
n. 653 - Venerdì 15/02/2019 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

Sabato 16 febbraio alle ore 11.00 in Piazza del Comune, all’in-
gresso del mercato, ci sarà la presentazione ufficiale del candi-
dato Sindaco del Comune di Creazzo Carmela Maresca, in vi-
sta delle elezioni comunali di domenica 26 maggio 2019. Con 
l’occasione si incontreranno i cittadini illustrando i risultati di 
dieci anni di Amministrazione e le prospettive future.

PRESENTAZIONE CANDIDATO 
SINDACO CARMELA MARESCA

Visto il grande successo ottenuto dal dott. Christian Greco 
nella conferenza tenutasi questo autunno sul Museo Egizio di 
Torino e per ringraziarlo della cortesia di essere stato presente 
senza chiedere alcun compenso, l’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con Pro Loco, hanno deciso di organizzare 
un pullman, sabato 30 marzo, per far visita al Museo.
La giornata avrà il seguente programma:
PARTENZA: Ore 5,30 con Pullman da Piazza del Comune  di 
Creazzo;                       
Ore 9,30 circa arrivo a Torino, incontro con la guida per la 
visita della città;                   
Ore 13,30 ingresso Museo Egizio
Quota di partecipazione:
euro 28,00  da versare all’atto della prenotazione.
euro 25,00 per ragazzi dai 15 ai 18 anni
euro 15,00 per ragazzi dai 6 ai 14 anni
La quota comprende:  ingresso al museo e guida per l’intera 
giornata. La quota non comprende: pranzo che sarà libero, 
mance ed extra di carattere personale.
Al fine di promuovere l’iniziativa e completare il percorso ini-
ziato a Creazzo con il dott. Greco, il trasporto sarà a carico 
dell’Amministrazione comunale che metterà a disposizione 
il pullman. L’iniziativa è riservata solamente a chi risiede nel 
Comune di Creazzo. Chi fosse interessato a partecipare è in-
vitato a dare la propria adesione  presso il Comune di Creazzo 
tel.0444338244 e-mail chiappin@comune.creazzo.vi.it da lu-
nedì 18 febbraio alle ore 8.30 e comunque entro e non oltre 
il giorno 01.03.2019, indicando nome, cognome, indirizzo e 
numero di telefono. Disponibilità fino a completamento dei 
posti disponibili.
La prenotazione sarà confermata solamente dopo il versamento 
della quota da corrispondere alla Pro Loco  entro  martedì 5 mar-
zo 2019 presso la  sede di Via Manzoni dalle ore 20 alle ore 21.

TORINO CON MUSEO EGIZIO

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

E’ tempo di Carneval e l’Associazione Artiglieri di Creaz-
zo  invita soci, amici e simpatizzanti a partecipare sabato 2 
marzo alla serata conviviale che si terrà a Creazzo presso il 
salone della parrocchia  S. Nicola  con inizio alle ore 20. La 
cena (costo 20 euro)  avrà il seguente menu: 
- pasticcio alla bolognese, risotto agli asparagi
- guancette con funghi chiodini con crema di mais
 - verdure cotte e crude, frutta di stagione
- frittelle e crostoli
- vino, acqua, bibite, caffè     
Per prenotazioni: Romio Nereo 335 7877112; Casarotto  
Giancarlo  389 9793150; Morico  Marco 349 0592800

CARNEVALE

La San Vincenzo de Paoli di Creazzo organizza per il gior-
no 23 Febbraio ore 19.30, una cena di beneficienza che 
avrà luogo presso la sede degli Alpini di Creazzo. 
La quota sarà di 18 euro per ciascun partecipante. 
Per motivi organizzativi si riceveranno adesioni sino a 
martedì 19 Febbraio. Vi aspettiamo numerosi. 
Telefonare:3407623732

SAN VINCENZO DE PAOLI

Proponiamo di festeggiare il “traguardo di tappa” dei 70 con 
una bella festa, con musica e ballo, che si terrà il prossimo set-
tembre, al ritorno dalle ferie! Per adesione, telefonare a Pierlu-
igi (nr. 340 807 9181) e Mirko (nr. 348 916 1994). Più saremo, 
più ci divertiremo! Mirko Bukovitz & Pierluigi Scalco.

