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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

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

Il 6 e 7   Aprile, Sfilata Per Le Vie Di Montecchio Maggiore
Sfileranno per le vie di Montecchio Maggiore (provincia 
di Vicenza), le donne nei loro abiti colorati impreziositi da 
ricami, gli uomini con la bandana arancione (colore della 
spiritualità), i bambini gioiosi, a seguito del carro con baldac-
chino, che protegge il Libro sacro (Amritbani), contenente 
la parola di Dio, e con l’immagine di Shri Guru Ravidass.
La comunità dei Ravidasi – si aspettano oltre 500 persone 
provenienti da tutto il Veneto - si incontrerà il 6 e 7 aprile 
per festeggiare il 642° compleanno di Shri Ravidass. Correva 
l’anno 1377 (data ufficialmente accettata dai fedeli), il 15 del 
mese di Magh Sudi (gennaio), quando egli nasceva nel vil-
laggio di Seer Goverdhanpur (oggi meta di pellegrinaggio), 
nelle vicinanze di Varanasi, stato dell’Uttar Pradesh, appar-
tenente alla casta degli “intoccabili” (dalit). Per l’occasione, 
a Montecchio arriverà il Guru 108 Sant Krishan Nath, uno 
dei leader riconosciuti della religione Ravidassia. 

RAVIDASI CELEBRANO SHRI 
GURU RAVIDASS, IL LORO 
GURU FONDATORE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se è vero, come è vero, che un andamento climatico cicli-
co è nelle dinamiche del nostro pianeta (con variazioni cli-
matiche che ci sono state in passato e ci saranno in futuro), 
considerare che le preoccupazioni degli scienziati su eventi 
e fenomeni tanto strani quanto inquietanti legati ad una ac-
celerazione dei fenomeni dovuti anche all’azione dell’uomo 
siano soltanto bufale è pericoloso perchè è una forma di la-
sciapassare (un altro alibi o scusa): “con il clima non c’entria-
mo niente e possiamo continuare a fare quello che stiamo fa-
cendo.” Una percezione maggiore sull’andamento climatico 
(per niente normale) lo ha ancora chi mantiene un rapporto 
diretto con la Terra mentre noi, generalmente, che viviamo 
in scatole (la casa, l’auto, l’ufficio, il centro commerciale, il 
pc, il cellulare...), siamo estraniati dal nostro ambiente. Papa 
Francesco nel suo “Laudato Si”, facendo propri i dati scienti-
fici (che possiamo anche ignorare e considerare delle bufale), 
parla di una rapidizzazione, ovvero di una velocità assunta 
dagli uomini che non è compatibile con i lenti ritmi biolo-
gici. Ritmi biologici percepiti da chi è a contatto diretto con 
la Terra. Se vogliamo sostenere la tesi che l’uomo,  essendo 
lo 0,01% della massa vivente sul pianeta, non ha nessuna in-
fluenza sul clima è come sostenere che l’uomo non ha alcuna 
influenza sull’ambiente. Ma allora significa che siamo ciechi, 
sordi e stolti. Gli oceani stanno “gridando” per la plastica 
diffusa ovunque, che non solo uccide animali acquatici (che 
è l’aspetto più evidente), ma entra anche nel ciclo alimentare 
con la microplastica (quella utilizzata nei prodotti cosmetici) 
che viene mangiata dai pesci e che quindi, di conseguenza, ci 
mangiamo anche noi. Meglio stendere un velo pietoso sull’a-
ria che respiriamo, e soprattutto nella nostra Pianura Padana 
nella quale, grazie ad un effetto naturale di inversione termi-
ca, le nostre emissioni rimangono a portata non solo di naso e 
polmoni ma soprattutto dell’apparato cardiocircolatorio per-
chè fanno più danni al cuore le micropolveri che entrano nel 
circolo sanguigno. Che dire dell’inquinamento dell’acqua di 
falda di cui il fenomeno Pfas è solo la punta di un iceberg? O 
dell’inquinamento dei terreni? Il principio della precauzione 
è assodato per una corretta gestione ambientale e sanitaria. 
Bisogna essere prudenti, e non vuol dire essere allarmisti o 
catastrofisti. Quello che ci è stato proposto (e ci è tanto co-
modo) è un sistema malato che però, grazie alla tecnologia 
e alla nostra intelligenza, possiamo cambiare gradualmente 
con nuovi stili di vita per avere minor impatto sul nostro 
ambiente e indirettamente anche sul nostro clima. Si tratta 
di essere non solo educati, ma anche di più: assumerci quel 
ruolo di custodi del creato che ci è stato affidato e che implica 
un prendersi cura (cioè saper guardare oltre - look after).

