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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 ittadinanza a partecipa-
re alla Commemorazione del IV Novembre avente il seguente 
programma. 
Domenica 4 novembre: 
- Ore 9.45 Cerimonia Commemorativa presso piazza S. Nicola 
e deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti di 
tutte le guerre 
- Ore 10.30 S.Messa presso la Chiesa di S. Ulderico
- Ore 11.30 Cerimonia Commemorativa presso il Parco della 
Rimembranza e deposizione della corona d’alloro al Monumen-
to ai Caduti di tutte le  guerre
- Ore 12.00 Inaugurazione della mostra dei reperti bellici presso 
la sala mostre di Palazzo del Colle

COMMEMORAZIONE IV 
NOVEMBRE

Sua eccellenza Monsignor Beniamino Pizziol, 
Le scrivo da mamma e da fedele quale sono, cresciuta in 
ambiente cristiano e tuttora praticante. Frequentatrice già 
dalla tenera età dell’ambiente scoutistico, ho fatto dei va-
lori dell’Agesci i miei valori di vita. 
Ho accompagnato le mie figlie alla prima comunione come 
mamma e come catechista. Ho avviato diversi campeggi 
parrocchiali per famiglie applicando la Parola. 
Come cittadina da qualche anno mi batto affinché venga 
rispettata “sorella acqua”, la nostra salute, la salute del no-
stro territorio, che è la nostra casa, la nostra chiesa. 
La seconda falda acquifera più grande d’Europa è stata in-
quinata e compromessa.  La nostra acqua. 
Ora giunge una notizia in parte attesa. L’azienda indagata 
delibera l’Istanza di fallimento presso il Tribunale di Vi-
cenza. 
Noi tutti cittadini contaminati abbiamo il timore giustifi-
cato che l’azienda non adempirà agli obblighi di bonifica 
del sito contaminato affinché la falda sottostante torni a 
generare acqua pura. 
Monsignor Beniamo Pizziol, sono a conoscenza della vici-
nanza Sua e della nostra diocesi alle mamme e ai cittadini 
contaminati. Sono a conoscenza delle Sue preghiere e del 
Suo sostegno. Credo però che ciò non basti più. 
Non basta più a noi cristiani per affrontare con serenità 
il sacramento del Battesimo. Non si può ad oggi pensare 
ad un sacramento che utilizza il segno dell’acqua divenuto 
per noi simbolo di malattia e morte e non più di salvezza. 
Io stessa non posso più accettarlo. Io stessa mi sono trovata  
nelle condizioni di non potere accettare di accompagnare i 
nuovi  genitori nel percorso del sacramento del battesimo 
per i loro figli. C’è bisogno che la Sua Chiesa, che la nostra 
Chiesa si metta in movimento attivo e affianchi i cittadini 
e le Istituzioni affinché l’acqua torni ad essere segno e sor-
gente di purificazione e salvezza.

Marzia Albiero
Una fedele, una cittadina contaminata

LETTERA APERTA AL 
VESCOVO DI VICENZA 
BENIAMINO PIZZIOL

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a 
partecipare alle celebrazioni del centenario cosi suddi-
vise:
3 novembre - Ass. Naz. Alpini Creazzo - Parco della Ri-
membranza Monumento ai Caduti ore 19.00 deposizione 
Corona ai Caduti e lettura della dichiarazione di armi-
stizio; 
dal 4 al 25 novembre - MOSTRA SULLA GRANDE 
GUERRA Sala Mostre Palazzo del Colle aperta nei gior-
ni di venerdi, sabato e domenica con orari 8.30 - 12.00 
e 14.30-17.00; 

ASSESSORATO ALLA CULTURA CREAZZO

A CENTO ANNI DAL 1918

L’amministrazione Comunale di Sovizzo, in collaborazione 
con il Gruppo Fidas donatori di sangue di Sovizzo, propone 
un corso BLSD sulle manovre di rianimazione e di abilitazio-
ne all’utilizzo del defibrillatore secondo le linee guida inter-
nazionali. 
Il corso sulle manovre salvavita è in programma:
SABATO 24 NOVEMBRE dalle ore 8.00 alle 13.00 presso la 
Sala Conferenze del Municipio di Sovizzo.
Il corso a iscrizione obbligatoria, aperto a tutti senza requisiti 
di alcun tipo, è assolutamente gratuito per tutte le Associa-
zioni interessate e iscritte all’albo del Comune di Sovizzo.
L’iscrizione potrà essere fatta SOLO ONLINE ENTRO LU-
NEDÌ 19 NOVEMBRE, all’indirizzo web: www.sanitasecm.
eu selezionare “CALENDARIO CORSI”, nel box “BLSD 
SOVIZZO” cliccare “ISCRIZIONI” e seguire la procedura 
indicata.
BLSD è la sigla di Basic Life Support - early Defibrillation, 
supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione preco-
ce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da at-
tacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e 
la defibrillazione.
Argomenti del corso BLSD:
Riconoscimento dei segni di allarme dell’attacco cardiaco
Valutazione dello stato di coscienza, del respiro spontaneo, 
dell’attività cardiaca
Attivazione del sistema sanitario di emergenza
Ventilazione artificiale
Compressioni esterno
Sequenza di rianimazione
Posizione laterale di sicurezza
Manovra di Heimlich (disostruzione delle vie aeree)
Conoscenza dei meccanismi di base della terapia elettrica
Conoscenza dei principi di funzionamento del defibrillatore 
semiautomatico
Uso del defibrillatore semiautomatico
Per maggiori informazioni è a disposizione il numero 339 
6181634 oppure l’indirizzo mail fabio.ghiotto@comune.so-
vizzo.vi.it.