LA CLASSE 1949 
FESTEGGIA I 70 ANNI

Informiamo che per il giorno 14 aprile 2019 è organizzata una 
gita per i nati del 1953 e simpatizzanti. La meta è Langhirano 
(Parma), dove è prevista una visita ad un prosciuttificio. Dopo 
il pranzo ci sarà una visita guidata alla bellissima Reggia di 
Colorno. Le persone interessate a partecipare sono pregate di 
confermare la loro presenza ad uno dei seguenti numeri: Igna-
zio  3205783666; Carlo 3899793150; Roberto 3403965296; 
Oreste 3492193746; Claudia    3475750731
Vi aspettiamo!!!

CLASSE 1953

Giovani appassionati di moda fatevi avanti. Torna il Concorso 
Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti - RMI, contest 
promosso da CNA Federmoda, in collaborazione con The 
One Milano con il patrocinio di AltaRoma, che premia i mi-
gliori talenti under 25 del fashion Made in Italy, favorendo lo 
sviluppo professionale dei ragazzi che sognano di entrare nel 
mondo della moda da protagonisti.
Il progetto, curato dal direttore artistico Roberto Corbelli, è 
arrivato alla 29^ edizione e ha coinvolto negli anni decine di 
scuole e centinaia di studenti in tutto il Paese. Tanti i partner 
che continuano a dare il proprio sostegno a quello che è diven-
tato un evento di punta per il comparto moda Italia: da Max 
Mara a Forza Giovane, da Freudenberg a Paladini Lingerie, da 
Giovanni Cavagna a MonnaLisa. 
Obiettivi principali dell’iniziativa: promuovere la creatività, 
valorizzando le capacità dei più giovani e costruire un filo di-
retto tra il mondo della scuola e quello delle imprese di settore, 
oggi più che mai alla ricerca di nuove maestranze, non solo 
talentuose, ma anche capaci di utilizzare gli strumenti del me-
stiere e di far fronte alle continue evoluzioni dei mercati.
A CHI SI RIVOLGE
Il concorso è aperto ai giovani studenti che non abbiano com-
piuto i 25 anni di età al 31 dicembre 2018. Possono partecipare 
tutti gli studenti iscritti ad Istituti Pubblici e Privati, o presso 
Facoltà Universitarie.
COM’È ORGANIZZATO IL CONCORSO
Il contest si articola su 6 sezioni di prodotto – Abbigliamen-
to; Abbigliamento Bambino; Pellicceria; Maglieria; Intimo e 
mare; Accessori, pelletteria e calzature. La prima fase prevede 
la valutazione dei progetti dei ragazzi e la selezione dei fina-
listi in concorso. La fase finale della manifestazione – con le 
premiazioni dei vincitori per le diverse sezioni, e l’attribuzione 
dei premi speciali – si svolgerà tra fine giugno e inizio luglio a 
Roma, in concomitanza con AltaRoma.
I PREMI
In palio per il vincitore di ognuna delle 6 sezioni, uno stage 
presso un’azienda del settore, e una borsa di studio di 1.000 
euro.
Per il vincitore assoluto della manifestazione, Premio Speciale 
LECTRA per il Design: una licenza Kaledo® Style1 con rela-
tiva formazione, del valore complessivo di 6.000 euro.
Previsti anche due premi speciali, sostenuti da I.A.C.D.E. Ita-
lia (International Association of Clothing Designers and Exe-
cutive), per la migliore proposta nella modellistica e per il più 
giovane candidato al concorso.
Tutti i finalisti potranno inoltre partecipare al workshop “Ma-
ster in Fashion Design and Manufacture” realizzato da CNA 
Federmoda, in collaborazione con I.A.C.D.E. Italia (Interna-
tional Association of Clothing Designers and Executive).
Le iscrizioni al Concorso Nazionale Professione Moda Giovani 
Stilisti - RMI sono aperte fino a sabato 6 aprile. Tutti i dettagli 
sul sito cnavicenza.it.

