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BIBLIOTECA APERTA ANCHE
IL VENERDÌ POMERIGGIO

La possibilità di accedere in biblioteca in orari più ampi possibili è un ottimo servizio reso alla cittadinanza e la notizia
che a Creazzo ci sarà l’occasione di avere la biblioteca aperta
anche il venerdì pomeriggio, grazie ad alcuni studenti universitari, mi ha colto subito favorevolmente. Poi, approfondendo la notizia ho visto che tale servizio sarà realizzabile grazie
alla generosità di sei studenti universitari che, gratuitamente,
effettueranno tale apertura. Se questo è voluto da quei sei
bravi ragazzi, mi fa piacere e sono da elogiare. Il volontariato
è un elemento fondante della nostra civiltà, a patto, forse,
che non ne sia fatto un uso improprio. Se tale gratuità, infatti, è dovuta al fatto che bisogna dare una immagine parca
di risparmiatori che abbattono i costi a tutti i costi, non mi
trova d’accordo. Pur nel rispetto delle attività di volontariato
credo che garantire un gettone dignitoso a favore di ragazzi
universitari per un servizio di apertura straordinaria della biblioteca sarebbe una iniziativa elogiabile e che probabilmente
potrebbe essere anche garanzia di continuità. Sarebbero soldi
investiti nei nostri giovani, sia per incentivarli a mettersi a
disposizione della comunità ma anche per dimostrar loro una
vicinanza per i costi che le loro famiglie sostengono per mandarli all’università. Un gesto quasi simbolico per portarli ad
avvicinarli a quel mondo del lavoro che oggigiorno si dimostra un po’ (in certi casi anche tantino) più ostico, a dirla con
un eufemismo (visto che purtroppo molti trovano in Europa
o nel mondo situazioni più interessanti e dignitose per iniziare un lavoro). E’ un po’ come vantarsi di avere i nonni vigile
con quota oraria più bassa rispetto i comuni limitrofi. Oppure
avere persone a casa in mobilità e non riuscire a trovare le
modalità e le risorse per impiegarli in lavori socialmente utili
come quelli dedicati alla persone anziane o per la gestione del
territorio, di cui abbiamo tanto bisogno. Credo che se anche
si avesse una spesa per studenti, nonni vigile, o lavoratori in
mobilità, a fronte di una loro attività ed impegno diretto nei
confronti della comunità forse si darebbero alcune risposte
concrete e si avrebbero persone più motivate ed attente, orgogliose di svolgere certi servizi ma con in aggiunta la possibilità di garantire una vita sociale più dignitosa, per gli adulti/
anziani, o avere una dignitosa autonomia per piccole spese
straordinarie, per i ragazzi universitari. Non soldi spesi, ma
investiti a favore della comunità. Forse bisognerebbe anche
insegnare che il merito va premiato.
Alessandro Bedin

A.I.D.O. – CREAZZO
PREMIO NOTTE DI NATALE

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie arriva puntuale il
“PREMIO NOTTE DI NATALE AIDO”. L’appuntamento è
per sabato 08 dicembre ore 20.30, nella chiesa di San Marco.
Oramai tutti lo sappiamo ma vorremmo ricordare che, più
che un premio si tratta di un riconoscimento morale che, per
iniziativa dell’AIDO di Creazzo, a nome, per conto, e su segnalazione della cittadinanza, viene assegnato a chi opera nel
mondo del volontariato.
Ma anche un omaggio ai 82 nostri concittadini che hanno donato i propri organi e ai più di 900 iscritti. A fare da
contorno all’assegnazione sarà il Coro Polifonico LIBERA
CANTORIA PISANI di Lonigo diretto dal maestro Filippo
Furlan che proporrà un repertorio di musica a cappella di brani classici ma anche nuovi di vari autori.
Maggiori dettagli si possono avere dalle locandine inviate a
tutti i soci e disponibili nei servizi pubblici del nostro paese
e oltre.
Consegneranno il premio il Sindaco Stefano Giacomin con
i presidenti AIDO provinciale e comunale Paola Beggio e
Lino Alba. Al termine un momento conviviale nella sala
delle opere parrocchiali.
Gruppo Comunale AIDO Creazzo