CORSO RIANIMAZIONE E 
DEFIBRILLAZIONE

Finalmente ci siamo, la classe 1958 di Creazzo si ritrova a 
festeggiare un’altra significativa tappa della vita. L’appunta-
mento è per Domenica 18 novembre.  Alle 10,30 la Santa 
Messa a San Ulderico e poi un ricco pranzo conviviale  presso 
la Pizzeria Bellavista in Piazza Roma, Creazzo.  Ci sarà anche 
musica e animazione per una giornata all’insegna di saluti e 
di ricordi.  Per informazioni  e prenotazioni contattare  Gra-
ziano 3805142194.

FESTA DELLA CLASSE 1958

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza la tradi-
zionale Santa Messa a Monte Berico, in suffragio dei Soci e 
Familiari Defunti. Al termine trasferimento in pullman a Po-
sina per il pranzo. Il tutto organizzato per il giorno 7 novem-
bre 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 Cen-
tro inizio ore 16,30.

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria in collaborazione 
con Università Adulti/Anziani (con inizio dal mese di no-
vembre 2018) organizza la seconda e quarta domenica di ogni 
mese, pomeriggi con musica e ballo. Inizio ore 14,30 fino alle 
19.00. 

Il Presidente Giuseppe Parlato 

CENTRO “PARCO DORIA

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

Il Comune di Sovizzo si prepara a celebrare la commemora-
zione del 100° anniversario della fine della Grande Guerra 
con un calendario ricco di appuntamenti che coinvolgeran-
no tutto il territorio comunale. Di seguito il programma com-
pleto:

SABATO 3 NOVEMBRE
Ore 10.00 Sede del Gruppo Alpini in via Villapiazzola 61, 
Sovizzo Colle
Presso la sede del Gruppo Alpini, ci sarà una celebrazione in 
onore dei caduti con il debutto e la benedizione della nuova 
fiamma del Gruppo Alpini di Sovizzo, preceduto dall’alza-
bandiera. Alla presenza del Sindaco, prof.ssa Marilisa Mu-
nari, verrà inaugurato il monumento alle “Scarpe al Sole” 
e consegnata una pergamena ricordo ai familiari dei caduti 
del grande conflitto mondiale. La manifestazione sarà accom-
pagnata dal Corpo Bandistico “Arrigo Pedrollo” di Sovizzo 
Colle.

Ore 19.00 - Ossario di Monte San Pietro, Sovizzo
Presso l’Ossario si terrà la commemorazione della fine del-
la Grande Guerra, con l’appello ai caduti e l’accensione del 
Braciere della Pace. Dopo aver reso onore ai caduti con i 
rintocchi della campana Maria Dolens, l’ammainabandiera 
concluderà le celebrazioni.

Ore 19.30
Monumento ai Caduti, Piazza del Donatore di Tavernelle
Sarà deposta una corona d’alloro in onore dei caduti presso il 
monumento a loro dedicato a Tavernelle di Sovizzo.

SABATO 10 NOVEMBRE
Ore 20.45 - Chiesa di Santa Maria Assunta, Sovizzo
L’Amministrazione di Sovizzo invita al concerto “Quando 
poi scoppia la pace, 1918” un evento di musica e parole a 
conclusione delle celebrazioni per il Centenario della Gran-
de Guerra.
L’evento, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Sovizzo in collaborazione con il Gruppo Vocality, il 
Coro San Daniele e il Coro Cinquecentini, vedrà la parteci-
pazione di Giuseppe Zuccon Ghiotto, Didier Bellon, Federi-
ca Dalla Motta e Igor Nori. Durante la serata la musica sarà 
accompagnata dalle letture a cura di Paolo Rozzi.
Ingresso libero.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE
Ore 20.45
Sala Conferenze del Municipio, Sovizzo
Presso la Sala Conferenze del Comune si terrà la presenta-
zione del libro di Luigino Caliaro dal titolo “Terre bruciate”.
Un libro che documenta con precisione l’Altopiano dei Sette 
Comuni, il Pasubio e il Monte Grappa prima, durante e dopo 
la Grande Guerra, mettendo in evidenza l’orrore delle deva-
stazioni sul territorio dell’Altopiano dopo quasi quattro anni 
di insensati combattimenti.
Ingresso libero.

