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CONCERTO GOSPEL
PER TEAM FOR CHILDREN
VICENZA

Dopo il grandissimo successo del concerto realizzato per
Team for children Vicenza Onlus dai New Generation Gospel Crew, lo scorso anno a Schio, questi incredibili artisti gospel sbarcano a Torri di Quartesolo il 17 novembre alle 20.45
al Palavillanova, in concomitanza con il World prematurity
day.
Il concerto, pensato per sostenere il World prematurity day
dedicato in tutto il mondo ai bambini nati pre-termine, poichè un bambino su dieci nasce prematuro, sarà un evento
decisamente straordinario, in quanto saranno protagonisti
due cori Gospel, due band dal vivo con ben 60 artisti che
si esibiranno sullo stesso palco in uno spettacolo di grande
impatto musicale ed emotivo.
La carica ed il coinvolgimento che i New Generation Gospel
Crew riescono a trasmettere, oltre alla qualità delle loro esibizioni ed all’attualità del repertorio proposto, rappresentano
la cifra distintiva di questa formazione, che ovunque riesce ad
instaurare con il pubblico un rapporto emozionale molto diretto, concretizzando quella lode totale fatta di musica e preghiera che è il gospel. Al loro fianco gli IDMC Gospel Choir
direttamente da Londra, vibranti ed energici, pronti a dare
ancora una volta il proprio supporto a Team for Children Vicenza, per la grande amicizia che si è nata. La serata ha il
Patrocinio del Comune di Torri di Quartesolo e il sostegno di
Banca Mediolanum Ufficio dei Promotori Finanziari di Montecchio Maggiore.
“Sarà un evento toccante e coinvolgente, come lo è stato
in precedenza a Schio, con il pubblico in piedi a ballare –
commenta la presidente di Team for children Vicenza Onlus, Coralba Scarrico – ma al tempo stesso contribuirà a far
riflettere sulla forza di volontà che entra in gioco e dà carica
straordinaria persino ai genitori e a tutte le persone che vengono in contatto con questi bambini che lottano per la gioia
della vita, che vogliono continuare a dare felicità, come ci ha
insegnato proprio Michele”.
“Lo scorso anno questo concerto aveva contribuito a sostenere il progetto Vicenza Ospitale – conclude la presidente
Scarrico – che oggi rientra tra i sogni che siamo riusciti a
coronare, grazie ad un lavoro costante di raccolta fondi nel
territorio ed alla tenacia di tanti volontari che quotidianamente lavorano per i nostri bambini, che sono tutti un po’
figli dell’Associazione”.
I coupon d’entrata potranno essere prenotati previa donazione consapevole di 10 euro a favore di Team for Children
Vicenza Onlus, richiedendoli online sul sito www.teamforchildrenvicenza.it o alla segreteria del Pala Villanova. Per
informazioni è possibile contattare Team for children Vicenza Onlus all’email eventi@teamforchildrenvicenza.it o al
392.9900987.

RITROVO AMICI
DELLA CLASSE ‘43

Vogliamo ritrovarci per una cena conviviale ricordando assieme i nostri 75 anni. L’incontro si terrà sabato 24 Novembre alle ore 20.00 presso la Trattoria Tre Scalini di Creazzo
dal nostro amico “Toni”.
Una Santa Messa per gli amici “andati avanti” sarà celebrata
lo stesso Sabato 24 Novembre nella chiesa di San Marco alle
ore 18.30. Per prenotazioni telefonare a Toni alla Trattoria
Tre Scalini allo 0444520780

MOSTRA
“GIAN CARLO CAFFONI”

Sabato 17 e Domenica 18 p.v. presso l’agenzai OLA PAPITO VIAGGI in Viale Italia a Creazzo saranno esposti alcuni
quadri di Gian Carlo Caffoni. L’apertura della mostra avverrà
Sabato 17 Novembre alle ore 15.30 con un intervento di Michela Modolo per commentare le opere. L’esposizione proseguirà Domenica 18 Novembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30
e dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

APERTURA DELLA BIBLIOTECA
COME AULA STUDIO
IL VENERDI’ POMERIGGIO

La Biblioteca Civica, grazie al supporto di giovani volontari,
dal 9 novembre aprirà tutti i venerdì dalle 14.30 alle 18.30
come aula studio, lettura periodici e navigazione internet (illimitata da device e per 45 minuti dalle postazioni fisse).
Si fa presente che durante queste aperture non sarà possibile
prendere documenti in prestito e nemmeno restituirli.

