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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMIEccoci qui un altro anno è passato! Come già confermato ci ri-
troviamo il 10 maggio all’agriturismo Barco Menti alle 20,15 / 
20,30 inizio cena. Vi invitiamo a passar parola per far sì che la se-
rata possa esser ancora una volta un momento di gioia e serenità 
fra noi tutti che abbiamo trascorso un pezzo della nostra vita. 
L’invito ovviamente è aperto a tutti/e sia che abbiano lavorato 
nei reparti sia negli uffici anche per una  sola una settimana. Per 
le iscrizioni e per chi può portare la caparra di euro 10 (il costo 
della cena è di euro25) entro e non oltre il 5/5/19 presso l’edi-
cola di Manuela Celin via Pasubio Creazzo o telefonando 0444 
523022 cell 349730339 oppure Sonia tel.3397490352 Barbara 
tel 3394140861 Lidia 3338590339 Attilo 3395323593. Ancora 
una volta vi chiediamo di collaborare in quanto non abbiamo 
i numeri di tutti e con il passaparola abbiamo sempre ottenuto 
buoni risultati!  La storia continua...

CENA ANNUALE DIPENDENTI EX NUT

Montecchio Medievale spegne 20 candeline e lo fa in grande 
stile. Appuntamento il 30 aprile e il 1° maggio sul colle dei 
Castelli di Giulietta e Romeo per rivivere le atmosfere della 
faida tra Montecchi e Capuleti: un tuffo nel passato ricco 
di fascino, organizzato dall’Associazione Storico-Culturale 
“Giulietta e Romeo” con la collaborazione e il patrocinio 
dell’Amministrazione comunale, la collaborazione di altri 
gruppi di volontariato cittadini e il patrocinio della Regione 
del Veneto e del Consorzio Vicenzaè.
Questo il programma dell’evento:
MARTEDÌ 30 APRILE – Castello di Romeo e parcheggio ester-
no in ghiaia: Antica notte
ore 19.30 – Cena medievale nello stand allestito nell’area di 
ghiaia esterna al Castello di Romeo. Convivio al chiaro di 
luna, varcando le porte del tempo in un’atmosfera magica. 
Gli ospiti di Giulietta e Romeo, allietati da musici, giocolie-
ri, ancelle e scalchi, assaporeranno pietanza dal gusto antico. 
Un momento in cui i gesti e i sapori sono parte dello spetta-
colo. I posti, limitati, sono già andati esauriti in pochi giorni.
ore 21.00 - Spettacolo Teatrale: “Io, Luigi Da Porto. Shadows 
Reflecting. Ombre e origini di Giulietta e Romeo”. All’inter-
no del Castello di Romeo, ingresso libero fino a esaurimento 
posti. A volte le parole da sole non bastano e allora servono 
le luci, i colori, le forme, le note e le emozioni. In una notte 
unica, tra le mura del castello, un soffio di vento riporterà le 
anime dei due giovani amanti che con tenerezza e passione 
rivivranno il loro tragico amore in un crescendo di ritmi ed 
esplosioni. I testi dello spettacolo sono di Chiara Giacobelli 
e la regia è di Piergiorgio Piccoli, mentre gli attori saranno i 
figuranti dell’Associazione Storico-Culturale “Giulietta e Romeo”
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO – Area dei Castelli di Giulietta e Ro-
meo: La Faida
dalle ore 11.00 alle ore 19.00 - Rievocazione storica con 
mercato e fiera di antichi mestieri, scene di vita quotidiana, 
artisti, giostre storiche e giochi per bambini; gruppi di rievo-
cazione impegnati in danze, esibizioni di falconeria, anima-
zioni e spettacoli; taverne e locande a tema per gustare cibi e 
bevande del Medioevo. Nel pomeriggio elezione dei Romeo 
e Giulietta 2019. Visite guidate alle Priare dalle 10.00 alle 
19.00 a cura della Pro Loco Alte-Montecchio. Nel torrione 
del Castello di Romeo (fino al 12 maggio nei giorni e ora-
ri di apertura del Castello) è inoltre visitabile la mostra del 
Fotoclub di Montecchio Maggiore, che in circa 400 scatti 
racconta i 20 anni di storia della Faida.
Montecchio Medievale, mercoledì 1 maggio, sarà come di 
consueto preceduta dallo svolgimento della Minimarcia 
Biancorossa con partenza alle 9 da Piazza Marconi e arrivo 
nell’area dei castelli.
INFORMAZIONI LOGISTICHE
A partire dalle 11 del 1° maggio sarà attivo per il pubblico 
un servizio di bus navetta con partenza dal parcheggio della 
ditta Xylem-Lowara di via Lombardi e dal parcheggio pub-
blico collocato in via degli Alberi tra i supermercati Prix e 
Alì; le corse di andata e ritorno dei bus si concluderanno alle 
20 per consentire il completo deflusso del pubblico dall’area 
dei castelli alla pianura. Un’area camper sarà allestita nel 
parcheggio adiacente il Polisportivo in via degli Alberi per 
accogliere la richiesta di alcune decine di camperisti presenti 
in occasione della manifestazione. Resta attiva, con tutti i 
servizi adeguati alle esigenze, la nuova area camper attrezzata 
in Piazza Carli.
L’area dei Castelli può essere raggiunta anche a piedi percor-
rendo i diversi sentieri panoramici che salgono al colle da 
diversi punti della città.