CELEBRAZIONI UFFICIALI 
DEL 4 NOVEMBRE A SOVIZZO



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”

Nell’ambito della mostra di Michela Modolo “Il soffio legge-
ro della pittura”,  vorrei ricordare l’appuntamento di venerdì 
9 novembre alle ore 20.30 con intervento musicale del mae-
stro Giuseppe Dal Bianco che ci farà conoscere i meravigliosi 
suoni di flauti etnici e in particolare il duduk armeno. L’in-
gresso è libero. 

IL SOFFIO LEGGERO 
DELLA PITTURA

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manifestazio-
ni d’autunno” volte a trascorrere alcuni momenti piacevoli in 
ambienti ancora suggestivi per la bellezza del paesaggio e la 
presenza di realtà legate ad antiche tradizioni e occupazioni. 
Un autunno all’insegna delle tradizioni e della natura grazie 
ad un’intera settimana di iniziative organizzate dall’Associa-
zione Amici della Città di Montecchio, con il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale. Il via domenica 11 novem-
bre a Valdimolino, quando alle 14 dal Campo Sportivo verrà 
proposto un nuovo percorso che partendo da Valdimolino 
passerà per la localià “Vigo” per una visita alla chiesa di San-
ta Reparata. Si tornerà poi attraverso un sentiero nel bosco, 
dove sarà possibile vedere un’enorme quercia millenaria. 
All’arrivo nella corte di Peruzzi – Lappo, come consuetudine 
ci sarà una degustazione di mostarda con il vino novello della 
nostra Cantina.
Domenica 18 novembre alle 14, con ritrovo nel Piazzale delle 
Poste a S. Urbano è in programma un interessante percorso 
tra olivi e vigneti con visita ai capitelli di “Covolo Basso”, 
in compagnia del gruppo “dei Trodi”. Si farà poi rientro a 
Sant’Urbano per la ferta dell’olio . Per tutto il pomeriggio 
infatti sarà attivo un mercatino di prodotti tipici della zona 
e degustazioni di pane e olio novello, pamojo offerto dalla 
“Confraternita del Pamojo” e polenta e scopeton con gli 
“Amici del Scopeton”.
Venerdì 16 novembre alle 19,30 l’agriturismo “La Costalta” 
ospiterà la cena – degustazione “I sapori dell’olio di S. Urba-
no”, con assaggi di prodotti tipici locali. Si richiede la preno-
tazione allo 0444 607116.
Spazio anche all’educazione: oltre 300 studenti delle scuole 
elementari di Montecchio Maggiore saranno invitati a parte-
cipare ad alcune lezioni all’aperto che prevedono la raccolta 
delle olive e la visita al frantoio di S. Urbano. 
Occasioni da non perdere per gustare in modo diverso il no-
stro magnifico territorio”.
Novembre  2018

