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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 LEGUMI
Ultima tappa e ultima chiamata per le imprese che intendono 
esplorare i nuovi sentieri della comunicazione e rendersi visibi-
li nel mondo digitale. Con il progetto “Facelook” promosso da 
Confartigianato Vicenza, le imprese artigiane del settore benes-
sere possono fare la differenza e comprendere come curare la loro 
comunicazione nel mondo virtuale, in cui sempre più spesso i 
clienti cercano informazioni.
Sono tanti gli operatori di bellezza che popolano il web con la 
loro pagina Facebook o un sito internet, attraverso i quali rac-
contano con immagini, descrizioni, e a volte anche “tutorial”, 
tutta la loro professionalità. Ma bisogna comunicare in modo 
“strategico”, conoscendo le potenzialità dei social e attivando 
un personale piano di promozione per un utilizzo efficace delle 
tecniche di storytelling e neuromarketing, strategie vincenti per 
raggiungere il cliente finale. 
Oltre 80 tra parrucchieri e estetiste hanno partecipato ai primi 3 
incontri organizzati a Marostica, Schio e Lonigo: ora viene l’ap-
puntamento di Creazzo, aperto a tutti i professionisti del settore. 
“Facelook 2019” è un percorso attraverso cui gli operatori della 
bellezza potranno prima sviluppare la propria idea di comuni-
cazione, in seguito realizzarla con l’aiuto di consulenti esperti e 
fondi di finanziamento a disposizione per le imprese del settore 
benessere. Con l’esperto di beauty marketing Enrico Giubertoni, 
l’evento lancio gratuito si terrà lunedì 6 maggio sarà al Golf Hotel 
di Creazzo dalle ore 9.30 alle 12.30. Per chi intenderà proseguire il 
percorso, verrà successivamente realizzato un workshop formativo 
di una giornata intera al fianco di un team di professionisti ICT 
che illustreranno i segreti della comunicazione efficace, in data 
lunedì 20 maggio al Centro Congressi di Via Fermi a Vicenza. 
Informazioni e le modalità di partecipazione si possono trovare sul 
link: www.confartigianatovicenza.it/facelook/

FACELOOK: APPUNTAMENTO 
IL 6 MAGGIO A CREAZZO 

Dal 3 al 5 maggio Villa Cordellina Lombardi ospita la se-
conda edizione di “Villa Cordellina in fiore”, la mostra mer-
cato internazionale di orchidee botaniche e ibride e piante 
particolari organizzata dall’Associazione Triveneta Amatori 
Orchidee in collaborazione con la Città di Montecchio Mag-
giore e il patrocinio della Regione del Veneto.
Il via venerdì 3 maggio dalle 19,30 alle 20,30 con il corso 
base gratuito sulla coltivazione delle orchidee.
Sabato 4 maggio alle 9,30 è in programma l’inaugurazione, 
mentre alle 10,30 la Commissione dell’Associazione Italiana 
Orchidologia premierà le migliori piante esposte.
La mostra sarà aperta il 4 maggio dalle 9 alle 19 e il 5 maggio 
dalle 9 alle 18 con ingresso libero. Una decina di espositori, 
selezionati tra i migliori venditori e produttori a livello nazio-
nale e internazionale, proporrà al pubblico orchidee, piante 
particolari ed accessori per la coltivazione, offrendo a tutti 
la possibilità di avvicinarsi a questo splendido mondo e agli 
addetti ai lavori la possibilità di scovare insoliti esemplari.
“Le gioie della natura” presenterà bigiotteria ed accessori 
moda in pietre naturali, mentre “Alchimia del legno” pro-
porrà creazioni di oggettistica su legno.
Nel corso delle due giornate sarà attivo uno spazio “SOS or-
chidea”, dove chi possiede piante in sofferenza potrà ottenere 
consigli da parte degli esperti sulla coltivazione e il recupero 
delle stesse.
Saranno inoltre presenti alcuni volontari dell’Associazione 
Team for Children Vicenza Onlus, che distribuiranno gadget 
per informare sulle finalità e sui progetti dell’associazione.

“VILLA CORDELLINA IN FIORE”: 
TRE GIORNI DEDICATI 
ALLE ORCHIDEE E NON SOLO

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

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria organizza per il 
giorno 22 maggio, una gita a Valeggio Sul Mincio al Parco 
Giardino Sicurtà, Santuario della Madonna del Frassino e 
tempo permettendo Peschiera. Volantini con programma ed 
orari, sono disponibili presso il Centro Diurno. 