Alessandro Bedin

CAMBIAMENTI DEI QUALI 
PRENDERSI CURA

Padova – Città del Vaticano, 21-24 aprile 2019; Arma dei 
Carabinieri ed Esercito al fianco di Città della Speranza; 
500 km di corsa per abbracciare i bambini malati e incon-
trare il Pontefice. Fare ricerca è un gioco di squadra. Ri-
chiede collaborazione, sostegno, impegno e preparazione 
per arrivare al risultato. 
Le stesse caratteristiche che intendono dimostrare gli atleti 
d’eccezione protagonisti della “Staffetta per la Speranza – 
Direzione Papa Francesco”, l’ultramaratona benefica che, 
dal 21 al 24 aprile, attraverserà cinque regioni (Veneto, 
Emilia Romagna, Marche, Umbria e Lazio), snodandosi per 
530 km da Padova a Città del Vaticano, precisamente fino 
a piazza Papa Pio XII, antistante al colonnato del Bernini, 
dove sarà collocato l’arrivo. 
Un vero e proprio evento per la Fondazione Città della Spe-
ranza, che si appresta a festeggiare il suo25esimo anniver-
sario con il privilegio di essere ricevuta da Papa Francesco 
e che, per la particolare occasione, ha incontrato la piena 
collaborazione di Carabinieri ed Esercito. Sì, perché saran-
no principalmente questi ultimi - una quarantina in tutto, 
provenienti da varie zone - ad indossare la tenuta sportiva 
e a percorrere a turno, testimone alla mano, gran parte del 
percorso prima di essere raggiunti, negli ultimi 20 km, da 
alcuni rappresentanti della Fondazione. L’iniziativa, di cui è 
testimonial il cantautore Red Canzian, è resa possibile gra-
zie al contributo di Eismann, Ortoromi, Karizia, Matt, Sa-
lix, Sanpaolo Invest – Private Banker Flavio Destro, Target 
Point, Viaggiare – Frattin Auto, Xacus, Aurora 76 Runners, 
è-di energia. Seguici e posta le tue immagini. 
Foto, video e interviste della staffetta saranno pubblicati 
nel sito web e nei canali social della Fondazione Città della 
Speranza, in particolare nelle pagine Facebook, Instagram 
e YouTube. 
L’invito, a quanti incontreranno i corridori lungo l’Italia, è 
di postare le foto indicando l’hashtag ufficiale#staffettaper
lasperanza. 
Altri hashtag utilizzabili sono: #cittaDellaSperanza #spe-
ranza #hope #volontariato #ricerca #assistenza #bambini 
#cura #guarigione #Carabinieri #EsercitoItaliano #runner-
solidali #PapaFrancesco #PapaUdienza.

 Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza
Elena Trentin

“STAFFETTA PER LA SPERANZA – 
DIREZIONE PAPA FRANCESCO”

