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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

“Porti nello spazio gli occhi dei bambini”. È la speciale ri-
chiesta che una mamma ha rivolto all’astronauta Samantha 
Cristoforetti, che ieri, invitata dalla Fondazione Città della 
Speranza, ha fatto visita ai bambini ricoverati nella Clini-
ca di Oncoematologia Pediatrica di Padova. Una sorpresa, 
questa, che ha calamitato l’attenzione dei piccoli pazienti, i 
quali hanno non hanno esitato a porre domande alla prima 
donna italiana ad andare nello spazio per sapere come si vive, 
quanto tempo si impiega per arrivarci e - perché no - se è 
stata anche su Marte.
L’entusiasmo è salito nel ricevere in dono i patch della mis-
sione che l’ha vista protagonista tra il 2014 e il 2015, un 
portachiavi a forma di astronauta e una penna dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA). “È stato un piacere regalare questo 
momento speciale – racconta, emozionata, l’ingegnere aero-
spaziale che, per l’occasione, ha indossato la tuta blu dell’E-
sa –. Ho visto bambini e genitori forti, sorridenti e sereni, 
sebbene stiano compiendo una missione veramente difficile. 
Si tratta, però, di una fase perché oggi i tassi di guarigione 
danno sempre più speranza a questi bambini di poter crescere 
e diventare adulti”. “Ringraziamo Samantha Cristoforetti per 
aver accettato l’invito di Città della Speranza, nonostante i 
numerosi impegni, e aver portato un po’ di spensieratezza e 
un saluto davvero ‘spaziale’ e di incoraggiamento alle fami-
glie che combattono ogni giorno contro la malattia”, afferma 
la past presidente Stefania Fochesato, che ha omaggiato l’a-
stronauta con una targa e la maglietta della Fondazione che, 
da oltre vent’anni, sostiene le necessità del reparto, centro di 
riferimento nazionale per la diagnosi di leucemie, linfomi e 
tumori solidi.  
La visita di AstroSamantha ha suscitato grande curiosità an-
che tra il personale medico e infermieristico di turno, a parti-
re dalla dott.ssa Laura Sainati.
Elena Trentin - Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

CITTÀ DELLA SPERANZA 
PORTA “ASTROSAMANTHA” 
IN VISITA AI BAMBINI IN 
ONCOEMATOLOGIA

Nel ringraziare tutte le 49 persone che domenica 16 settem-
bre hanno partecipato alla gita formativa a Trieste, con visi-
ta alla Risiera di San Sabba e, nel pomeriggio, ai luoghi del 
centro storico legati alla Resistenza e con tappa, nel corso del 
ritorno, al sacrario di Redipuglia, il Direttivo della sezione 
montecchiana dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
invita la cittadinanza all’ iniziativa di seguito proposta:
- domenica 30 settembre: commemorazione dei partigiani ca-
duti il 30/09/1944 a Vigo di Sovizzo. Ritrovo alle ore 10.00 
presso la chiesetta di S. Reparata a Vigo di Sovizzo. Vi aspet-
tiamo numerosi!

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

ANPI DI MONTECCHIO 
MAGGIORE

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!

“Abbiamo pensato di chiamarlo Festival dell’uva, perché questo 
weekend celebreremo uno dei prodotti per eccellenza del nostro 
territorio, il vino. Lo faremo nel modo che ci appartiene, quin-
di strizzando l’occhio alle tradizioni, ma senza mettere da parte 
passione e divertimento che accompagnano il consumo dell’uva 
e del vino”. Con queste parole il presidente provinciale di Col-
diretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù 
presentano l’evento del prossimo weekend al mercato coperto di 
Campagna Amica a Vicenza, in Contra’ Cordenons 4, davanti 
al liceo Pigafetta. Sabato 29 dalle ore 11 avrà luogo un inconsue-
to e divertente laboratorio di pigiatura dell’uva a piedi nudi, per 
quanti vorranno provare l’emozione di affondare i piedi negli 
acini. Un evento che avrà luogo in contemporanea anche al 
mercato di Campagna Amica di Malo, che proprio sabato 29 
settembre concluderà i festeggiamenti per i primi dieci anni di 
attività. In contemporanea, a Vicenza, la consulente nutriziona-
le Francesca Senesi, proporrà “Bacco in cucina…” ossia come 
utilizzare il buon vino per le nostre ricette. Ricordiamo che il 
mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza è aperto ogni 
weekend per mettere a disposizione dei consumatori il meglio 
delle produzioni locali (sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica 
dalle 8.30 alle 13.00). Domenica 30 settembre, sempre per re-
stare in tema, la giornata sarà dedicata al tema “Dalla botte alla 
bottiglia, il processo di imbottigliamento del vino”, con nume-
rosi eventi collaterali di informazione e divertimento, come il 
concerto di bicchieri: brani e musiche suonati con i bicchieri 
e l’esposizione di attrezzature di una volta per la vendemmia, 
la pigiatura e la lavorazione del vino. “Abbiamo riportato luce, 
con eventi sempre diversi ed appassionanti – aggiungono Ce-
rantola e Palù – in uno scorcio di città da molti dimenticato. 
Oggi la gente viene a trovare i nostri produttori, li conosce ed 
ha imparato a distinguerli ed apprezzarli. Siamo riusciti, quindi, 
a far rivivere la città ed al contempo a creare un legame forte tra 
produttori e consumatori. Possiamo dire, senza falsa modestia, 
di aver messo a segno l’obiettivo primo del patto con il con-
sumatore”. Il mercato coperto di Vicenza, promosso ormai un 
anno fa, è diventato un punto di riferimento per i vicentini, non 
soltanto per coloro che abitano in centro storico, ma per l’intera 
città. Inoltre, è emerso che la fascia d’età di quanti usufruiscono 
costantemente del servizio offerto è sempre più trasversale, con 
un sensibile aumento di giovani e famiglie.
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza metterà a 
disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in tut-
ta la città. Inoltre, sarà possibile sottoscrivere la raccolta firme 
#StopCiboFalso per sostenere la battaglia di Coldiretti a tutela 
delle produzioni locali, nonché raccogliere i punti per avere in 
omaggio l’esclusivo trolley di Campagna Amica.
Al mercato di Campagna Amica di Malo la mattinata di sabato 
29 settembre sarà decisamente animata, con interessanti labora-
tori con le fattorie didattiche alla scoperta dell’uva e del mosto, 
per ricreare una fattoria con gli animali e proporre l’assaggio di 
mosto e vino nuovo. Per concludere in allegria le celebrazioni 
per i primi dieci anni di attività del mercato di Malo verrà pro-
posto un aperitivo con vini Vitevis in abbinamento ai prodotti 
del mercato.