CNA A CACCIA DI GIOVANI 
TALENTI DELLA MODA

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria informa i Tesserati 
delle prossime attività.
28 Febbraio 2019 Chiusura tesseramento.
2 Marzo 2019 Assemblea Generale con le seguenti modalità: 
Alle ore 12,00 in prima Convocazione ed alle ore 14,30 in 
seconda Convocazione. Presso la sede del Centro in Via Ma-
rinai D’Italia n°46 con il seguente O.d.G.: 
- Relazione annuale del Presidente
- Bilancio Consuntivo 2018 e Preventivo 2019
- Programma Attività 2019 
- Varie ed Eventuali. 
5 Marzo ultimo di carnevale con pomeriggio danzante, cro-
stoli e frittelle. 
8 Marzo Festa della Donna con Mimose per le Signore. 
17 Marzo, consueta Festa del Tesseramento con pranzo al 
Dei-Dei. 
Del tutto, presso i locali del Centro sono disponibili volan-
tini dettagliati. Il Presidente Giuseppe Parlato

CENTRO DIURNO PARCO DORIA

La Pro Loco di Creazzo organizza: 
1) Gita PROVENZA E CAMARGUE, dal 07 al 12 maggio 
2019. Un tour in una zona della Francia ricca di fascino e 
mistero. 
Le iscrizioni di ricevono entro il 28/02/19. 
Per informazioni telefonare ai num. 3319628356, 
3394842661 e/o presso sede  Pro Loco il martedì dalle 
h.21:00 alle h. 22:00. 

Pro Loco Creazzo

PRO LOCO DI CREAZZO

Il Comune di Creazzo, gemellato con l’associazione “Città del-
la Speranza”, al fine di informare e sensibilizzare sull’attività da 
essa svolta, ha ritenuto di organizzare una visita all’istituto di 
ricerca di 
Padova per sabato 23 febbraio con ritrovo alle ore 8.30 pres-
so il parcheggio davanti al “Golf Hotel Vicenza” (ex Hotel 
Vergilius, Via  Carpaneda, Creazzo). Il trasporto sarà a carico 
dell’Amm.ne comunale che metterà a disposizione un pul-
lman. 
Il rientro è previsto per le ore 12.30 circa. Chi fosse interessato 
a partecipare è invitato a dare la propria 
adesione entro e non oltre giovedì 14 febbraio al seguente in-
dirizzo, indicando nome e cognome di ciascun partecipante: 
chiappin@comune.creazzo.vi.it, oppure al numero di telefono 
0444 338244. 
Disponibilità fino ad esaurimento posti. 

Manuela Didoni 
Assessore alla Cultura Comune Creazzo

VISITA ALLA 
“CITTA’ DELLA SPERANZA” 

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
Mercoledì 1° Maggio 2019 dalle ore 11:00 alle ore 19:00, in 
occasione della XX rievocazione storica “MONTECCHIO 
MEDIEVALE” si terrà nell’area dei Castelli Scaligeri un mer-
cato storico-artigianale. 
Chi fosse interessato ad esporre e a far conoscere i propri pro-
dotti sia agricoli, agroalimentari, prodotti tipici, manufatti 
artistici, oggettistica in legno, monili o creazioni di bigiot-
teria è invitato a contattare l’Associazione Storico Culturale 
“Giulietta e Romeo” inviando un’e-mail all’indirizzo espo-
sitori@faida.it oppure visitando il nostro sito internet www.
faida.it. 
AFFRETTATI, le adesioni scadono giovedì 28 febbraio!