La natura, affidata da Dio agli uomini, era cantata da poeti, 
scrittori, dipinta, persino scolpita, talora appariva pauro-
sa, minacciosa,  ma sempre l’uomo cercava di  descriverla, 
comprenderla  attraverso le scienze, dette appunto “della 
natura”. 
Empedocle, molto studiato anche dal vicentino Paolo Lioy, 
Democrito di Abdera,  Platone, Aristotele soprattutto tra i 
filosofi, ma non mancano, giusto per ricordare i naturalisti 
latini con Plinio il Vecchio e gli studiosi medioevali con 
Roberto Grossatesta, Ildegarda di Bingen,  passando a Le-
onardo, Girolamo Fracastoro, Linneo, Enrico Fermie ecc. 
ecc. fino ad oggi  hanno cercato di conoscere  e delineare le 
leggi della natura stessa. 
Tanti esempio poi di amore per la natura; la rivoluzione in-
dustriale  ha però segnato una svolta. 
L’utilizzo del carbon fossile e via via di tutte le risorse natu-
rali in campo industriale ha determinato uno sfruttamento 
massiccio e talora incontrollato che ha raggiunto un punto 
quasi di non svolta con l’utilizzo delle materie plastiche e 
con la possibilità di manipolare l’atomo. 
Successi scientifico - tecnici, ma che hanno anche messo a 
repentaglio la vita umana, animale, vegetale e perfino quel-
la dei batteri e dei virus.  
La tensione di amore per la natura ha cercato di trasformarsi 
intorno agli anni 1970 in un impegno, detto “verde” per la 
salvaguardia della natura stessa. 
Purtroppo politicizzato da chi non aveva amore per la natu-
ra, ma solo per la politica (Dario Paccino, L’imbroglio eco-
logico, Torino, Einaudi, 1971) che accusa il capitalismo di 
rovinare i beni naturali e proponeva quindi una rivoluzione 
che cambiasse il mondo; tensione non ancora del tutto so-
pita. 
Il partito dei Verdi non ha avuto in Italia grande successo, 
anzi è finito nel calderone delle accuse con il deputato Pe-
coraro Scanio. 
Ci è voluta una fanciulla, svedese, e senza grilli politicanti, 
a riproporre in modo preciso alla gioventù soprattutto la 
necessità della salvaguardia della natura. 
Gli adulti, oi veci, per dirla alla veneta, se ne sono accorti 
e diversi hanno accettato la nuova sfida, che implica però 
non il solito richiamo alla politica, ma un impegno vero e 
fattivo di ogni persona. 
Minute cose trasformano il mondo e lo cambiano su ali di 
colomba. 
Ecco che non lordare i muri, non abbandonare bottiglie di 
acqua o di birra ovunque, mozziconi di sigaretta odoranti 
strane miscele di erbe, cartine e cartacce, scritte sui muri e 
via discorrendo, aiutano in piccola parte, ma consentono di 
promuovere la pulizia della terra.  
Non chiedersi che cosa fanno gli altri, ma che cosa io com-
pio per la natura e in questo stimolare tutti. Siamo ad un 
punto di partenza, speriamo di correre, perchè non è più 
tempo di camminare lentamente, sperando che altri cor-
rano. Italo Francesco Baldo

AMORE PER LA NATURA: 
A CHE PUNTO SIAMO?

Il candidato Sindaco alle elezioni del Comune di Creazzo di 
domenica 26 maggio Carmela Maresca, ha il piacere di in-
vitare tutta la cittadinanza alla presentazione ufficiale della 
lista “VIVERE CREAZZO “ per martedì 9 aprile ore 20.30 
presso l’Auditorium Scuola Manzoni. Sarà il momento per 
illustrare i risultati di 10 anni di Amministrazione e per pre-
sentare le prospettive future.

PRESENTAZIONE LISTA “VIVERE 
CREAZZO” CANDIDATO 
SINDACO CARMELA MARESCA 



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

LABORATORI 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 
Thelonious organizza corsi collettivi di chitarra. I cor-
si sono rivolti a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, 
che vogliono intraprendere o approfondire lo studio del-
la 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 no-
zioni 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