FESTIVAL DELL’UVA AL 
MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA A 
VICENZA

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

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 attività.

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 Magnificat RV610 di An-
tonio Vivaldi. 
Parteciperanno gli allievi della classe di canto del Conserva-
torio Steffani di Castelfranco Veneto e l’orchestra La Fraglia 
dei Musici. Sarà la serata attorno alla quale girerà la terza 
edizione di Ottobre musicale, manifestazione 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’Ulderico, Creazzo; 
- Che musica ragazzi!, saggio al quale partecipano gli alunni 
della scuola Manzoni, domenica 21 ottobre alle ore 17:00in 
Auditorium, 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”

VOCI DI SPERANZA

La LogopedIa 
La logopedia è una disciplina sanitaria che si occupa dello 
studio, della prevenzione, della valutazione e della cura delle 
patologie e dei disturbi della voce, del linguaggio, della comu-
nicazione, della deglutizione e dei disturbi cognitivi connessi 
(relativi, ad esempio, alla memoria e all’apprendimento). 
i logopedisti valutano ogni singolo caso e propongono un 
percorso volto all’individuazione e alla soddisfazione del 
bisogno di salute del paziente utilizzando terapie di abili-
tazione e riabilitazione della comunicazione e del linguaggio, 
verbali e non verbali; propongono l’adozione di ausili, ne ad-
destrano all’uso e ne verificano l’efficacia. 
venite a trovarci al centro maX www.centromax.it

Concerto della BBBand in collaborazio-
ne con il Coro Famiglie San Marco di 
Creazzo a favore della Fondazione “Città 
della Speranza” . Musica e solidarietà Un 
perfetto binomio che unito a cuore e pas-
sione costituisce gli ingredienti principali 
del concerto “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. Ridare Speranza. A questo si 
dedica anche la Fondazione “Città della 
Speranza”, la cui mission fin dal 1994 era 
ed è quella di disegnare nuove frontiere di 
ricerca, quindi di diagnosi e cura per l’in-
fanzia colpita da tumori, linfomi e mielo-
mi, raccogliendo fondi da destinare alla 
realizzazione di nuovi reparti di degenza 
e di day hospital oltre che dei laboratori 
dell’Oncoematologia Pediatrica della Cli-
nica Pediatrica di Padova. 
Un appuntamento artistico imperdibile, 
quello del 29 settembre a Creazzo, or-
ganizzato dal locale Coro Famiglie San 
Marco in collaborazione con la Bassano 
Bluespiritual Band, che ha appoggiato 
sin da subito l’iniziativa in continuità col 
proprio progetto “Grazie Gospel”, per so-
stenere 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 strumentale, sapran-
no coinvolgere ed emozionare i presenti 
rilanciando il messaggio di Speranza attra-
verso un repertorio variegato e per nulla 
scontato. 
Hanno sostenuto l’evento: Centro An-
driolo /Arredamenti Perinti Antonio / 
Rossi Diesel Autoservice / CGV / LME / 
LUXIN / OSMA stampi / RTM / SEGNOBIT / TXXO / VMC / KTC. Ingresso Libero con offerta responsabile, fino ad esau-
rimento posti. In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Palazzetto Comunale dello Sport

Alla vigilia della manifestazione nazionale del 30 settem-
bre “Per un’Italia che non ha Paura” il circolo del Partito 
Democratico di Creazzo/Monteviale apre la fase di chiusura 
del tesseramento 2018. La sede del PD sarà aperta anche a 
quanti vorranno portare contributi, riflessioni e momenti di 
confronto democratico sulla situazione politica Italiana. Per 
incontri, rinnovi e nuove iscrizioni saremo presenti sabato 29 
settembre e sabato 6 ottobre dalle ore 10,30 alle 12,30 presso 
la nostra sede di Piazza del Comune 14.  

PARTITO DEMOCRATICO 
CREAZZO/MONTEVIALE