SAGRA DI SAN NICOLA A CREAZZO
FINO AL 09 DICEMBRE 2018

VENERDÌ 07/12		
- Ore 20.00 “STINCO DI SANTO” cena su prenotazione
durante la cena verranno servite varie tipologia di birra
SABATO 08/12 – Immacolata Concezione
- Ore 10.30 S Messa per la festa dell’IMMACOLATA
- Ore 12.30 PRANZO COMUNITARIO
- Ore 17.00 Arrivo di Santa Claus a Creazzo per raccogliere
le letterine di Natale
Potrete gustare presso la casetta lo Strauben il dolce tipico
della Baviera e del Tirolo
- Ore 18.00 APERTURA STAND ENO-GASTRONOMICI
- Ore 21.00 – “Fiore re-load” tappa del tour italiano
DOMENICA 09/12
- Ore 10.00 Santa Messa UNITARIA dell’Unità P. presieduta dal Vicario “Mons. Zaupa”
- A seguire processione del Santo per le vie della Comunità
con la banda “G. Verdi”
- Ore 12.00 Riposizionamento del Santo
- Ore 12.30 APERTURA STAND ENO-GASTRONOMICI
- Ore 16.00 Incontro dei volontari per smontaggio impianto
Sagra.

GLI ABETI DELL’ALTOPIANO DI
ASIAGO ARRIVANO NEI MERCATI
VICENTINI DI CAMPAGNA AMICA

IL PRESIDENTE MARTINO CERANTOLA ED IL DIRETTORE ROBERTO
PALÙ: “I VICENTINI POTRANNO MANIFESTARE CONCRETAMENTE
LA PROPRIA SOLIDARIETA’ CON UN ATTO DI SENSIBILITÀ’”

Oltre cento abeti dell’Altopiano verranno proposti nel
weekend al mercato coperto di Campagna Amica in contra’
Cordenons 4 a Vicenza (davanti al Liceo Pigafetta) ed al mercato di Campagna Amica di Malo, nell’area coperta della Cantina sociale Val Leogra.
“Un’iniziativa di solidarietà importante – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola
ed il direttore Roberto Palù – alla quale siamo certi i veneti,
ma non solo, risponderanno con la sensibilità e generosità che
manifestano sempre nei casi di bisogno. Un’attenzione data
anche dal fatto che i vicentini non nascondono il proprio
amore per l’Altopiano, che si caratterizza per le distese di abeti,
oggi in più zone dilaniati dal maltempo, nonché per un’esposizione solare pressoché unica tra gli altopiani di tutta Europa”.
L’iniziativa coinvolge l’intero territorio nazionale, in quanto
Coldiretti ha compreso la gravità della situazione nei territori più colpiti delle province di Vicenza e Belluno, quindi ha
dato il via ad una campagna di solidarietà per salvare i boschi
veneti.
Per la prima volta, quindi, diventano alberi di Natale gli abeti
abbattuti dalla straordinaria ondata di maltempo che ha devastato i boschi del Nordest, per aiutare la ripresa dei territori
feriti e regalare una seconda vita alle piante colpite lo scorso
ottobre. Coldiretti, Federforeste e Pefc sono impegnati nella
rimozione degli abeti caduti e nella loro valorizzazione in occasione del Natale.
L’appuntamento è per sabato 8 dicembre 2018, alle 9.30 giorno
dell’Immacolata, dedicato tradizionalmente all’acquisto ed alla
preparazione dell’albero di Natale, dal mercato di Campagna
Amica in via San Teodoro 74 a Roma a quello di Milano in via
Friuli 10/A, fino a quello di Vicenza in contra’ Cordenons 4 o
di Malo, alla Cantina sociale Val Leogra, dove arriveranno le
piante cadute sull’Altopiano di Asiago.
“Si tratta di un’iniziativa per dare la possibilità di aiutare concretamente i territori devastati – concludono Cerantola e Palù
– ma anche per far conoscere l’importanza di scegliere per Natale l’albero vero made in Italy, che concilia il rispetto della
tradizione con quello dell’ambiente, a differenza di quelli di
plastica, che nascono dal petrolio ed inquinano l’ambiente”.
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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
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INAUGURAZIONE
“MEDICINA DI GRUPPO”