MERCATINI DI NATALE
A MONTEVIALE

La magia e il fascino della storia medievale ritornano a Monteviale, domenica 25 novembre, nell’ambito del programma
di “Aspettando Natale…” con i classici mercatini prenatalizi
organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Veneto. Già nel pomeriggio
di sabato 24 novembre alle 16.00 presso la nuova sede della Biblioteca Comunale aprirà la mostra mercato del libro
mentre alle ore 20.30 presso la Chiesa di Santa Maria Assunta sarà possibile assistere al concerto dei “Sovizzo Gospel
Choir”. Dalle 10.00 di domenica le bancarelle saranno operative lungo Via Castello e la presenza dei figuranti dell’Associazione Storico-Culturale Giulietta e Romeo di Montecchio
Maggiore e dell’Associazione Storica Città del Grifo animerà
la giornata. Grazie a loro, infatti, il pubblico potrà assistere
alla rievocazione sia del mercato degli artigiani medievali che
all’accampamento militare della Serenissima Repubblica di
Venezia con i suoi armigeri.
Nel corso della giornata, in più occasioni, i figuranti sfileranno nel percorso di Via Castello insieme ai tamburini, sbandieratori, dame e cavalieri. I simpatici giullari, lo spettacolo
di burattini, la presenza degli alpaca e l’arrivo di Babbo Natale allieteranno il pomeriggio per i più piccoli. Alla fine della
giornata, la compagnia “I Giullastri” stupirà il pubblico con
un suggestivo spettacolo di “mangiafuoco”. Dal sabato sera e
per tutta la domenica, la Pro Loco soddisferà il palato dei visitatori con cibo da passeggio dolce e salato. Durante tutta la
domenica funzionerà un servizio di bus navetta dal parcheggio del campo sportivo “A . Marini” con ulteriore fermata
presso il parcheggio del cimitero.”

MARRONATA SOCIALE E
TESSERAMENTO

Carissimo alpino ed amico, Ti aspettiamo sempre il Venerdì
di ogni settimana, ma l’attesa risulta normalmente vana. I
nostri discorsi, i nostri inviti e richiami sono parole al vento.
Il Venerdì la sala è frequentata sempre dalle solite persone
che sentono l’appartenenza al Gruppo ed al Corpo. Gradiremmo però qualche presenza in più, per far conoscere le nostre iniziative e, se del caso, chiedere anche qualche servizio,
visto e considerato che non siamo più tanto giovani. Non ci
aspettiamo molto da quegli alpini ed aggregati che lavorano,
ma qualche cosa in più da quei pensionati che godono ottima salute. Siamo sempre presenti in tutti gli avvenimenti
istituzionali. In questi tre anni, che hanno ricordato cent’anni della “Grande Guerra,” abbiamo onorato i nostri morti coinvolgendo il mondo della scuola con avvenimenti di
grande rilievo conclusisi il 3 novembre. La nostra esperienza
“ Suoni ed echi dal fronte” in collaborazione con il mondo
della scuola è stata segnalata, su invito dell’Ufficio scolastico
regionale del Veneto, al Seminario Nazionale “ Cittadinanza
e Costituzione “ di Firenze avvenuto nei giorni 27 e 28 ottobre. E’ stata una comunicazione di grande soddisfazione,
frutto del costante lavoro con questo mondo che si presenta
sempre più difficile. In questi giorni abbiamo anche completato il lavoro di cottura delle caldarroste per le Scuole materne, primarie, medie e per l’Università degli Adulti/Anziani.
Venerdì’16 novembre 2018 alle ore 20,00 siete invitati per la
consueta marronata sociale in Sede aprendo così l’iscrizione
al tesseramento per il 2019. Saluti Alpini
Gruppo Alpini Creazzo Il Capogruppo G.Notarangelo

Sede CGIL CREAZZO
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Lega SPI Vicenza Ovest
VICENZA
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Pensioni
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ITALIANI
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A CENTO ANNI DAL 1918

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a
partecipare alle celebrazioni del centenario...
Fino 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;
ASSESSORATO ALLA CULTURA CREAZZO

CORSO RIANIMAZIONE E
DEFIBRILLAZIONE

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 abilitazione all’utilizzo del defibrillatore secondo le linee guida internazionali.
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 Associazioni interessate e iscritte all’albo del Comune di Sovizzo.
L’iscrizione potrà essere fatta SOLO ONLINE ENTRO LUNEDÌ 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 precoce. Questo corso insegna a soccorrere i soggetti colpiti da attacco 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.sovizzo.vi.it.

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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 CREAZZO.

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 spazio e un tempo all’ascolto di sé. Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artistici come la creta, i diversi tipi
di colori, gessi... potenzia la creatività, attiva le risorse personali che ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa
fiducia in sé e autostima.
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge il tatto, la vista 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 ambiente 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 sperimentare.