MONTECCHIO MEDIEVALE

Noi ragazzi del 1959 stiamo organizzando una serata speciale 
per festeggiare i nostri... 60 anni.... prossimamente vi faremo 
avere informazioni dettagliate riguardante date e prenotazio-
ni...... passiamo parola a presto  

        GRUPPO ORGANIZZATIVO

FESTA CLASSE 1959

Siamo orgogliosi di questa squadra, di quello che ha fatto ve-
dere in campo, ma soprattutto di quello che ha messo in cam-
po. Cuore e tecnica, che sono poi gli ingredienti che fanno 
di 20 giocatori una squadra. Al mister Rizzotto, vogliamo dire 
grazie. Grazie per aver ridato la voglia di giocare a questi ra-
gazzi, grazie per aver onorato il giuoco del calcio. Caro Ivan, 
se si può essere soddisfatti di una sconfitta, questa è l’occasio-
ne giusta per esserlo. Un disegno celeste ha voluto che la più 
bella partita dell’Union da 2 anni a questa parte, coincidesse 
anche con una sconfitta. Una sconfitta che fa male ma che 
paradossalmente ci ha fatto vedere che si può fare un ottimo 
calcio anche in 3^ categoria, e che si, il senso di appartenen-
za, la maglia, sono valori ancora vivi in queste categorie.  Ad 
osservarti abbracciare i tuoi ragazzi affettuosamente ad ogni 
cambio, ed avere per loro una parola di conforto nel tuo le-
gittimo sconforto è stato un magone nel magone. Devi essere 
orgoglioso dei tuoi giocatori. Sono stati il miglior “promo” 
per i ragazzini assiepati in tribuna. Bravi! La società è fiera 
di voi. Vi siete lasciati alle spalle un anno turbolento e in-
sieme da squadra avete lottato sino alla fine. Tutti meritevoli 
di menzione, ma dovendo scegliere concedeteci di ricordare 
Giò il “piccolo” dei Tonello Brothers e le nostre due bandie-
re. Il mai domo O capitano, mio capitano Tompa, e Pippo 
Dev. Veterano di tante battaglie. Ma tutti proprio tutti sono 
stati all’altezza. Rimane, il dubbio che ti assale, quando assisti 
a questo genere di partite. Il calcio è veramente il gioco più 
bello del mondo? Come lo può essere, se ti fa stare così male? 
Se la squadra padrona del campo esce sconfitta? Ma non vo-
gliamo parlare della partita. L’hanno vista tutti. 

Union Olmo Creazzo Asd

SIAMO ORGOGLIOSI  
DI QUESTA SQUADRA!