L’Amministrazione Comunale è lieta di invitare la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione della Medicina di
Gruppo di Creazzo, che si terrà lunedì 10 dicembre alle ore
10.00, presso la sede del Distretto Sanitario in v.le Italia n.
14. Sarà l’occasione per condividere insieme il raggiungimento di questo importante progetto.
Comune di Creazzo Ass.re agli Interventi Sociali

PRO LOCO CREAZZO

La Pro Loco di Creazzo propone GITA   con visita guidata
BOLOGNA e FICO: SABATO 15 Dicembre 2018.
Le prenotazioni si ricevono entro il 04/12/18, fino ad esaurimento posti.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro Loco di
Creazzo martedì dalle ore 21,00 alle 22,00 -  tel. 331
9628356 - e-mail prolococreazzo@gmail.com
PRO LOCO DI CREAZZO

TUTTI UNITI
PER LA SOLIDARIETA’
DOMENICA 13 GENNAIO
2019 A CREAZZO

Manifestazione a scopo benefico: il ricavato andrà a sostegno
di progetti in essere della fondazione san bortolo di vicenza e
all’associazione ail.
A SPASSO CON LA VITA 3° ed.: Marcia ludico-motoria
omologata FIASP di 6,12,18 km su percorso misto pianeggiante - collinare tra le piantagioni del broccolo fiolaro. Lungo il percorso sono garantiti diversi ristori oltre a quello finale. Partenza dalle ore 07.30 alle 10,00 presso il Polisportivo
di Creazzo
Per iscrizioni, info e regolamento: clicca sul link https://www.
facebook.com/events/170848053651878/
RACE.0 CORSA NON COMPETITIVA - Novità 2019:
per chi vuole correre ma non è iscritto ad una società sportiva
quest’anno potrà partecipare. Il contributo consapevole richiesto comprende 1 ristoro lungo il percorso, ristoro finale e
Pasta Party. Deposito borse, servizi igienici e spogliatoi presso
le Piscine adiacenti al Polisportivo. Pettorale garantito ai primi 200 iscritti, partenza a seguire della Corsa Competitiva.
ISCRIZIONE TRAMITE NEGOZIO: iRun - Via E.T. Moneta, 204 - Vicenza MACRON SPORT - Viale Camisano,
70, 36100 Vicenza VI
ISCRIZIONE ON-LINE entro giovedì 10 gennaio 2019: con
bonifico, causale: RACE.0 NON COMPETITIVA - IBAN:
IT 37 F 07601 11800 001034975456 - Poste Italiane. Inviare
liberatoria per assunzione di responsabilità e copia del bonifico a: eventiovertherun@gmail.com
Seguici sulla nostra pagina Facebook/over the run. INFO:
340.1445878 - assovertherun@gmail.com

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

GAZEBO LEGA NORD

Sabato 15 dicembre dalle 9 alle 12 saremo in piazza del comune con un gazzebo per scambiare gli auguri di un buon Natale
con tutti coloro che vorranno venire a fare due parole. Vi
aspettiamo.
Per Lega Nord – Liga Veneta
Il segretario di sezione Massimiliano Dandrea

AL MERCATO COPERTO DI CAMPAGNA
AMICA IL NATALE È GREEN

IL PRESIDENTE MARTINO CERANTOLA ED IL DIRETTORE ROBERTO
PALÙ: “ALTRO CHE BLACK FRIDAY, IL NOSTRO NATALE E’ GREEN,
ALL’INSEGNA DEL TERRITORIO E DELLE PRODUZIONI LOCALI
SOSTENIBILI”