LINGUE INTENSIVE

Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Portoghese, Cinese, Giapponese, Greco.
INDIVIDUALI O DI GRUPPO: I corsi di lingue sono rivolti 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 studenti 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 scolastici
- Un luogoaffidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.

DIZIONE

BASE ED AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.

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

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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

“LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO”

All’Auditorium Manzoni nell’ambito della rassegna teatrale “LUCI IN SCENA - CREAZZO A TEATRO”, Stagione
2018/2019, giunta alla quinta edizione, sabato 24 novembre
2018 - ore 21andrà in scena VECCHIA SARAI TU! ANTONELLA QUESTA, di Antonella Questa, con la regia di
Francesco Brandi.

LA TROTA DI FERRAZZA
PROTAGONISTA AL MERCATO
COPERTO DI CAMPAGNA
AMICA A VICENZA

“Il made in Italy è un marchio di qualità, di qualsiasi prodotto si parli. Nell’agroalimentare, però, nella nostra provincia
vantiamo di un vero e proprio primato di eccellenze, che sicuramente ci qualificano sul panorama nazionale. Un tripudio di colori e sapori che possiamo decidere se e quando mettere in tavola in ogni stagione. Una fortuna che non tutte le
regioni hanno e della quale dobbiamo essere consapevoli, per
sfruttarla in cucina, ma anche per promuoverla con orgoglio,
che è ciò che stiamo facendo con Campagna Amica, attraverso i nostri mercati ed i punti di vendita diretta nel territorio”. Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù
introducono il prossimo weekend a tema al mercato coperto
di Campagna Amica in via Cordenons n. 4 a Vicenza, uno
dei 15 mercati della provincia berica, che si affiancano agli
oltre 70 punti di vendita diretta presso le aziende agricole del
territorio.
Questo weekend, in particolare, ad irrompere al mercato sarà
la trota d’Alta Valle dell’allevamento di Paolo Tibaldo, un
prodotto di nicchia che entra a far parte delle eccellenze che
compongono la selezione di prodotti del mercato coperto di
Campagna Amica di Vicenza.
Non meno importante, però, sarà l’altro grande protagonista
di questo weekend, l’olio d’oliva, presente sabato 17 novembre grazie alla collaborazione con la cooperativa Olibea ed
all’agriturismo Le Poscole di Castelgomberto, che illustrerà
sapientemente come si produce e si degusta l’olio d’oliva del
nostro territorio. Con l’occasione verrà anche proposto un
laboratorio di cucina in cui verrà presentata la cottura della trota utilizzando il buon olio a km0 e le olive vicentine,
nonché altre divertenti e colorate preparazioni con le olive.
Domenica 18 novembre, invece, oltre ad una riproposizione
della degustazione dell’olio d’oliva, si sarà un primo assaggio
del Natale, con un laboratorio del tutto originale per la preparazione della corona dell’avvento a km0.
“Questo fine settimana rientra tra i weekend tematici dedicati ai prodotti della cucina – concludono Cerantola e Palù
– pensati poiché riteniamo importante che i consumatori
conoscano le loro proprietà ed il miglior impiego che se ne
può fare. La trota è indubbiamente un prodotto da riscoprire
e reintrodurre, per le sue proprietà e per la sua leggerezza,
nella nostra cucina, mentre per l’olio d’oliva appare quasi
superfluo ogni commento, trattandosi di uno degli alimenti
cardine della dieta mediterranea. Occorre sempre ricordarsi,
però, che quando lo si acquista bisogna leggere attentamente
l’etichetta e non dimenticarsi che la qualità si traduce sempre
in sana alimentazione, quindi benessere”.
Il mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, operativo
ogni sabato dalle 8.30 alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle
13.00, metterà a disposizione, il sabato, il servizio di consegna
della spesa in tutta la città. Facendo la spesa, inoltre, sarà
possibile raccogliere i punti per avere in omaggio l’esclusivo
trolley di Campagna Amica.

