’Oncoematologia Pediatrica 
della Clinica Pediatrica di Padova. 
Un appuntamento artistico imperdibile, 
quello del 29 settembre a Creazzo, organiz-
zato dal locale Coro Famiglie San Marco 
in collaborazione con la Bassano Bluespiri-
tual Band, che ha appoggiato sin da subito 
l’iniziativa in continuità col proprio proget-
to “Grazie Gospel”, per sostenere appunto 
la ricerca portata avanti dalla Fondazione 
“Città della Speranza”: la Musica, il Canto, 
l’Entusiasmo e la Gioia del Coro bassanese, 
supportato da un generoso gruppo strumen-
tale, sapranno coinvolgere ed emozionare i 
presenti rilanciando il messaggio di Speranza 
attraverso un repertorio variegato e per nulla 
scontato. “Voci di Speranza” è il titolo-slo-
gan della proposta artistica che la storica for-
mazione corale-strumentale bassanese pre-
senterà a Creazzo, in una formula musicale 
che partendo dal genere Gospel, approderà 

al mondo del pop-rock, anche italiano, richiamando all’umano 
percorso dell’Esistenza Umana in un concerto il cui filo condut-
tore e destinazioni finali sono l’Amore e la Gioia vera. 
Quindi oltre alle tradizionali gospelsongs (Blessed Be The Lord, 
You Are Good, I Bless Your Name, solo per citarne alcuni) gli 
entusiastici componenti della BBBand accompagneranno gli 
ascoltatori in alcune sorprendenti rivisitazioni di brani tratti dal 
più ampio repertorio pop-rock (da Sting ai Toto, passando per 
U2, senza disdegnare una gustosa parentesi dedicata alla musica 
italiana) in una alternanza suggestiva tra strumenti e voci, sotto 
la guida attenta di Lorenzo Fattambrini. 
Un concerto adatto a tutti che ci ricorderà come il viaggio di 
ciascun essere umano sia fatto di incontri con Voci portatrici di 
Speranza e di Vita.
Hanno sostenuto l’evento: Centro Andriolo /Arredamenti Pe-
rinti Antonio / Rossi Diesel Autoservice / CGV / LME / LUXIN 
/ OSMA stampi / RTM / SEGNOBIT / TXXO / VMC / KTC. 
Ingresso Libero con offerta responsabile, fino ad esaurimento po-
sti. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzetto 
Comunale dello Sport.

VOCI DI SPERANZA