SEI UN ESPOSITORE?



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 CREAZZO. 

INFORMATICA
Corsi individuali o di gruppo. 
Windows, Word, Excel, Internet...

PITTURA
- Corsi per principianti e avanzato
- Corsi di orientamento alla tecnica

FOTOGRAFIA
Principi e tecniche creative, impostazioni e funzioni della 
macchina fotografica

LINGUE: CORSI INTENSIVI
Singoli o di gruppo. 
Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese, Cinese, 
Giapponese, Greco, Russo. 

NOVITÀ!!! CORSI DI MUSICA!
CHITARRA ED ALTRI STRUMENTI A RICHIESTA. 

ARTETERAPIA
Fare arte è un’attività sensoriale che coinvolge tutti i sensi, 
lavora sull’integrazione e l’equilibrio delle diverse parti della
persona, apportando una migliore qualità di vita.
Si sperimentano materiali diversi, come la creta, i colori di 
vario genere.... Non sono richieste doti artistiche, ma il desi-
derio di parlare attraverso le immagini, inseriti in un gruppo
accogliente, privo di giudizio e aperto al confronto

ABORATORI CREATIVI D’ARTE ED ESPRESSIVITÀ.
Attraverso l’uso dei diversi materiali artistici, alla scoperta 
del potenziale creativo di ognuno, per stimolare la fantasia 
e la voglia di sperimentare imparando il linguaggio dell’arte.
Un luogo dove poter essere liberi di esprimersi, inseriti in un 
gruppo dove condividere l’esperienza creativa..
Non sono richieste abilità o doti artistiche

LABORATORI
Dalle 16,00 alle 17,30 sono attivi i laboratori di rinforzo ma-
terie scolastiche: Inglese, matematica e italiano.

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e
secondarie di Creazzo.
Gli studenti sono seguiti per i compiti o per rinforzo materie
scolastiche da docenti laureati.
Nei pomeriggi dalle 14,00 alle 17.30.
COSA PROPONIAMO:
un doposcuola come:
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti
scolastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
allo studio dei propri figli.
- Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro

DOPOSCUOLA ARCI PARK

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica Thelo-
nious corsi collettivi di chitarra. I corsi sono rivolti a bambi-
ne e bambini, ragazze e ragazzi, che vogliono intraprendere o 
approfondire lo studio della chitarra e della musica. Il corso 
si pone l’obiettivo di sviluppare la musicalità e le conoscenze 
tecniche basilari dello strumento, quali: accompagnamento 
col plettro ed arpeggiato, esecuzione di melodie nonché le 
prime nozioni teoriche.
Il corso è della durata di un’ora settimanale presso ‘‘Arci 
Nuova Associazione’’ed è tenuto dal docente Juri Busato. La 
presentazione del corso avverrà sabato 2 marzo alle ore 15:30 
presso la nostra sede in Piazza del Comune 14, Creazzo (VI). 
Per ulteriori informazioni chiamare:  
Arci Nuova Associazione - 0444 522030 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