Il Consiglio Direttivo

CENTRO “PARCO DORIA”

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 

Capita di sentire dire: «pianta un albero, aiuterai l’ambien-
te». Se in generale è corretto in casi particolari può anche 
non essere così. Non sempre piantando un albero si fa del 
bene e questo perché è necessario considerare che l’albero 
giusto sia piantato nel posto giusto. Anche a me è capitato 
di iniziare con molto entusiasmo e… sbagliando; anche per 
troppa fretta. 
Un albero è piantato al posto giusto in considerazione a vari 
fattori da ponderare bene preventivamente: per esempio il 
suo sviluppo (cioè considerando se può essere compatibile 
con gli spazi di cui si dispone), valutando aspetti allergenici, 
considerando ovviamente l’ambiente nel quale si opera, le 
sue esigenze pedoclimatiche e di adattabilità, ecc.... 
Piantando alberi non consoni agli spazi disponibili si com-
mette un grave errore perché questi dovranno essere con-
tenuti con potature intense che sono la fonte, oltre che di 
costi periodici, anche di danni che li minano riducendone 
la longevità e diventando dei potenziali pericoli per schianti 
improvvisi futuri. 
Sbagliare a piantare alberi al giorno d’oggi è grave perché 
abbiamo tutte le giuste conoscenze per poter far bene. Si può 
sbagliare a piantare (banalmente) anche alberi da frutto, che 
hanno diverse funzioni e caratteristiche rispetto gli alberi or-
namentali. 
Recentemente sono stato a vedere un frutteto pubblico (e 
quindi realizzato per scopi non produttivi), donato da una 
associazione a un comune, nel quale le piante sono state mes-
se a dimora con un sesto d’impianto di circa 3-4 metri una 
dall’altra in modo regolare. 
Il tipo di portainnesto utilizzato è di fondamentale importan-
za per l’adattabilità delle piante da frutto alle varie tipologie 
di suoli inoltre determina le dimensioni future delle piante. 
Infatti, nel caso del melo, pero e ciliegio disponiamo di por-
tainnesti di debole, medio e grande sviluppo i quali vanno 
impiegati con sesti d’impianto diverso. 
Forse c’è stata una sottovalutazione nell’impianto di questi 
alberi per quanto riguarda il loro sviluppo. Analizzando poi le 
specie utilizzate ho notato come anche queste non siano state 
oggetto di valutazione rispetto lo scopo che avrà un frutteto 
di questo tipo. 
L’impiego infatti solo di specie generiche italiane (es: Mela 
ruggine del Piemonte, Mela rosa romana…) anziché anche di 
vecchie varietà tipiche della tradizione della nostra regione 
(es: Melo ‘Ardiva’,  Melo Rosa Gentile, Pero del Vin Bianco, 
Melo Madonna di Lusiana, Melo Decio…) è un errore; e non 
di poco conto. Le vecchie varietà da frutto fanno parte dell’e-
redità immateriale della nostra tradizione.
 Impiegare la Mela golden delicious, specie americana se-
lezionata dall’uomo per bellezza e grandezza (ma molto più 
sensibile a ticchiolatura e oidio, e per i quali sono necessari 
più trattamenti con prodotti fitosanitari), oltre al suo “costo” 
di gestione, significa perdere l’opportunità di riportare alla 
memoria gusti, profumi e utilizzi di un tempo. 
Forse si poteva valutare di piantare alcune migliori varietà 
italiane e le migliori vecchie varietà venete, con spazi più 
adeguati (per una migliore gestione), considerando che que-
ste ultime sono più rustiche, resistenti e tenaci contro le av-
versità. Anche se con frutti talvolta un po’ piccolini e brut-
tini hanno qualità organolettiche superiori non solo di gusto 
e profumi ma anche per una maggior presenza di vitamine e 
altre sostanze utili. 
Sbagliare a piantare alberi o piante da frutto è così una serie 
di occasioni perse (economiche, alimentari, culturali).

Alessandro Bedin

A PIANTAR L’ALBERO GIUSTO 

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

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



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

Come ogni anno, in concomitanza con la Festa della Mamma, si svolgerà 
la “GIORNATA DELLA DIVULGAZIONE DELLA DONAZIONE DI 
ORGANI, TESSUTI E CELLULE – GIORNATA DELLA ROSA”. An-
che a Creazzo, come in tutta Italia, domenica 12 maggio, saremo presenti, 
come di consueto, in piazza San Marco, nei pressi dell’edicola Perli, pastic-
ceria 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 mancano quelle inevitabili spese 
per organizzare le varie manifestazioni che ormai tutti conosciamo. 
Oltre alla rosa, che potrete avere con una libera offerta, e che potrete re-
galare alla mamma o a persone care, distribuiremo 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 vo-
lontariato 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”