Siamo alle porte della ventiquattresima edizione di IMMA-
GINI ARTISTI IN PIAZZA, curata da ARCIMMAGINE, 
con il patrocinio del Comune di Creazzo, il sostegno degli 
sponsor e dell’attivo staff di volontari. Come ogni anno in 
occasione dei festeggiamenti del 25 Aprile la piazza di Creaz-
zo di animerà di iniziative varie tra le quali non poteva man-
care la mostra degli artisti che andrà ad incorniciare il nostro 
palazzo municipale. Scultori, pittori, fumettisti, fotografi ed 
artigiani di vario genere coloreranno il luogo d’incontro per 
eccellenza del nostro paese. C’è posto per chiunque voglia 
mostrare qualche sua produzione: bambini, adulti, nonni…..
non occorre essere professionisti, basta un po’ di creatività, 
voglia di mettersi in gioco e di tirare fuori ciò che abbiamo 
nell’animo. 
“La più grande ragione del dipingere è che non c’è ragione di di-
pingere. Non penso che l’arte sia propaganda: dovrebbe invece 
essere qualcosa che libera l’anima, favorisce l’immaginazione ed 
incoraggia la gente ad andare avanti. Mi è sempre più chiaro che 
l’arte non è un’attività elitaria riservata all’apprezzamento di po-
chi. L’arte è per tutti e questo è il fine a cui voglio lavorare.” 
Keith Haring 
La mostra che ogni anno noi di Arcimmagine proponiamo 
rispecchia questo pensiero, una mostra per tutti e dove tut-
ti possono esprimersi liberamente attraverso l’arte. In piazza 
sarà allestita una grande vela che vuol essere metaforicamen-
te la vela di un noto navigatore ed uomo di cultura vicentino: 
Antonio Pigafetta. Quest’anno ricorre infatti il cinquecente-
simo anniversario dalla prima circumnavigazione del globo 
nella storica spedizione di Magellano. Pigafetta fu un illustre 
uomo d’arme che salì sulla Trinidad come passeggero pagan-
te, spinto dalla curiosità di conoscere popoli e terre lontane, 
nel rispetto di chi le abita e dei loro usi e costumi. Arcimma-
gine vuole far proprie le idee di Pigafetta e rendergli onore! 
Vi aspettiamo tutti a riempire la vela con disegni, colori, ma-
teriali, messaggi che ricordano terre lontane. Bambini, adulti 
e ragazzi che vogliano contribuire al lavoro con la ricchezza e 
la saggezza di “viaggiatori della vita” che ognuno di noi rac-
chiude. Per citare ancora Haring “ Dipingere è ancora sostan-
zialmente la stessa identica cosa che ai tempi della preistoria. 
Riunisce l’uomo e il mondo. Vive nella magia” A coloro che 
vogliono esporre le proprie opere chiediamo di consegnare la 
scheda di adesione presso la sede ARCI di Creazzo, in piaz-
za del Comune 14 dal lunedì al venerdì dalle ore 19.00 alle 
ore 20.00, oppure inviandola via email a info @arcicreazzo.it. 
Potete anche contattare Monica Pellattiero al numero 338 
6018388 (pomeriggio/sera). “Con l’entusiasmo di sempre vi 
attendiamo a riempire la nostra piazza di colore” 

Lo staff di ARCIMMAGINE

IMMAGINI 2019 – ARTISTI IN PIAZZA

Con il progetto #adottaunalbero Col-
diretti Vicenza non lancia uno spot, 
ma intende farsi parte attiva di un’ini-
ziativa che si propone, in tutti i sensi, 
di far rivivere le montagne vicentine, 
dall’Altopiano di Asiago ad Enego. 
Un impegno, che sarà possibile solo 
grazie ad una task force di esperti e 
soggetti che hanno un forte interesse 
a riportare il territorio alla situazione 
preesistente al disastro che ha devasta-
to un numero incredibile di alberi lo 
scorso 29 ottobre 2018. Capitanate da 
Coldiretti Vicenza, in collaborazione 
con la Regione del Veneto, attorno al 
tavolo, quindi, siederanno la sezione 
di Vicenza dell’Associazione nazionale 
Alpini e l’Unione Montana Spettabile 
Reggenza Altopiano Sette Comuni. 
“Un team strategico – commenta il 
presidente provinciale di Coldiret-
ti Vicenza, Martino Cerantola – per 
mettere in campo competenze ed espe-
rienze indispensabili per agire concre-
tamente e realizzare la riforestazione 
delle aree colpite dalla furia del vento 
e dall’alluvione dello scorso ottobre 
2018. Prima di tutto al nostro fianco 
avremo i sindaci del territorio, quindi 
la Comunità montana e gli alpini, con 
i quali condividiamo grandi valori. En-
treranno concretamente in gioco i vi-
vaisti veneti, che dovranno occuparsi 
di far crescere le piantine che diven-
teranno gli alberi del domani, natu-
ralmente una volta opportunamente 
scelte le essenze arboree più adatte”. 
Entusiasta il presidente degli Alpini 
vicentini, Luciano Cherobin: “l’im-
pegno di Coldiretti in questo progetto 
significa prima di tutto amore per la 
Patria, per l’ambiente e per chi lavora. 
Noi ci spenderemo sempre per la cura 
del nostro territorio, che passa anche 
attraverso i giovani, che lo dovranno 
custodire per il futuro”.