Il Gruppo di acquisto solidale di Creazzo torna a proporre CE-
Netica, una cena all’insegna dei colori e dei sapori della solida-
rietà. Partiremo da Amatrice, assaporando alcuni prodotti del 
Casale Nibbi, per non dimenticare e continuare a sostenere 
chi è stato colpito dal terremoto. Ceneremo gustando prodotti 
a kmequ0 e sostenendo il commercio equosolidale. Tutti i piat-
ti saranno preparati da alcuni esperti in cucina dell’Associa-
zione di Promozione Sociale Nova Terra. Come afferma Carlo 
Petrini:  “Ho bisogno di conoscere la storia di un alimento. 
Devo sapere da dove viene. Devo immaginarmi le mani che 
hanno coltivato, lavorato e cotto ciò che mangio.”Il ricavato 
della cena andrà per sostenere due progetti importanti: “Ca-
racol Olol Jackson” volto a costruire uno spazio di solidarietà 
tra le persone, in cui trovare sostegno e libertà. Un luogo dove 
coltivare relazioni, dove costruire comunità. Una biblioteca, 
un auditorium, un archivio storico, una sala espositiva e aule 
studio dedicate alla produzione artistica. Un punto di riferi-
mento al quale rivolgersi per conoscere i propri diritti in tema 
di salute e dove trovare tutte le indicazioni per farli rispettare.
“Progetto Jonathan” promuove l’attività volta all’assistenza e 
al sostegno di percorsi di reinserimento sociale e lavorativo 
dei detenuti ed ex detenuti. Il carcere come esperienza e realtà 
depersonalizza, toglie alla persona aspetti fondamentali come 
autonomia e capacità di problem solving. Progetto Jonathan 
si basa sulle persone: prendersi cura di esse e fare in modo che 
le persone si prendano cura di sé stesse. Gli operatori offrono 
delle occasioni affinché la cura di sé possa diventare il punto di 
ripartenza della loro vita. 
CENetica 2019 si terrà nel salone del Chiostro di San’Ulderico 
il 1 marzo 2019 alle ore 20.00. Il contributo è di euro 23,00. Le 
prenotazioni sono da farsi entro venerdì 22 febbraio telefonan-
do al numero di Elisa 3474353528 o di Michela 3479733269.

Gruppo Acquisto Solidale Creazzo

CENetica 2019

L’economia agricola sta dando grandi soddisfazioni. Si vede dai 
numeri e dai volumi movimentati. Ma il risultato più impor-
tante non è dato dall’aspetto economico, bensì dalla rivolu-
zione culturale che Coldiretti, attraverso Campagna Amica, è 
riuscita ad imporre. 
“I primi ad aver colto i nostri sforzi sono stati i consumato-
ri – spiegano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, 
Martino Cerantola ed il direttore Roberto Palù – prima an-
cora di molti soci, che inizialmente hanno dimostrato delle 
pur comprensibili perplessità. I più avveduti, però, ci hanno 
messo davvero poco a comprendere la portata del progetto ed 
a decidere che non potevano restare giù dal carro. Così, con-
vinti dall’iniziativa e da ciò che la stessa poteva determinare, 
non soltanto sono saliti sul carro, ma si sono resi parte attiva 
del progetto, che oggi sta dando risultati ancor più brillanti di 
quanto si potesse sperare”.
Ed è sulla scia di questo che il mercato coperto di Campagna 
Amica, in contra’ Cordenons 4 a Vicenza, sta raccogliendo, 
settimana dopo settimana, un successo sempre maggiore. L’at-
tenzione è tutta puntata sulle produzioni tipiche locali, ma 
nondimeno sui produttori che le sanno valorizzare, anche pro-
ponendo la propria esperienza e le ricette delle nonne rispolve-
rate da qualche vecchio libretto degli appunti.
Sabato prossimo, per non smentirsi, i produttori del mercato 
coperto di Vicenza proporranno “Indovina chi arriva al mer-
cato...” con ospite d’onore il broccolo di Bassano con la Coo-
perativa Cab. Un prodotto di nicchia, ma decisamente molto 
interessante anche quale ingrediente per valorizzare dei piatti 
di gusto e renderli originali con un tocco di gusto.
“Non dobbiamo dimenticare, però, che il mercato coperto non 
è soltanto luogo di vendita di prodotti stagionali, freschi e del 
territorio – sottolineano Cerantola e Palù – ma è anche un 
contenitore di iniziative ed opportunità promosse dai produt-
tori a diretto vantaggio dei cittadini consumatori. Così setti-
manalmente vengono inseriti nel palinsesto giochi ed attività 
per coinvolgere i visitatori”.
Questo weekend, infatti, verrà promosso, con Medici con l’A-
frica Cuamm, il concerto in programma al Teatro comunale 
di Vicenza sabato 2 marzo “I Nomadi per Medici con l’Africa” 
per il progetto “Prima le mamme e i bambini 1000 di questi 
giorni”. Un’iniziativa di solidarietà internazionale che coinci-
de con i valori di Coldiretti e pone in primo piano l’esigenza di 
tutelare i più deboli e riconoscere il valore del cibo per la vita.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica sarà 
operativo sabato dalle 8.30 alle 14 e domenica dalle 8.30 alle 
13, pertanto i visitatori potranno testare personalmente la 
qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produttori 
sapranno consigliare per utilizzare al meglio le eccellenze vi-
centine.
Sabato sarà anche possibile usufruire della consegna della spesa 
al domicilio, un servizio comodo e che molti cittadini stanno 
da tempo sfruttando, per scegliere in comodità ciò che si vuo-
le mettere in dispensa e vederselo consegnato direttamente a 
casa propria.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti 
Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la qua-
le l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo 
agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini e 
prevenire le frodi alimentali. Inoltre, sono sempre tutti puntati 
i riflettori sulla campagna educativa #adottaunalbero, di cui 
Coldiretti Vicenza è capofila, e che ha riscosso uno straordi-
nario successo istituzionale ed adesione da parte di cittadini 
ed imprese. Un progetto che va sostenuto, perciò è importante 
che i vicentini continuino ad essere generosi, dando il proprio 
contributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 
03069 11886 100000000169.