Weekend natalizio al mercato coperto di Campagna Amica a
Vicenza, in contra’ 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, per
celebrare il Natale nel migliore dei modi.
I produttori di Campagna Amica, infatti, il primo weekend di
dicembre hanno voluto concedere ai vicentini un assaggio di
quello che sarà il Natale all’insegna del gusto con le produzioni
tipiche del territorio. Ed il Santo Natale è indubbiamente uno
dei momenti dell’anno in cui i vicentini approfittano delle tipicità del territorio per trasformarle in gradite strenne natalizie.
Un consumatore su tre (32%) effettua lo shopping di Natale
nelle prime due settimane di dicembre, in cui si concentrano
gli acquisti di fine anno, nonostante le promozioni del black friday abbiano spinto in tanti ad anticipare. Secondo una recente
indagine di Coldiretti, le spese di Natale 2018 salgono complessivamente a 541 euro a famiglia, il 3% in più dello scorso anno
sulla base dei dati Deloitte.
“I regali sono la principale voce di spesa dei vicentini, che sotto
l’albero cercano – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù
– cose utili ed all’interno della famiglia, tra parenti ed amici si
preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile
accedere durante l’anno. Assistiamo alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di
ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici
che ricordano sapori e profumi della tradizione”.
Per rispondere a questa richiesta Coldiretti, attraverso il mercato
coperto e la rete di mercati di Campagna Amica nel territorio,
ha proposto i cesti di Natale personalizzati. Un dono fatto con
amore, ma anche con un certo sforzo, perché occorre mettere
assieme i prodotti preferiti da chi lo riceve. Un regalo proprio su
misura, quindi, che spesso viene indirizzato non ad una singola
persona, ma alla famiglia.
La proposta di prodotti è davvero articolata, così come la rete
di mercati di Campagna Amica nel territorio vicentino. Infatti, grazie al circuito Campagna Amica, che garantisce l’origine agricola ed italiana dei prodotti, sarà possibile acquistare le
arance nei mercati di Vicenza, Schio (il lunedì pomeriggio alla
Giardiberia Drago), a Vigardolo (il martedì mattina), Marostica
(il giovedì mattina), Sarcedo (il venerdì mattina) ed a Vicenza
(il venerdì pomeriggio al Foro Boario).
Domenica 2 dicembre alle 11, per restare in tema, verrà proposto un laboratorio per confezionare gli addobbi per l’albero
di Natale, ma anche per la propria casa, naturalmente sempre
a km0.
Ricordiamo che 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.

FATTURA ELETTRONICA,
600 IMPRENDITORI
AGLI INCONTRI CNA

LEONE (DIRETTORE CNA VICENZA): «AZIENDE SPAVENTATE DAI
RISCHI SUGLI INCASSI. MA IL VERO PROBLEMA SONO LE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE»

Quasi 600 imprenditori coinvolti in sette serate distribuite
nelle sei sedi CNA del vicentino e nella nuova sede di Legnago (Vr). Un bilancio importante quello raggiunto alla
conclusione di Fattura elettronica. Nuove regole, buone pratiche, il ciclo di incontri gratuiti promosso da CNA Vicenza
per avvicinare le piccole imprese alla novità normativa di
ormai prossima entrata in vigore. Un percorso da tutto esaurito, a conferma della grande sensibilità al tema manifestata
dalle imprese, intenzionate a non farsi trovare impreparate.
Ma pure il segno, come evidenziato dagli interventi raccolti
in sala, di una certa apprensione di fronte all’avvicinarsi del
31 dicembre.
«Tra i timori evidenziati dai nostri imprenditori - aggiunge
Leone - c’è infatti un aspetto che richiede una riflessione
urgente: il tema della qualità delle infrastrutture. La banda
ultralarga fatica a prendere piede, per mentalità ma più ancora per arretratezza di sistema. E sono troppi i poli industriali
ancora scoperti.».

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

VICENZA? PRESENTE!