LA MONTAGNA 
VICENTINA RINASCERÀ 
GRAZIE AD UNA TASK 
FORCE GUIDATA 
DA COLDIRETTI

Per ricordare Gian Carlo Caffoni verranno esposte le sue ul-
time opere pittoriche presso l’agenzia “OLA PAPITO VIAG-
GI” in Viale Italia 224 a Creazzo. L’inaugurazione si terrà Sa-
bato 13 Aprile alle ore 16.00 con il commento autorevole di 
Michela Modolo, nota artista del nostro paese. I quadri, rea-
lizzati in pittura ad olio, riproducono paesaggi a nature morte; 
inoltre verranno esposti alcuni acquerelli ritrovati nella car-
tella di lavoro di Gian Carlo. Oltre alla pittura, Gian Carlo 
amava la poesia, faceva parte del gruppo dei “Poeti Dialettali 
Vicentini”, quindi si potrà trovare un fascicolo con le sue po-
esie. Gli orari della mostra saranno i seguenti:
Sabato 13 Aprile 2019 dale ore 16.00 alle ore 19.00
Domenica 14 Aprile 2019 ore 10.00/12.30 e 16.30/19.00

ESPOSIZIONE DI QUADRI 
DI GIAN CARLO CAFFONI

Il TIC - Teatro Instabile di Creazzo e l’associazione musica-
le Voces Clarae, in collaborazione con l’Unità Pastorale di 
Creazzo presentano “La croce: dolore e mistero”. Si tratta di 
un momento spirituale pensato appositamente per l’apertura 
della Settimana Santa, fatto di parole, immagini e musica e 
pensato per ripercorrere la Via della Croce. L’appuntamento 
è per domenica 14 aprile 2019 alle ore 20.30 presso la chiesa 
di San Nicola e vedrà protagonisti l’insieme vocale e stru-
mentale Voces Clarae diretto da Diego Girardello, il soprano 
Silvia Cazzaro e le voci recitanti di Mauro Forlani e Valenti-
na Brusaferro che ne curerà anche la regia.

“LA CROCE: 
DOLORE E MISTERO”

LABORATORI DI PASQUA

L’evento organizzato da Terra ChiAma a Bassano del Grap-
pa è rivolto a sollecitare l’attenzione per un rapporto sano e 
vitale con Madre Terra. Mercoledì 10 aprile, ore 20,45, Pala 
2 Bassano del Grappa (VI), INCONTRO PUBBLICO con 
dott.ssa Vandana Shiva e dott. Salvatore Ceccarelli. «A tutti 
Voi che confidate nella terra, nell’acqua, nell’aria, nei boschi 
e in tutti i Viventi: vi invitiamo ad una nuova visione, alla 
rigenerazione della nostra terra veneta, nel riconoscimento 
del valore primario ed inestinguibile della libertà della vita».

BIODIVERSITA’ E’ PROSPERITA’

Sentito che alcune persone desiderano visitare il Museo 
Egizio di Torino, l’agenzia “OLA PAPITO VIAGGI” orga-
nizza per Sabato 18 e Domenica 19 Maggio un tour con vi-
sita alla città di Torino ed al Museo Egizio. Le prenotazioni 
si ricevono fino ad esaurimento posti e comunque entro il 
15 Aprile p.v. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’agenzia, tel 
0444340172.

GITA A TORINO

Gita PROVENZA E CAMARGUE, dal 07 al 12 maggio 2019. 
Un tour in una zona della Francia ricca di fascino e mistero. 
Per informazioni telefonare ai num. 3319628356, 3394842661 
e/o presso sede  Pro Loco il martedì dalle h.21:00 alle h. 22:00. 

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

PROVENZA E CAMARGUE