RIFLETTORI PUNTATI SUL BROCCOLO 
DI BASSANO AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

Per l’Atletica Union Creazzo la campestre di Lonigo è un 
evento che per certi versi e per quanto accaduto più volte ne-
gli anni passati, ha un valore speciale; basti pensare all’ultima 
edizione svoltasi 2 anni fa in cui la società creatina creò le 
condizioni per poi laurearsi campione d’inverno. Questa edi-
zione è stata parimenti emozionante, con la sfida con il Due-
ville che si è nuovamente accesa visto che dopo il sorpasso 
di Tezze sul Brenta operato dagli amici delle Polisportiva è 
avvenuto il controsorpasso da parte dell’Union Creazzo che 
ora guida nuovamente la classifica con un centinaio di pun-
ti di vantaggio nella generale. Terreno in perfette condizioni 
e percorso collaudatissimo dai tanti anni di pratica e sempre 
bello con i suoi saliscendi che hanno dato filo da torcere agli 
atleti, ma sono stati anche elemento importante per la spetta-
colarità delle gare. Gare che fin da subito sono state ricche di 
soddisfazioni per gli atleti creatini a partire dalla bella vittoria 
di Marco Padoan che alla sua seconda campestre con la maglia 
Union mette il sigillo nel cross lungo nella categoria amatori 
A con Alex Mazzi che completa il podio con la terza piazza e 
sempre bene il presidente Micheletto che negli amatori B si 
aggiudica la quarta posizione. Pioggia di piazzamenti anche nel 
cross lungo femminile con Anita Francis che è seconda nelle 
allieve imitata da Leila Cattani nelle junior, che fresca di titolo 
italiano indoor nella staffetta 4x200 ha festeggiato nel migliore 
dei modi con il secondo posto, ma non basta in quanto fra le 
senior Lucrezia Palma è terza, con Anna Peretti quarta ed Eli-
sabetta Maran quinta ed ancora Sara Zerbinati è seconda nelle 
amatori A. Giada Lo Grande tiene in sella le esordienti con la 
sua nona posizione mentre nelle ragazze continua la sua caval-
cata Sara Alba che è seconda, con Diletta De Cao che arriva 
ottava e due parole di merito vanno pure ai ragazzi che con 
grinta si danno sempre da fare; molto bene fra di loro Giancar-
lo Faggionato ed Alberto Ferrarin che sono tredicesimo e se-
dicesimo. Sempre in grande spolvero le cadette con Angelica 
Maran che arriva ai piedi del podio; quindi Elena Santorini e 
Gaia Nicoletti che con la settima ed ottava posizione portano 
punti preziosi; bella sfida fra i cadetti con Edoardo Giovanni 
Fin sempre nel gruppo di testa a confermare il suo stato di gra-
zia con la quarta posizione ed a seguire l’inossidabile Francesco 
Palma, ancora vittorioso fra i veterani.
Nel cross corto femminile avevamo già accennato nella scorsa 
campestre a Lorena Zolla, capace di tener testa alle ben più 
giovani avversarie; così è stato anche a Lonigo con la nostra 
atleta che si piazza in nona posizione con una volitiva Giulia 
Rinaldi che si avvicina alla top ten ed è undicesima. Nel cross 
corto assoluto salutiamo la “prima” di Dario Meneghini, po-
dista di grandi capacità ora tesserato con l’Union Creazzo e 
capace di un quarto posto che conferma quanto di buono si 
era sentito sul suo conto, ma sono bravissimi pure Nicola Za-
munaro e Nicola Cosaro che con cparbietà si piazzano al nono 
e decimo posto; infine il cross corto master con un grintoso 
Cristiano Spiller capace di un quarto posto in una gara molto 
tirata con Andrea Peloso sesto e De La Coba Gonzales Juan 
Vicente buon settimo. Una bella abbuffata di piazzamenti, che 
uniti al lavoro di tutta la squadra hanno portato ben 1187 pun-
ti in casa Union contro i 1052 del Dueville ed al sorpasso di 
cui si era già accennato. Ora sarà l’ultima prova di Montecchio 
Precalcino il 10 Marzo a decretare la società campione d’inver-
no, ed i pochissimi punti di differenza fra le due protagoniste 
indiscusse del panorama provinciale fanno presagire una gior-
nata che sarà veramente tutta da vivere.

