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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

La festa si terrà il 14 GIUGNO dalle ore 19.30 presso “Villa 
delle Rose” località Ponte Alto Vicenza, il costo dell’adesio-
ne è di euro 39. 00, da pagare direttamente al locale tutti i 
sabati di maggio all’ora di pranzo, l’evento è a nome di “Paola 
e Rita”... . Paola Danchili

FESTA DELLA CLASSE 1969

La mostra di per sé è straordinaria, inedita ed in un certo sen-
so unica; curata dall’oplologo del Ministero dei Beni Cultura-
li di Roma, dottor Glauco Angeletti, essa raccoglie centinaia 
di pezzi provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali dal valore 
storico inestimabile.  
Gli oggetti esposti, variano dalla montura completa da uffi-
ciale della Guardia d’onore borbonica, fino alle lame impie-
gate nell’ultimo grande duello d’onore combattuto in Italia, 
nel 1922, e passato alla storia come “Il duello del secolo” con, 
al tempo, un’enorme risonanza anche internazionale. 
La mostra intende offrire proprio una chiave di approfondi-
mento ad un tema che oggi ci sembra quasi inconsueto, un 
concetto d’altri tempi, l’onore appunto, e a quello che si era 
disposti a fare in suo nome. 
Ricordiamo che la mostra “In nome dell’onore”, inaugurata 
il 5 maggio, rimarrà in esposizione al Museo delle Forze Ar-
mate 1914-45, in via del Lavoro 66, Montecchio Maggiore 
(Vicenza) fino al 15 settembre con i seguenti orari: dal lunedì 
al venerdì ore 9.30-12.00, domenica ore 9.00-12.00. 

“IN NOME DELL’ONORE”

Caro Donatore, Cara Donatrice, Fidas Creazzo ha il piacere 
di invitarTi all’annuale festa del nostro Gruppo che si terrà  
Sabato 8 Giugno. L’evento si suddividerà in tre momenti: 
- Ore 17.45 ritrovo davanti al Monumento del Donatore in 
Via De Gasperi, nei pressi della nostra sede, per un momen-
to commemorativo con l’intervento delle autorità del nostro 
Paese; 
- Ore 18.30 S.S. Messa presso la Chiesa di San Marco a Cre-
azzo (VI)
- Al termine della S.S. Messa presso le opere parrocchiali di 
S. Marco ci ritroveremo per un piccolo aperitivo durante il 
quale verranno consegnate le benemerenze ai donatori che si 
sono distinti per la donazioni effettuate fino al 31/12/2018.
Certi di poterTi incontrare il giorno della Festa, Ti salutiamo 
e Ti ringraziamo sin d’ora per essere uno di noi.

Fidas Creazzo

FIDAS CREAZZO

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

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 

SPOSTAMENTO SEGGI ELETTORALI SEZIONI DA 6 A 10 DA 
SCUOLE MEDIE MANZONI A SCUOLE ELEMENTARI GHIROTTI
Si invitato tutti gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali dal-
la n. 6 alla n. 10 a ritirare, personalmente o tramite altro 
componente della famiglia, l’etichetta adesiva di aggiorna-
mento dell’indirizzo della sede del proprio seggio elettorale 
da apporre sulla tessera elettorale, presso l’ufficio Servizi De-
mografici del Comune nei seguenti orari:
LUNEDI’    10.00 - 12.30
MARTEDI’   10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.00
MERCOLEDI’ 10.00 - 12.30
VENERDI’   10.00 - 12.30

APERTURE STRAORDINARIE DELL’UFFICIO ELETTORALE:
VENERDI’ 24 MAGGIO 2019        09.00 - 18.00
SABATO   25 MAGGIO 2019         09.00 - 18.00
DOMENICA 26 MAGGIO 2019      07.00 - 23.00

COMUNICATO PER PROSSIME 
ELEZIONI DEL 26 MAGGIO 2019

Sono sempre stato convinto che la partecipazione democra-
tica di ogni cittadino sia fondamentale in una società civi-
le. Cioè che ognuno dovrebbe, almeno una volta nella vita, 
mettersi a disposizione della sua comunità per cercare di mi-
gliorarla. 
Ma mi sono reso conto come la vita amministrativa, com-
plessa e non certo semplice, non è cosa adatta a tutti. Co-
munque sia bisognerebbe che ognuno provasse a mettersi in 
gioco almeno una volta nella vita per la comunità, anche 
se convengo che ci sono varie forme di servizio. Più facile è 
delegare qualcun altro… e criticare. 
Credo, però, anche, che l’alternanza sia di fondamentale im-
portanza sia come garanzia e controllo ma anche per evitare 
che la visione sia a senso unico. 
Poi, in mancanza di alternanza, sono due le situazioni che si 
possono riscontrare: adagiarsi, dormendo sugli allori, e una 
tale comodità porta a fare sempre le stesse cose e a procede-
re per inerzia; oppure, peggio ancora, montarsi la testa fino 
a raggiungere l’apice con di deliri di onnipotenza (cosa già 
vista, purtroppo).  
Quest’ultima situazione era conosciuta tra gli antichi greci 
come hybris, la tracotanza del potere. Sempre valido il vec-
chio adagio: tutti utili, nessuno indispensabile. E sentirsi in-
dispensabili non è bene. 
Come non è bene essere troppo affezionati alla carega (mi 
pare che in un recente passato si criticava chi si affezionava 
troppo alla carega). E’ umano (e vale sempre per tutti) che il 
potere monti un po’ la testa e per questo l’alternanza fa bene 
alla democrazia perché riporta, chi ha governato per un pe-
riodo, con i piedi per terra. 
Ma l’alternanza è anche utile a infondere nuova linfa, nuove 
idee, nuovi orizzonti, nuove energie propulsive. Tendiamo 
(tutti) ad avere preferenze per una parte, un colore, e pregiu-
dizi per altre parti e altri colori. 
Ma ciò che ci dovrebbe guidare, in una competizione elet-
torale politica (per la nostra polis, la nostra città, appunto, e 
non per le parti o i colori), è il valore e la competenza delle 
persone. Che sempre sono sia da una parte che dall’altra, for-
se non sempre ben distribuite. Ma comunque non c’è mai una 
parte con geni e un’altra con incapaci. Sia da una parte che 
dall’altra ci sono spirito di servizio, buon senso, sensibilità e 
competenze…  Ma diverse.