Associazione Amici della Città di Montecchio 

PASSEGGIATE 
D’AUTUNNO 2018 

L’uomo lo conosce da seimila anni, è un ottimo strumento 
contro il malocchio e, quando necessario, può essere impie-
gato come strumento di difesa. Si tratta del peperoncino, un 
frutto che si è diffuso in tutto il mondo con grande facilità, 
in quanto i suoi semi conservano il loro potere germinativo 
per due o tre anni, pressoché in tutte le condizioni climati-
che ed attecchiscono con facilità anche sul davanzale di una 
finestra. Sarà proprio lui, il re peperoncino, il protagonista di 
questo fine settimana al mercato coperto di Campagna Ami-
ca in contra’ Cordenons n. 4 a Vicenza (davanti al liceo Piga-
fetta) operativo ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica 
dalle 8.30 alle 13.00.
“Stiamo proponendo una serie di weekend tematici dedicati 
ai prodotti della cucina – spiegano il presidente provinciale 
di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Ro-
berto Palù – poiché riteniamo importante che i consumatori 
conoscano le loro proprietà ed il miglior impiego che se ne 
può fare in cucina. Avere la padronanza di questi elementi, 
infatti, permette di arricchire la propria dieta e variarla in ra-
gione delle ricette tradizionali e di qualche rivisitazione che 
ci si può azzardare di proporre ai propri ospiti”.
Sabato 3 novembre alle 11 riflettori puntati sulla prima cola-
zione. Al mercato coperto di Campagna Amica di Vicenza, 
infatti, i produttori guideranno i visitatori alla scoperta delle 
specialità disponibili in autunno per una sana e gustosa co-
lazione fatta all’insegna del sapore e della genuinità del ter-
ritorio.
“La prima colazione è uno dei pasti fondamentali della gior-
nata – sottolineano Cerantola e Palù – in particolare per i 
più piccoli, che spesso non hanno la pazienza di stare a tavola 
per consumare una sana tazza di latte con pane e marmellata 
fatta in casa. Dobbiamo riappropriarci di questa buona abi-
tudine, che serve a consentirci di affrontare con energia la 
giornata”.
Domenica 4 novembre, protagonista indiscusso della giorna-
ta sarà il re peperoncino, con l’associazione “Gli amici del 
peperoncino”, che illustrerà ai visitatori del mercato le pro-
prietà dello splendido frutto rosso, il suo utilizzo in cucina ed 
i relativi benefici per la salute
Sempre domenica, per la gioia di grandi e bambini, ritorna 
“indovina chi”, il curioso gioco del mercato coperto di Cam-
pagna Amica, che consente ai visitatori di scoprire i prodot-
ti del territorio ed al contempo portare a casa dei simpatici 
doni.
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza metterà a 
disposizione, il sabato, il servizio di consegna della spesa in 
tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà possibile racco-
gliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo trolley di Cam-
pagna Amica.

IL RE PEPERONCINO 
PROTAGONISTA AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA 
A VICENZA

La Città di Arzignano e la Pro Loco di Arzignano organiz-
zano “La Grande Guerra dalla matita di Achille Beltrame”
In Biblioteca civica fino al 3 Novembre 2018.
In occasione del centenario della fine della Grande Guerra, 
la Pro Loco di Arzignano ripropone la mostra già allestita nei 
saloni del Comune nel 2015: una mostra storico iconografica 
che permette di ripercorrere le drammatiche vicende della 
prima guerra Mondiale attraverso le illustrazioni della Do-
menica del Corriere, opera del nostro illustre concittadino 
Achille Beltrame,
Un modo per rivedere le straordinarie opere di Beltrame e di 
chiudere, in modo simbolico, tutte le iniziative che in questi 
tre anni la nostra Città ha voluto dedicare alle vicende e alle 
vittime di quel conflitto.

1915 - 1918: BELTRAME E LA 
GRANDE GUERRA

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “LUCI IN 
SCENA - CREAZZO A TEATRO”, Stagione 2018/2019, 
giunta alla quinta edizione.
Vedrà andare in scena sei spettacoli che spazieranno dalla 
prosa classica alle commedie brillanti, dai monologhi comici 
al teatro per i più piccoli.
Il divertimento sarà assicurato per tutti.
SABATO 10 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
IL CORNUTO IMMAGINARIO
TEATRO DEI PAZZI
di Molière
adattamento, regia di Giovanni Giusto
DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 - ORE 17
PINOCCHIO
GRUPPO PANTA REI
testo e regia di Rita Lelio
SABATO 24 NOVEMBRE 2018 - ORE 21
VECCHIA SARAI TU!
ANTONELLA QUESTA
di Antonella Questa
regia di Francesco Brandi
SABATO 9 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
A PIEDI NUDI NEL PARCO
TEATRO FUORI ROTTA
di Neil Simon
regia di Gioele Peccenini
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 - ORE 17
I MUSICANTI DI BREMA
BARABAO TEATRO
testo e regia di Ivan Di Noia e Romina Ranzato
SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ORE 21
SIGNORI SI NASCE... CORNUTI SI DIVENTA
TIC TEATRO INSTABILE CREAZZO
testo e regia di Armando Carrara

“LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO”

È arrivato il momento di fare festa. Il 24 novembre alle 20.30 
festeggiamo i nostri 55 anni presso la trattoria “Antica Belve-
dere” al Capitello della Cocca a Castelgomberto. 
La conferma va effettuata entro il 12 novembre 
Con caparra di 15,oo euro presso:
- SECONDTIME Via Lago di Carezza 15 Tavernelle dalle 9 
alle 12 0444/572222 
- RAFFAELLA FADINI 347/0946552 dalle 12 alle 14
- SERGIO COCCO 335/7423752 dalle 17 alle 19
Se conosci dei coscritti che non hanno ricevuto questo mes-
saggio giralo tu.
Quota di partecipazione euro 35,00 comprendente cena, mu-
sica a volontà con karaoke. 
Chi volesse ci trova per la partenza in PIAZZA SAN MAR-
CO alle 19.45.

PER LE RAGAZZE/I DEL “63”