Il 13 dicembre si terrà a Milano una Manifestazione Pubblica
Nazionale per affermare le istanze e le proposte dell’artigianato e delle piccole imprese volte a ottenere politiche concrete
a favore delle aziende, a partire dal tema delle infrastrutture
quali investimenti indispensabili per lo sviluppo.
Lo sviluppo delle Imprese è lo sviluppo del Paese!
Confartigianato si fa interprete, in modo forte e deciso, dei
bisogni delleimprese verso il Governo e la politica,i cuirappresentanti, se lo vogliono,potranno partecipare ma non per
parlare, quanto per ascoltare conattenzione la nostra voce, i
nostri problemi e le nostre proposte.
La manifestazione si terrà nell’Auditorium del MiCo–Milano
Convention Centre (Gate 2) di Viale Eginardo, con inizio
alle 11.00 e conclusione prevista per le 13.00
Raggiungeremo Milano in pullman tutti insieme partendo da
alcune Sedi Associative della Provincia. Terminato l’evento,
ci sposteremo per il pranzo e rientreremo entro le ore 18.00.
Registra la Tua partecipazione cliccando su Partecipa o contatta la Segreteria e Ti verranno forniti tutti i dettagli organizzativi:
0444.168312 - 0444.168300
Tutti a Milano, quindi. A presto
Agostino Bonomo

CON IL DECRETO PANE AL VIA IL REGOLAMENTO
CHE DISCIPLINA LA DENOMINAZIONE DI PANIFICIO E LA DIFFERENZA TRA IL PANE FRESCO E
QUELLO CONSERVATO

Cinque anni fa la Regione aveva fatto da apripista approvando una legge specifica che disciplinava la lavorazione
e il commercio del pane fresco e dei prodotti artigianali
della panificazione. Parallelamente era stata presentata a
livello ministeriale una bozza molto simile a quella veneta, che ha dato vita al Decreto ‘Regolamento recante la
disciplina della denominazione di panificio, pane fresco e
dell’adozione della dicitura pane conservato’.
Ora su tutto il territorio nazionale sono certificate le caratteristiche che deve avere un’attività per potersi fregiare
della denominazione di ‘panificio’, cioè dell’impresa dove
si svolge l’intero ciclo di produzione di pane e di altri prodotti da forno. È specificato come deve essere preparato
e definito il ‘pane fresco’, cioè il pane realizzato con un
processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione. Con il medesimo Regolamento, inoltre, viene disciplinato il ‘pane
conservato’ che deve essere messo vendita con una dicitura aggiuntiva che ne evidenzi il metodo di conservazione
utilizzato, in maniera da distinguerlo dai prodotti freschi.
Ruggero Garlani presidente dei panificatori di Confartigianato Vicenza esprime soddisfazione per l’emanazione
da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del Decreto, pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale: “Si
tratta di un primo risultato. Ora è importante che si arrivi
a una vera e propria legge quadro sulla panificazione perché c’è la necessità di una cornice normativa coerente e
uniforme che superi la frammentazione territoriale, frutto
di disposizioni regionali ancora troppo disomogenee. Inoltre auspico che anche in Italia si possa arrivare, come già
accade in Francia con i MOF (Meilleurs Ouvriers de France), alla creazione delle figure dei “Maestri” panificatori,
che potrebbero dare maggior prestigio al nostro storico
settore”.
Ufficio Stampa Confartigianato Vicenza