CAMPAGNA ELETTORALE
Per ottemperare a principi di equilibrio e di pluralismo, mettiamo a disposizione dei 
candidati a Sindaco gli stessi spazi per eventuali pubblicità, nelle stesse posizioni, cioè 
in prima pagina, con un formato standard corrispondente a 3 moduli (64x90mm). Questi 
spazi sono A PAGAMENTO per la stessa identica cifra. Senza distinzioni (codice di 
autoregolamentazione pubblicato in questo numero). Compreso nel costo dello spazio 
a pagamento ci sarà uno spazio-testo di 1500 battute (compresi di spazi). Le lettere che 
superano le 1500 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate. 
Gli spazi a pagamento e le lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica mmvi@libero.it, ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico entro 
le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Inoltre per ogni candidato (NON per 
ogni lista) è disponibile uno spazio GRATUITO di 800 battute (compresi di spazi) che 
devono pervenire entro le ore 17 del mercoledì antecedente la pubblicazione. Le lettere 
che superano le 800 battute saranno scartate, le lettere non utilizzate saranno archiviate. 
Tali lettere devono essere spedite per e-mail all’indirizzo di posta elettronica mmvi@libero.it, 
ovvero consegnate alla redazione su supporto magnetico.
Rimane ovviamente tutto il restante spazio a disposizione dei cittadini che desiderano scrivere, 
delle associazioni che vogliono comunicare, delle scuole che devono informare.

La Redazione

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

Ci scusiamo con i lettori per il 
mancato avviso dello spostamento 
dell'uscita di questo numero.

“È questi sono i tuoi amici?” È la domanda che Papa Francesco ha 
rivolto a Riccardo, il bambino di 4 anni guarito da Retinoblasto-
ma che, nel donargli il testimone della “Staffetta per la Speranza” 
contenente quattro lettere di bambini e ragazzi sia in terapia sia 
guariti da patologie oncoematologiche, teneva in mano due di-
nosauri giocattolo. Un momento significativo, quello avvenuto 
stamani al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, per 
la delegazione di circa 30 persone che ha avuto modo di stringersi 
attorno al Pontefice e di offrirgli altresì una targa a ricordo della 
“Staffetta per la Speranza” con scritto: Un grazie sincero a Sua 
Santità Papa Francesco. Porti sempre nel Suo immenso cuore, e 
ricordi nelle preghiere, la Speranza di guarigione e i Sogni di un 
futuro sereno dei nostri bambini”. 
Sua Santità ha accettato anche di aggiungere la propria firma alla 
maglietta dell’ultramaratona benefica con i nomi di tutti e 25 i 
runner che si sono succeduti da Padova a Via della Conciliazione 
tra il pomeriggio di Pasqua e le 7.30 di stamani, quando Franco 
Masello, fondatore di Città della Speranza, ha varcato l’arco gon-
fiabile atteso da Riccardo e dai nonni. L’ultima tappa della Staf-
fetta, lunga 30 Km, è partita alle 5 da Formello e ha visto alter-
narsi i Marescialli Giovanni Attomanellii e Salvatore Iacona, del 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma, nonché 
il Comandante della Legione “Veneto”, Generale di Divisione 
Giuseppe La Gala. 
“Un’emozione indescrivibile aver incontrato Papa Francesco. Il 
modo di approcciarsi a Riccardo rivela tutta la sua umanità. Il 
fatto di averci dedicato del tempo testimonia la condivisione del 
nostro messaggio di speranza”, affermano Masello e il presidente 
della Fondazione, Stefano Galvanin. “È indescrivibile questa cor-
sa verso il Santo Padre. Mi è quasi sembrato di essere più veloce 
- commenta il Generale La Gala –. Per l’Arma dei Carabinieri è 
importante essere vicini alla comunità e lo è ancora di più correre 
per i bambini di tutta Italia”. “La partecipazione all’iniziativa te-
stimonia la vicinanza delle istituzioni e dell’Esercito Italiano nei 
confronti dei progetti di solidarietà”, aggiunge il Comandante 
delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Gen. C.A. Giuseppe-
nicola Tota. Con questo progetto, Città della Speranza ha voluto 
accendere i riflettori sull’importanza di sostenere la ricerca pedia-
trica per guarire quel 20% circa di pazienti con patologie oncoe-
matologiche per i quali ancora non esistono cure efficaci e risolu-
tive. A tal fine, la Fondazione finanzia la diagnostica avanzata di 
leucemie, linfomi e sarcomi per i bambini di tutta Italia e sostiene 
l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, il più grande 
centro europeo in questo ambito. La “Staffetta per la Speranza” 
ha attraversato Veneto, Emilia Romagna, Umbria e Lazio, con 
tappe a Codigoro, Ravenna, Rimini, Todi, Narni e Formello dove 
i rappresentanti della Fondazione e gli atleti sono stati accolti dal-
le amministrazioni locali. Ad alternarsi nelle quattro giornate, in 
qualità di runner, sono stati i Carabinieri della Legione “Veneto”, 
i militari della sezione di atletica leggera del Centro Sportivo Ca-
rabinieri di Bologna, i militari del Comando delle Forze Operative 
Terrestri di Supporto, i militari del Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri di Roma. 
Un ringraziamento particolare va al Tenente Colonnello Stefano 
Lupi per il supporto organizzativo e al Comando Provinciale dei 
Carabinieri di Padova, in particolare al Brigadiere Capo Alessan-
dro Cardellini e all’Appuntato Scelto Andrea Tocci che hanno 
garantito il servizio di scorta e viabilità, con la collaborazione dei 
vari Comandi di zona.  Ufficio stampa “Città della Speranza”