Atletica Union Creazzo

CONTROSORPASSO

L’Associazione Musicale Quarta Giusta di Montecchio Mag-
giore organizza per domenica 17 febbraio la rassegna corale 
“Armonie tra gli ulivi”, un appuntamento all’insegna del-
la grande musica corale polifonica che vedrà affiancarsi tre 
gruppi vocali di spessore. Inizierà il concerto il Coro Maschi-
le VirilVocale di Montecchio Maggiore, diretto dal M° En-
rica Valerio; a seguire il Gruppo Corale Harmonia Nova di 
Molvena (VI), diretto dal M° Mirco Dalla Valle. Concluderà 
la rassegna il Gruppo Vocale Misani di Camisano Vicentino 
(VI), diretto dal M° Maurizio Santoiemma.
Il concerto si terrà domenica 17 febbraio alle ore 17.00 presso 
la Chiesa parrocchiale di SS. Trinità a Montecchio Maggio-
re. Ingresso libero.

RISUONANO CON “ARMONIE TRA 
GLI ULIVI” LE NOTE DELLA GRANDE 
MUSICA CORALE

Si avvisa che con Determinazione Dirigenziale n. 35 del 28 
gennaio 2019, la scadenza del pagamento dell’imposta comu-
nale sulla pubblicità permanente (31 gennaio 2019) è stata 
spostata al 31 MARZO 2019.

SCADENZA PAGAMENTO 
IMPOSTA DI PUBBLICITA’ - 
DIFFERIMENTO DEL TERMINE

Continua 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 co-
mici al teatro per i più piccoli.
Il divertimento sarà assicurato per tutti.

Sabato 23 febbraio 2019 - ore 21
SIGNORI SI NASCE... CORNUTI SI DIVENTA
TIC TEATRO INSTABILE CREAZZO
testo e regia di Armando Carrara

RASSEGNA TEATRALE 
“LUCI IN SCENA
CREAZZO A TEATRO”