NOVEMBRE DEDICATO ALLA
LOTTA CONTRO LA VIOLENZA
SULLE DONNE

Giovedì 22 novembre alle 20,45 al Teatro S. Antonio con ingresso libero andrà in scena lo spettacolo “Frammenti – Voci
della violenza di genere”: testo e drammaturgia di Franca
Pretto, regia di Franca Pretto e aiuto regia di Gianni Gastaldon.
“Frammenti” è uno spettacolo testimonianza in cui sei attrici
e due attori mettono in scena le voci della violenza di genere.
Alle partecipanti allo spettacolo la Polizia Locale dei Castelli
donerà uno spray anti-aggressione al peperoncino, che verrà
distribuito anche alle cittadine di Montecchio Maggiore che
ne faranno richiesta.
Venerdì 23 novembre, come avviene già da qualche anno,
sarà il giorno di “Posto occupato”, iniziativa a cui sono invitati ad aderire anche gli istituti scolastici e che si concretizzerà nel posizionamento di una sedia vuota in Municipio
e nelle classi. La sedia dovrà ospitare un oggetto che rimandi
alla quotidianità interrotta di una donna a causa della violenza. Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex,
un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua
vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società. Ecco perché un posto riservato a loro,
affinché la quotidianità non lo sommerga.
Per rafforzare questo messaggio, in distinte zone della città
(Piazzale Collodi, Piazza Fraccon, incrocio tra via Madonnetta e via Gen. Dalla Chiesa, via Roma, Municipio, incrocio
tra via Veneto e via Sardegna) sono state posizionate 6 panchine dipinte di rosso, recanti la scritta “L’amore non uccide”, come simbolo della lotta quotidiana contro la violenza
sulle donne.

MOSTRA OPERE

DI
ARTURO CARMASSI, BONIZZA
MODOLO, MANLIO ONORATO E
LUCIO SCORTEGAGNA

Dal 27 Ottobre al 2 Dicembre 2018 presso la Sala Valmarana
del Municipio di Montegalda (Villa Gualdo)
INAUGURAZIONE MOSTRA
Sabato 27 Ottobre alle ore 17,30
Saluto del Sindaco
Presenta la mostra Carla Chiara Frigo
GIORNI E ORARIO DI APERTURA
Tutti i sabati e le domeniche dalle 15,30 alle 19,00;
tutti i lunedì dalle 10,00 alle 12,00;
dal 27 Ottobre al 2 Dicembre 2018
possibili visite di gruppo su prenotazione
ingresso gratuito.

PASSEGGIATE
D’AUTUNNO 2018

Anche quest’anno è arrivato il momento delle “manifestazioni 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’Associazione Amici della Città di Montecchio, con il patrocinio
dell’Amministrazione comunale. 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. Urbano”, con assaggi di prodotti tipici locali. Si richiede la prenotazione allo 0444 607116.
Spazio anche all’educazione: oltre 300 studenti delle scuole
elementari di Montecchio Maggiore saranno invitati a partecipare 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 nostro magnifico territorio”.
Novembre 2018
Associazione Amici della Città di Montecchio

PER LE RAGAZZE/I DEL “63”

È arrivato il momento di fare festa. Il 24 novembre alle
20.30 festeggiamo i nostri 55 anni presso la trattoria “Antica Belvedere” 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
messaggio giralo tu.
Quota di partecipazione euro 35,00 comprendente cena,
musica a volontà con karaoke.
Chi volesse ci trova per la partenza in PIAZZA SAN MARCO alle 19.45.

GRUPPO BOCCIOFILO –
TESSERAMENTO 2019

Il Direttivo informa che dal 2/11/2018 sono aperte le iscrizioni per l’anno 2019. Come al solito l’unica persona incaricata all’esazione è: Il Segretario Sig. Lorenzo Erinni. Il
Direttivo informa, altresì, che per una variante intervenuta all’accordo assicurativo, non cè la franchigia dei trenta
giorni di copertura (fino al 31/12/2018) per cui diventa
“obbligato” il rinnovo entro il 30/11/2018.
Gruppo Bocciofilo di Creazzo

TUTTO UN ALTRO NATALE
IL MERCATINO BUONO,
LOCALE E SOLIDALE

È tutto pronto presso la Fattoria Massignan a Brendola per
la quinta edizione Domenica 25 novembre di Tutto un altro
Natale, il mercatino buono, locale e solidale. Ci saranno infatti i produttori e fornitori dei gruppi d’acquisto dell’ovest
vicentino ad attendervi con associazioni e realtà del mondo dei gas e della difesa dell’ambiente. Il tutto inizierà dalle
10.30 fino alle 18.00: potrete visitare tanti banchetti, conoscere i produttori e parlare con loro per capire come producono e cosa li caratterizza. Potrete trovare tante idee originali e
sane per i vostri prossimi doni natalizi e conoscere il mondo
degli acquisti di gruppo e lo spirito che li sostiene.
Esporranno nel tendone offerto come ogni anno dalla cooperativa Piano Infinito a cui poi andranno gli utili di questo
evento. Vi aspettiamo numerosi!
I Gruppi d’Acquisto di Montecchio,
Lonigo, Sarego, Arzignano e 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