CITTÀ DELLA SPERANZA INCONTRA 
PAPA FRANCESCO A CONCLUSIONE 
DELLA “STAFFETTA PER LA SPERANZA” 



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

Il doposcuola per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di 
Creazzo. Gli studenti sono seguiti per i compiti o per rinforzo materie sco-
lastiche 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 con-
divisione e nel rispetto dell’altro

DOPOSCUOLA ARCI PARK

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo in collaborazione con  
il CUCA Centro Artistico Musicale Apolloni Vi invitano mercoledì 1° 
Maggio 2019, in Piazza del Comune, per assistere al concerto BAND IN  
PALCO - Il primo palco pensato per crescere in musica. 
Ore 14.30 estrazione scaletta esibizioni. 
Ore 15.00 inizio concerto. 
Si esibiranno: SWIMM, GAJARDI, RED WIRE, UENSDEI, ANTHEIA 
DREAMS, BULLETPROOF, FIORETTO ROBERTO E ALANA SAN, 
SAME, FORAISE, PARALISI.

BAND IN PALCO 

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica Thelonious organizza 
corsi collettivi di chitarra. I corsi sono rivolti a bambine e bambini, ragazze 
e ragazzi, che vogliono intraprendere o approfondire lo studio della chitar-
ra 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

Municipio di Montegalda (villa Gualdo) Sala Valmarana - Dal 24 aprile 
al 26 maggio
Il Comune di Montegalda in collaborazione con il gallerista Sante Moretto 
, in occasione della mostra antologica di Alberto Gianquinto, ha invita-
to ad esporre quattro artisti che si sono formati all’Istituto d’Arte Pietro 
Selvatico di Padova e proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia: Michela Modolo, Guglielmo Costanzo, Renato De Santi, Rober-
to Sgarbossa. L’inaugurazione con il saluto del Sindaco e presentazione di 
Mauro Fantinato, mercoledì 24 alle ore 17.30. Nell’evento verrà aperta la 
mostra permanente di Mario Albanese. Orario di apertura: sabati e dome-
niche dalle15.30 alle 19.00. Tutti i lunedì dalle10.00 alle 12.00

PRESENZE D’ARTE VENETA 
CONTEMPORANEA

“In occasione di San Marco in Festa, il Corpo Bandistico 
“G. Verdi” e le Majorettes “Le Stelline” di Creazzo hanno 
organizzato lo scorso 25 Aprile il tradizionale pomeriggio 
in musica. Cogliamo l’occasione per ricordare che il Corpo 
Bandistico di Creazzo cerca sempre nuovi suonatori e allievi 
da inserire nel gruppo. Se siete interessati ci potete trovare 
tutti i giovedì’ sera, dalle ore 20.30, nella nostra sede di Via 
Pasubio, 57 (sopra al deposito comunale di Creazzo). Anche 
le majorettes stanno cercando nuove allieve dai 6 anni in 
su, da inserire nel gruppo. Loro si trovano tutti i sabati po-
meriggi dalle ore 14.30 alle ore 16.00 presso la palestra della 
scuola “A. Manzoni” di Creazzo.Vi aspettiamo numerosi.
Per il Corpo Bandistico “G.Verdi” & Majorettes “Le Stelli-
ne” di Creazzo.