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 
invitato ad esporre quattro artisti che si sono formati all’Istituto d’Arte Pie-
tro Selvatico di Padova e proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di 
Venezia: Michela Modolo, Guglielmo Costanzo, Renato De Santi, Roberto 
Sgarbossa. L’inaugurazione con il saluto del Sindaco e presentazione di Mau-
ro Fantinato, mercoledì 24 alle ore 17.30. Nell’evento verrà aperta la mostra 
permanente di Mario Albanese. Orario di apertura: sabati e domeniche dal-
le15.30 alle 19.00. Tutti i lunedì dalle10.00 alle 12.00

PRESENZE D’ARTE VENETA 
CONTEMPORANEA

Anche quest’anno si è conclusa con successo la consueta mani-
festazione “Artisti in piazza”. La ventiquattresima edizione ha 
visto la partecipazione di ben 35 artisti.
Artisti per professione, ma tutti per passione, ci hanno fatto viag-
giare tra paesaggi, ritratti, figure astratte e fumetti. Grandissimo 
l’impegno delle scuole che hanno coraggiosamente affrontato 
temi di attualità come i problemi ambientali, e temi impegnati-
vi quali “La giornata della memoria” con le significative “Pietre 
d’inciampo” realizzate dalla scuola secondaria.
Sicuramente degna di nota la presentazione dello storico uomo 
di cultura Antonio Pigafetta da parte del Presidente dell’associa-
zione “Pigafetta 500” che ha dato modo al Comune di Creazzo 
di conoscere ed apprezzare un po’ della bella storia vicentina.
“Una parte di storia che non ricorda guerre o spiacevoli fatti di 
cronaca, ma bensì il viaggiare per sete di cultura e di conoscenza 
di etnie diverse”.
Come ha suggerito il nostro Sindaco, un ricordo che calza a pen-
nello con i valori di libertà ed il coraggio di esprimere le opinioni 
personali, che proprio le manifestazioni del 25 aprile vanno a 
sottolineare. Non sono mancati coloro che hanno dato il loro 
contributo per la realizzazione del laboratorio proposto da Ar-
cimmagine: una semplice vela bianca, in cui chiunque poteva 
scrivere messaggi, disegnare, colorare ricordi dei propri viaggi, 
vela issata in piazza nel tardo pomeriggio, accompagnata dal 
delicato e melodioso suono della chitarra di un giovane artista.
ARCIMMAGINE ringrazia tutti coloro che hanno contribui-
to alla realizzazione della manifestazione, in modo particolare 
l’Amministrazione Comunale, il Comitato Genitori, le scuole, 
gli artisti, gli sponsor e il sig Stefano Soprana portavoce dell’as-
sociazione Pigafetta ‘500.
Arcimmagine, inoltre, vi aspetta il 29 settembre al ponte di Via 
Spino nei pressi della Madonna della Salute, per partecipare al 
5’ concorso artistico in estemporanea.
Vi aspettiamo tutti, di ogni età. Arcimmagine

IMMAGINI 2019 – ARTISTI IN 
PIAZZA 25 APRILE 2019

Ricordiamo che il Corpo Bandistico di Creazzo cerca sempre nuo-
vi 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 pomeriggi 
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 Stelline” 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”.

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
CANDIDATA SINDACO ELISABETTA DE ALESSANDRIS
Sabato 4 maggio dalle ore 9.00 alle 12.30 la candidata Sindaco Elisabetta De 
Alessandris insieme ad alcuni componenti della sua lista saranno presenti in piaz-
za con un gazebo per incontrare i cittadini. Mentre la sera di mercoledì 8 maggio 
alle ore 20,45 presso l’Auditorium delle Scuole Medie di Creazzo ci sarà la pre-
sentazione ufficiale della squadra e del programma: Elisabetta De Alessandris 
Sindaco - Lista civica per Creazzo. La cittadinanza è invitata.
CANDIDATA SINDACO CARMELA MARESCA
La sezione Lega Nord di Creazzo assieme alla lista Vivere Creazzo con candi-
data sindaco Carmela Maresca, organizza in auditorium delle scuole medie, per 
la serata di mercoledì 15 maggio ad ore 20.30, un incontro in cui sarà illustrato il 
progetto “Controllo di vicinato” per una maggiore sicurezza del territorio.

Massimiliano Dandrea - Segretario Lega Nord - Liga Veneta sez. di Creazzo.

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

Eccoci 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