LA LUCE IN UNA
GOCCIA D’ACQUA

“Ogni volta che penso – e vivo – l’Avvento non posso non
contemplare questi tre verbi: attendere, tendere, sperare.
Ma, sapendo che esso celebra soprattutto la venuta e la presenza di Dio, mi chiedo come mai, in alcune giornate, non
sono felice. Sembra che non mi basti la Sua presenza. O che
non la senta. O che non sappia gustarla. In mezzo alle fatiche,
delusioni, sconfitte quotidiane”. Inizia così il suo augurio di
Avvento l’amico don Maurizio Mazzetto.
Attendere, tendere, sperare. E’ sera. Domenica 2 dicembre
prima domenica d’Avvento, mi reco alla SS Messa con la mia
famiglia. Unità Pastorale di Creazzo. Claudio legge l’introduzione “Gesu’ ci chiede di prestare attenzione alle attese di
tutti gli essere viventi come dice papa Francesco nell’Enciclica Laudato Sii. Attenzione quindi al cibo, all’acqua, alla terra. Un esempio la perseveranza di alcune persone e di associazioni sul grave inquinamento da PFAS della falda del nostro
territorio e quindi sulla questione dell’acqua che deve essere
pulita e potabile, perché è indispensabile per la vita umana e
per sostenere gli ecosistemi terrestri ed acquatici”. Finalmente penso. Finalmente se ne parla anche in Chiesa. Arriva il
momento delle preghiere dei fedeli. “L’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e
universale perché determina la sopravvivenza delle persone.
Nel nostro territorio l’acqua è stata gravemente contaminata.
L’inquinamento ha toccato le piante, gli animali, la terra, l’aria e le persone. Fa o Signore che questo grido di Madre Natura ci scuota profondamente e ci aiuti a prendere coscienza
che siamo parte responsabile della creazione”. E poi ancora
come un’eco lontano ”… ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, spegnere le luci inutili, usare meno l’auto,
piantare alberi”. Infine: “La politica locale è debole da anni
davanti all’inquinamento della nostra acqua. La politica globale è debole davanti ai segni di un clima che sta cambiando
anche a causa dell’uomo….. Fa o Signore che questo grido
di Madre Natura ci scuota profondamente e ci aiuti a prendere coscienza che siamo parte responsabile della creazione.
Preghiamo”. Mi commuovo. Nel momento dell’offertorio un
unico suono: lo scroscio dell’acqua che da una caraffa viene
versata in un catino. Lo scorso 31 ottobre scrissi una lettera
aperta al Vescovo di Vicenza Monsignor Beniamino Pizziol.
Il GDV la pubblicò. Oggi, leggo nelle parole di questa prima
domenica d’Avvento la Sua risposta. La risposta della Chiesa
di fronte al mio/nostro grido di dolore e richiesta d’aiuto a
tutela e soccorso di Sorella Acqua. Siamo all’inizio. Un buon
inizio. Attendere, tendere, sperare.
Marzia

COMITATO GENITORI CREAZZO

Il Comitato Genitori di Creazzo vi invita a partecipare allo
spettacolo teatrale dal genere musical per famiglie dal titolo
“L’ultima Romanov”, messo in scena dalla compagnia “ I pie
Scapinei” di Piazzola sul Brenta. Lo spettacolo, patrocinato
anche dal comune di Creazzo, si terrà Domenica 16 Dicembre alle ore 16: 00 presso l’ Auditorium della Scuola media A.
Manzoni di Creazzo. Vi aspettiamo numerosi per passare un
bel pomeriggio insieme.
Il Comitato Genitori

INCANTO DI NATALE

Torna anche quest’anno il tradizionale momento musicale
organizzato dalla Pro Loco di Tavernelle per le imminenti festività natalizie. Il musicologo Daniele Nuovo e il Coro ‘Le
Tavernelle’, diretto da Simone Olivieri e accompagnato al
pianoforte da Alessandro Marini, proporranno un percorso
di musica e narrazione teatrale con l’intento di svelare il significato profondo della Natività attingendo alle antiche tradizioni di cui si fa custode il presepe. L’evento, con ingresso
libero, si terrà venerdì 7 dicembre alle ore 20.45 nella chiesa
parrocchiale di Tavernelle.

GRUPPO
BOCCIOFILO
DI CREAZZO

AUGURI DI BUON NATALE
E PRANZO SOCIALE 2018
Il Presidente informa che Sabato
15/12/2018 alle ore 12:20 i soci si riuniscono per il tradizionale pranzo sociale di
fine anno e lo scambio degli auguri di Natale. Luogo dell’incontro: L’Agriturismo
“Gentilin”.
Nello stesso giorno si riceve, per chi non
l’ha ancora fatto, l’iscrizione a socio per
l’anno 2019; l’importo per l’iscrizione è di
12:00 euro.
L’unica persona incaricata all’esazione è il
Sig. Lorenzo Erinni. Il versamento può essere fatto anche Sabato 15/12/18, giorno
in cui, appunto, ci riuniremo per il pranzo
sociale e gli auguri di Natale.
Per eventuali informazioni sentire sempre
il sig. Erinni, tel.: 0444522374; Contando
su una numerosa presenza saluto cordialmente.

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