Il Presidente Venturini Giuliana

CORPO BANDISTICO “VERDI” 
E MAJORETTES “LE STELLINE”

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.

APPUNTAMENTI ELETTORALI
LISTA CIVICA PER CREAZZO
“Mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 20,45 presso l’Auditorium delle Scuole Medie 
di Creazzo ci sarà la presentazione ufficiale della squadra e del programma della 
candidata Sindaco Elisabetta De Alessandris con la sua Lista civica per Creazzo. 
La cittadinanza è invitata”.

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido 
e Fidas di Creazzo nel progetto di “prevenzione”, che oramai 
ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”.
Ciclo di conferenze giunto alla 21° edizione.
Gli appuntamenti sono fissati per:
10 maggio 2019 – FIBROMIALGIA E STANCHEZ-
ZA: “Sintomi, cause e cura”. Relazionerà del dottt. Nereo 
Zamperetti - dell’ U.O.C. Terapia del dolore dell’ULSS 8 
Berica - Vicenza.
17 maggio 2019 – SCLEROSI MULTIPLA: “Inquadramento 
e cura della malattia”.  Relazionerà la dott.ssa Gianola Stenta 
- dell’ U.O. di Neurologia dell’ULSS 8 Berica - Vicenza
24 maggio 2019 - TIROIDE: “Come si manifestano i distur-
bi. La risposta medica”. Relazionerà il dottor Marco Strazza-
bosco – Dirett.di reparto per l’introduzione della serata e le 
dott.sse Maria Simoncini e Consuelo Grigoletto dell’U.O.C. 
Malattie Endocrine del Ricambio e della Nutrizione, presso 
l’ULSS 8 Berica – Vicenza.
Gli incontri si terranno, alle 20,30, nell’Auditorium delle 
scuole Medie A. Manzoni – via Manzoni - Creazzo.
Considerata l’importanza dei temi trattati, tutti siamo invita-
ti a partecipare. Entrata libera

A.I.D.O. - F.I.D.A.S. - Creazzo

I VENERDI’ DELLA SALUTE

Come ogni anno, in concomitanza con la Festa della Mam-
ma, si svolgerà la “GIORNATA DELLA DIVULGAZIONE 
DELLA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLU-
LE – GIORNATA DELLA ROSA”. Anche a Creazzo, come 
in tutta Italia, domenica 12 maggio, saremo presenti, come di 
consueto, in piazza San Marco, nei pressi dell’edicola Perli, 
pasticceria Elisir, all’uscita della chiesa di San Nicola. 
E’ l’occasione per sostenere l’ A.I.D.O.  a tutti i livelli e che, 
pur essendo un’associazione di puro volontariato, non man-
cano quelle inevitabili spese per organizzare le varie manife-
stazioni che ormai tutti conosciamo. 
Oltre alla rosa, che potrete avere con una libera offerta, e 
che potrete regalare alla mamma o a persone care, distribui-
remo materiale divulgativo e saremo a disposizione per ogni 
chiarimento sulla donazione di Organi, Tessuti, e Cellule. 
Ringraziamo fin d’ora tutti quelli che accetteranno la nostra 
rosa e ci saranno vicini per incoraggiarci nella nostra opera 
di volontariato che, lo ripetiamo, ha come unico scopo la 
sensibilizzazione alla cultura del dono di qualcosa che non ci 
serve più a beneficio di chi soffre e che potrebbe rinascere a 
una vita dignitosa.

Gruppo Direttivo AIDO - Creazzo

“GIORNATA DELLA ROSA”

Il Presidente informa i soci, tesserati per l’anno 2019, che 
Venerdì 17 Maggio p.v. ci sarà l’assemblea straordinaria per il 
rinnovo del Direttivo. Il ritrovo è previsto presso il Boccio-
dromo alle ore 19,30 in prima convocazione ed alle 20,30 in 
seconda convocazione. Data l’importanza dell’incontro con-
to su una vasta partecipazione. 

Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO


