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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

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a parte-
cipare alle celebrazioni del centenario cosi suddivise:
17 ottobre - Ass. Artiglieri Creazzo Auditorium Manzoni ore 
20.30 presentazione del libro “Papras II°” di Maria Grazia 
Spoladore con la presenza dell’autrice, il coro ANA Creazzo 
e letture del Teatro Instabile di Creazzo; 
24 ottobre - L’eco del 1918 - Auditorium Manzoni ore 20.30 
serata di letture, canti e musiche, con Teatro Instabile di Cre-
azzo, Coro Ana e Corpo Bandistico G. Verdi;
3 novembre - Ass. Naz. Alpini Creazzo - Parco della Rimem-
branza Monumento ai Caduti ore 19.00 deposizione Corona 
ai Caduti e lettura della dichiarazione di armistizio; 
dal 4 al 25 novembre - MOSTRA SULLA GRANDE 
GUERRA Sala Mostre Palazzo 
del Colle aperta nei giorni di venerdi, sabato e domenica con 
orari 8.30 - 12.00 e 14.30-17.00; 
Domenica 4 novembre - COMMEMORAZIONI 4 NO-
VEMBRE
ore 9.45 Cerimonia Commemorativa presso Piazza S. Nicola 
ore 10.30 S. Messa presso la chiesa di San Ulderico
ore 11.30 Cerimonia Commemorativa presso il Parco della 
Rimembranza a San Ulderico 
ore 12.00 Inaugurazione Mostra dei reperti bellici presso la 
Sala Mostre di Palazzo del Colle.

ASSESSORATO ALLA CULTURA CREAZZO

A CENTO ANNI DAL 1918
DAL 22 AL 29 OTTObrE sI fEsTEggIA LA PAsTA: 
sCONTI DEL 20% PEr I PrODOTTI frEsChI OffErTI DAI 
PAsTAI CONfArTIgIANATO ADErENTI ALL’INIzIATIvA. 
IL 20 E 28 AssAggI AL MErCATO DI CAMPAgNA AMICA
Il 25 ottobre sarà celebrata in tutto il mondo la Giornata Mon-
diale della Pasta, alimento simbolo della cucina italiana ma an-
che di quella dieta mediterranea che è ormai riconosciuta da 
tutti gli esperti come un regime alimentare salutare ed equili-
brato. Si tratta di un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare 
il pubblico italiano e internazionale su un prodotto tradizionale 
come la pasta, permettendo sia di dare informazioni sulle qualità 
nutrizionali di questo prodotto, sia di promuovere il suo consu-
mo.
Confartigianato Vicenza (con il contributo di EBAV Ente Bi-
laterale Artigianato Veneto) da anni “festeggia” questo evento 
con una iniziativa di promozione dei pastai artigiani della pro-
vincia.
Dal 22 al 29 ottobre prossimi tredici produttori di pasta fresca 
e gastronomie, localizzati in tutta la provincia, offriranno uno 
sconto del 20% sull’acquisto dei prodotti freschi. Gnocchi, gar-
gati, bigoli e tutta una serie di altre produzioni tipiche del ter-
ritorio potranno essere acquistati a un prezzo vantaggioso, con 
l’obiettivo di promuovere il consumo della pasta fresca nelle sue 
differenti varianti. Ai clienti sarà inoltre consegnato un piccolo 
ma utile omaggio.
L’occasione sarà particolarmente ghiotta per chi vorrà assaporare 
la pasta al torchio tipica vicentina, che viene ancor oggi prodot-
ta nei pastifici artigianali della provincia secondo ricette e regole 
codificate da oltre cinquant’anni. Ma sarà anche un’opportunità 
per ribadire le molteplici virtù di un alimento semplice e genu-
ino, sensibilizzando il consumatore sui suoi valori nutrizionali e 
sottolineandone la versatilità di uso in cucina. La pasta infatti, 
abbinandosi perfettamente ai più svariati prodotti della terra, 
può rappresentare un piatto unico completo, in grado di fornire 
un alto contenuto di carboidrati complessi e un moderato ap-
porto di grassi e proteine. Anche per queste sue peculiarità gioca 
spesso un ruolo determinante nella prevenzione dell’obesità e di 
altre malattie croniche, quali il diabete e le cardiopatie.
Questi gli artigiani aderenti: Tortellini San Marco (Arzigna-
no), La Buona Pasta (Asiago), Bottega della Pasta (Bassano del 
Grappa), Da Tortellino (Caldogno), L’Origine (Castegnero), Il 
Pastaio di Creazzo (Creazzo), I Giovani Leoni (Lonigo), Pasti-
ficio Bassani (Monticello Conte Otto), Sale e Pepe (Thiene), 
Pasta Fresca (Vicenza), Il Pastificio (Vicenza), Rosticceria Cu-
nico Ines (Zugliano).
E per chi volesse anche gustare buona pasta artigianale realizzata 
dal vivo, i pastai di Confartigianato Vicenza saranno presenti la 
mattina di sabato 20 ottobre e di domenica 28 ottobre al “Mer-
cato di Campagna Amica” a Vicenza, in Cordenons (vicino al 
Liceo Pigafetta).

vIvA LA PAsTA
Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza la tradizio-
nale Santa Messa a Monte Berico, in suffragio dei Soci e Fami-
liari Defunti. Al termine trasferimento in pullman a Posina per 
il pranzo. Il tutto organizzato per il giorno 7 novembre 2018. 
Volantini con programma ed orari sono disponibili presso il 
Centro, tutti i pomeriggi dalle 14,30 alle 19.00. Con l’occasione 
informiamo tutti i Soci che: il 31 ottobre e il 2 novembre, si terrà 
la tradizionale marronata offerta dal Centro inizio ore 16,30 

Il Presidente Giuseppe Parlato 

CENTrO “PArCO DOrIA

Il Presidente Gianesini informa gli attuali iscritti al Gruppo 
Bocciofilo che, Venerdì 26 Ottobre p.v., ci sarà l’assemblea 
straordinaria dei soci per il rinnovo del Direttivo. 
Il ritrovo è previsto presso La Trattoria 3 Scalini di Creazzo 
alle ore 17:00 in 1° convocazione e alle 19:00 in 2° convo-
cazione. Contando su una partecipazione numerosa porge un 
cordiale arrivederci. 

IL PRESIDENTE

grUPPO bOCCIOfILO 
DI CrEAzzO

L’ASSOCIAZIONE ARTIGLIERI di Creazzo con il patro-
cinio del comune di Creazzo e le associazioni d’arma intende 
partecipare al centenario della prima guerra mondiale pre-
sentando Mercoledì  17 ottobre alle ore 20,30 presso l’audi-
torium (scuole medie) il libro: “PAPRAS  2°” della scrittrice 
Maria Grazia Spoladore. 
La serata sarà allietata dal CORO  A.N.A. di Creazzo con 
delle cantiche e cori inerenti al contesto del libro. Proiezioni 
di foto del periodo ci porteranno a percepire e vivere i dram-
matici eventi mentre la scrittrice farà un riassunto del libro. 
Siamo lieti di invitare l’Amm.ne Comunale, le Associazioni 
d’Arma, studiosi storici, amici e simpatizzanti alla serata cu-
rata dalla n/s Associazione, per approfondire notizie e fatti 
storici, in particolare della 71. batteria da montagna. 
Alla fine della serata, verrà offerto dalla n/s Associazione, un 
“simpatico” rinfresco. Il presidente  Nereo Romio 

PAPrAs  II°

Da diversi anni il mese di ottobre è stato dichiarato e riconosciu-
to a livello mondiale come “ottobre rosa” perché dedicato alla 
prevenzione nel campo della salute e, in particolare, della salute 
della donna...
Il nostro Comitato lavora da sempre in sinergia con ospedali, 
medici e sindaci per aumentare la percentuale di guarigione del 
tumore alla mammella e garantire una maggiore quantità e qua-
lità di vita. 
Quest’anno in collaborazione con l’Azienda ULSS8 BERICA, 
con la partecipazione di altre Associazioni e con il patrocinio del 
Comune di Montecchio Maggiore, ha organizzato alcune inizia-
tive intese a sensibilizzare la popolazione sull’importanza vitale 
della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori femminili, 
informando i cittadini anche sugli stili di vita sani da adottare e 
sui controlli diagnostici da effettuare. 
Venerdì 26 ottobre alle ore 21 al Cinema San Pietro 
Concerto di Bobby Solo (prenotazione biglietti in sede Andos 
ore 9-12
Lunedì 29 ottobre  dalle ore 9.00 - 13.00 presso la 
SEDE ANDOS - Ospedale Civile di Montecchio Maggiore ci 
sarà l’OPEN DAY Le donne e l’osteoporosi: “chiedere, conosce-
re, prevenire” Dott. V. Tovo – Dott.ssa C. Cattelan: Geriatria 
Osp. Valdagno (prenotazione sede Andos tel. 0444 708119 – 
ore 9-12 entro 23/10/18)

OTTObrE rOsA

Ritorna, come di consueto, la serata dedicata ai talenti in 
erba provenienti dall’Istituto comprensivo Manzoni di Cre-
azzo e guidati dal prof. Francesco Guarino. Il saggio si terrà 
domenica 21 ottobre alle ore 17:00 presso l’Auditorium di 
Creazzo (VI). Sarà presente anche l’ensemble madrigalisti-
co Voces Clarae, ad introdurre le esibizioni dei giovani al-
lievi, con un repertorio profano del ‘500. L’ingresso è libero 
con offerta responsabile. 
L’evento fa parte della manifestazione Ottobre musicale, or-
ganizzata dall’Associazione musicale Voces Clarae e giunta 
quest’anno alla sua terza edizione. Non mancate al concer-
to di sabato 27 ottobre, alle ore 21:00 nella chiesa di San 
Nicola di Creazzo (VI). Per festeggiare il suo decennale, 
l’Insieme vocale Voces Clarae eseguirà il Gloria RV589 e il 
Magnificat RV610 di A. Vivaldi con l’Orchestra Fraglia dei 
musici e i solisti della classe di canto del Maestro Enrico Ri-
naldo del Conservatorio A. Steffani di Castelfranco Vene-
to: soprano Silvia Cazzaro, mezzosoprano Michela Sordon.

…ChE MUsICA rAgAzzI! 
– OTTObrE MUsICALE III 
EDIzIONE

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

Visitare un museo toccando, annusando, ascoltando e tenen-
do gli occhi chiusi, escludendo per una volta la vista, quella 
tra i sensi che la fa normalmente da padrone a scapito degli 
altri. Questa la filosofia del percorso multisensoriale “Ad oc-
chi chiusi al Museo”, che coinvolge i visitatori con sensazioni 
ed emozioni inconsuete: al Museo di Archeologia e Scienze 
Naturali “G. Zannato” di Montecchio Maggiore sabato 13 
ottobre. Il progetto, incentrato sulla sezione archeologica, è 
stato ideato dall’Associazione TRAMA e realizzato in col-
laborazione con Musei Alto Vicentino e la curatrice arche-
ologa del Museo Zannato dott. Annachiara Bruttomesso. 
L’esperienza multisensoriale, sarà guidata da un operatore, è 
su prenotazione (per singoli, famiglie e classi). Le visite “ad 
occhi chiusi” saranno  a pagamento domenica 21 e 28 otto-
bre e sabato 3 novembre, sempre su prenotazione: dalle 15,30 
alle 16,30 sono in programma attività sensoriali per bambini 
(al costo di 5 euro a bambino), mentre dalle 16,30 alle 17,30 
si potrà partecipare ai percorsi sensoriali al buio (al costo di 3 
euro a persona). Tutti i giorni, su prenotazione, potranno in-
fine essere organizzati percorsi sensoriali al buio per le scuole, 
al costo di 50 euro a classe.
Info e prenotazioni: 347 4666141; info@associazionetrama.it

“AD OCChI ChIUsI AL MUsEO”:
UNA NUOvA EsPErIENzA 
sENsOrIALE



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
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

Vorrei segnalare una mostra particolarmente significativa 
ispirata alla grande guerra, in occasione del centenario dal-
la conclusione. “Via Crucis sul Monte Pasubio” altorilievi di 
Lucio Scortegana. La mostra composta da pannelli materici, 
fanghi, ferro, legno combusto trasmettono come un grido, 
l’intensità della tragedia e la compassione per poveri resti che 
dovrebbero fare memoria. Schio Palazzo Fogazzaro, fino al 4 
novembre, sabato e domenica 10-12,30- 16-19

Michela Modolo

“vIA CrUCIs 
sUL MONTE PAsUbIO”

I Giovani di S. Urbano in occasione della Sagra di Sant’ Eu-
rosia organizzano la X edizione del OKTOBERFEST. 
Questo è il programma del prossimo fine settimana:
- Venerdì 19/10/2018 stand gastronomico aperto dalle ore 
19:00 musica con i Bulldozer Band a seguire Dj Ulysses Tales 
- Sabato 20/10/2018 ore 9:00 Tour enogastronomico a cura 
dei Passi nel suono, (programma su www.santurbano,eu)
ore 14:00 iscrizione alle Olimpiadi dell’ oktoberfest ore 15:00 
inizio giochi. (iscrizioni e informazioni 3476871926 Luca 
Cracco)
Dalle 17:00 musica con  Dj Ulysses Tales a seguire musica 
Tirolese con i Die Verspielten
Apertura stand gastronomico ore 19:00
Domenica 21/10/2018 Sagra di Santa Eurosia
ore 9:00 Santa Messa con processione
ore 13:30 62° Crono-scalata  “Montecchio – S. Urbano”;                  
39° Trofeo Calpeda; 9° G.P.M. Balzarin Giovanni
ore 15:30 Laboratorio creaativo per tutti i bambini
ore 17:00 Spettacolo con il Giullare Bavarese Ciullo.
Ore 18:00 Musica e divertimento con Alberto & Tania
Per tutte e tre le serate: ricco stand gastronomico, birra bava-
rese e artigianale, fornitissima enoteca, pesca di beneficenza 
e tanto d ivertimento. Stand riscaldato e coperto. Vi aspet-
tiamo numerosi. 

Gli organizzatori

A MONTECChIO X EDIzIONE 
DELL’OKTObErfEsT

Il Centro Diurno Parco A. Doria ricorda agli interessati che 
domenica 21 Ottobre 2018 con inizio alle ore 16,30 ci sarà la 
consueta Festa dei Compleanni. Festeggeremo quelli dei mesi di 
settembre e ottobre 2018. Siete invitati con consorti/compagne.

Il Presidente Giuseppe Parlato

CENTrO DIUrNO PArCO DOrIA

Più di 140 studenti delle classi quarte e quinte della scuo-
la primaria “D. Chiesa” di Sovizzo sono stati i protagonisti 
all’edizione 2018 di Puliamo il Mondo. L’i315 370 
425  niziativa, realizzata da Legambiente con la 
collaborazione con il Comune di Sovizzo, ha visto i ragazzi 
alle prese con le buone norme della raccolta differenziata e 
del riciclo dei rifiuti.
Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione, che 
ha come finalità lo sviluppo nei bambini di un’attenzione e 
un rispetto per l’ambiente in cui vivono, oltre a una crescita 
del senso civico. Obiettivo decisamente raggiunto vista l’atti-
va partecipazione degli studenti alle attività proposte.
Muniti di guanti e pettorine, insegnanti e alunni delle classi 
quarte e quinte, si sono recati nella zona degli impianti spor-
tivi di Sovizzo. Qui, una volta divisi in gruppi, sono partiti 
alla ricerca dei rifiuti da raccogliere e dividere a seconda del-
la loro tipologia, realizzando con un gesto concreto questa 
iniziativa di volontariato ambientale. Terminata l’attività di 
“pulitura” della zona sono stati affissi degli appositi cartelli 
che testimoniano il lavoro dei piccoli volontari.
La mattinata, dopo la merenda offerta dal Comitato Genitori 
di Sovizzo, si è quindi conclusa con il gioco “i ricicloni”. I 
bambini, divisi in squadre, dovevano gettare i rifiuti raccolti 
nell’arco della mattinata nei contenitori corretti a seconda 
della loro tipologia. Un’attività che, anche attraverso i sug-
gerimenti dei volontari di Legambiente, si è rivelata molto 
utile per gli alunni, che hanno così imparato tutte le regole 
che stanno alla base di una raccolta differenziata corretta.
Si tratta di un progetto riproposto di anno in anno dall’Am-
ministrazione di Sovizzo in collaborazione con Legambiente 
Vicenza, che vedrà sicuramente un nuovo appuntamento nel 
2019 visto il riscontro positivo da parte degli insegnanti, ma 
soprattutto degli alunni coinvolti.

Ufficio Stampa Comune di Sovizzo

PULIAMO IL MONDO, 
sTUDENTI DI sOvIzzO 
A sCUOLA DI ECOLOgIA La gInnasTIca per anzIanI 

La ginnastica per anziani è raccomandata da tutti i me-
dici, in particolare i geriatri, perché porta un grande be-
nessere al corpo e alla mente. i benefici della ginnastica 
non si avvertono solo a livello fisico, ma anche a livello 
mentale, in quanto è noto che il corpo, debitamente 
stimolato, provoca nel cervello la richiesta di ri-
lascio di endorfine, quello che è chiamato anche 
“ormone della felicità”.L’attività fisica viene eseguita 
per mettere sotto sforzo i muscoli e quindi stimolare 
il loro sviluppo e la conseguente tonicità dei tessuti e 
“lubrifica” le articolazioni. L’importante è che la gin-
nastica sia a cadenza regolare e associata a una dieta 
sana e genuina. vi aspettiamo al maX
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il loro sviluppo e la conseguente tonicità dei tessuti e 
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sana e genuina. vi aspettiamo al maX

La Polisportiva Sovizzo, in collaborazione con la Pro Loco di Sovizzo e 
le associazioni del territorio, e con il patrocinio del Comune di Sovizzo, 
invita alla quarta edizione della gara podistica non competitiva “Scol-
linando Sovizzo”. L’evento è in programma: DOMENICA 21 OTTO-
BRE dalle ore 7.30 al Parco dello Sport di Sovizzo.
Sovizzo si rimette in marcia per la quarta edizione di Scollinando 
Sovizzo. La marcia podistica non competitiva ritorna per quello che 
ormai è diventato un tradizionale appuntamento dell’autunno sovizze-
se. Confermato il tris di percorsi introdotto come novità della passata 
edizione, una scelta fatta per poter accontentare i passeggiatori di tutte 
le età. All’arrivo per la gioia dei più piccoli ci sarà il giocoliere Viktor 
con i suoi giochi e le sue magie, mentre per tutti è in programma una 
piacevole sorpresa. 
Nessuna anticipazione però, per scoprire di cosa si tratta infatti si dovrà 
per forza indossare un paio di scarpe comode e mettersi in marcia. Si 
parte dal percorso breve di 6 Km, ideale per le famiglie con o senza pas-
seggino per godersi una giornata di attività all’aria aperta e in compa-
gnia. Il percorso medio, adatto a chi ha più “gamba”, è invece di 12 Km, 
con una sosta ristoro messa a disposizione da Morato Pane. Il percorso 
lungo infine prevede un percorso di 20 Km, sempre con sosta ristoro. 
Per andare incontro alle esigenze di tutti nel ristoro finale sarà previsto 
un angolo specificatamente dedicato a chi soffre di particolari allergie e 
intolleranze alimentari. Un ristoro che pensa anche alla natura. Infatti 
tutto il materiale utilizzato nell’area ristoro, stoviglie e bicchieri, sono 
biodegradabili e gentilmente messi a disposizione da Ecozema.
Gli organizzatori non temono la pioggia, la manifestazione si terrà 
quindi con qualsiasi condizione meteo. Ma Scollinando Sovizzo vuol 
dire anche e soprattutto beneficenza. Una parte del ricavato raccolto 
dalle iscrizioni (del costo di 2,00 € a persona) servirà per aiutare le at-
tività del Comitato Genitori di Sovizzo, quali ad esempio l’acquisto di 
materiale per l’anno scolastico appena partito.
Per maggiori informazioni: telefono 335 461473, mail a scollinandoso-
vizzo@gmail.com oppure visita la pagina facebook scollinandosovizzo.
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