Alessandro Bedin

DEMOCRAZIA 
E’ ANCHE ALTERNANZA

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.

24 MAGGIO 2019
TIROIDE: “Come si manifestano i disturbi. La risposta me-
dica”. Relazionerà il dottor Marco Strazzabosco – Dirett.di 
reparto per l’introduzione della serata e le dott.sse Maria 
Simoncini e Consuelo Grigoletto dell’U.O.C. Malattie En-
docrine 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

Ci risiamo, ma ora ancora più grave perché entrati furtiva-
mente, in proprietà privata. Dopo il grande atto, da vantare 
di fronte all’opinione pubblica, con risonanza anche nei gior-
nali, di aver rubato la Madonnina sita nel colle, sotto il parco 
della rimembranza qualche tempo fa ora, con la solita stupida 
bravata, è stata rubata la madonnina di un piccolo capitello 
in via Crosara 23, scavalcando facilmente un cancello, è sta-
to compiuto il prode atto. Da vigliacchi.
Chi l’ha messa lì, in casa sua l’ha fatto perché ha avuto i suoi 
buoni motivi, per un ringraziamento, per una preghiera o al-
tro ancora,   prelevarla di nascosto, non con un grande gesto 
atletico ( è un piccolo cancelletto), non è una dimostrazione 
di grande bravura, appropriarsi di un’immagine indifesa che 
però rappresenta, per chi l’ha posta, una grande devozione 
spirituale, è un’offesa verso il sacro e verso la proprietà. Cosa 
si intende trasmettere? 
Questo dimostra, se ce ne fosse ancora bisogno, quanto siamo 
caduti in basso nei sentimenti e nella morale. Si compie una 
bravata incuranti dell’offesa che questa può recare. Non è per 
il valore materiale ma è il valore morale che qui precipita. Si 
fa per noia, per vantarsi, incuranti dell’offesa dei sentimenti 
altrui. 
E’ da augurarsi che questa statuina,   faccia rimuovere la co-
scienza di chi ha compiuto questo gesto, sperando  sia solo 
una sbruffonata  e non altro. E magari… come per l’altra vol-
ta, la si faccia ritrovare. Il piccolo capitello vuoto, con un filo 
di speranza, è in attesa della ricollocazione.

Roberto Chiementin

RUBATA 
UN’ALTRA MADONNINA



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

Domenica 19 maggio dalle 10 alle 19 potrete vedere, viaggiare 
e gustare “Tutto il bello che cè” a Montecchio Maggiore!
Un Trenino partirà alle ore 10.00 da Villa Cordellina e vi ac-
compagnerà a visitare tutti i siti turistici del territorio. Con 
cadenza oraria e fino alle ore 18.00, il tour si ripeterà per tutto 
il giorno. 
1) Si potrà visitare gratuitamente Villa Cordellina, per sco-
prire i dipinti di Giambattista Tiepolo, in concomitanza con 
l’evento organizzato in Villa: Aspettando l’Estate. 
2) Nello spazio Remo Schiavo il gruppo Lumiere di Paola Gia-
retta e i ragazzi delle scuole primarie Giacomo Zanella e Don 
Lorenzo Milani, vi condurranno alla scoperta di due personag-
gi eccellenti: Leonardo da Vinci e Remo Schiavo dal titolo: 
Così lontani così vicini! 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 16.00 17.00 - 18.00, i ragazzi si 
esibiranno in una rappresentazione dal titolo: “Io Leonardomi 
racconto, Io Remomi racconto”. 
3) Al sito ipogeo delle Priare, si potrà visitare la mostra alle-
stita dalla Pro Loco e dai ragazzi del corso di scultura del Li-
ceo Antonio Canova, in collaborazione con gli studenti delle 
scuole medie dell’Istituto comprensivo di Val Liona, seguiti 
dell’insegnante Alessandra Xotta e Raffaello Peotta. 
Evento organizzato in collaborazione e con il patrocinio del 
Comune di Val Liona. Nel pomeriggio dentro le Priare, dalle 
ore 15.00 alle 18.00, gli studenti accompagnati dal Maestro 
Scultore Francesco Chierici, vi faranno assistere dal vivo 
all’antica lavorazione della pietra di Vicenza. 
4) Al Castello di Romeo sarà inaugurata al pubblico la mostra 
“Sulle tracce di Romeo e Giulietta e Luigi Da Porto: storia di 
un uomo vissuto di cultura, amore e guerra” con letture tratte 
dalla novella di Luigi Da Porto a cura di Irma Sinico di Ensem-
ble Teatro. 
5) Anche il Museo Archeologico e naturalistico G. Zannato 
sarà aperto per tutto il giorno, con visite accompagnate a cura 
dei ragazzi della Pro Loco. 
6) Nella Nuova Galleria Civica al Bivio S.Vitale si potrà visi-
tare la mostra personale dello Scultore Roberto Lanaro “Scul-
ture nello spazio” curata dal Prof. Giuliano Menato. 
Non mancherà il servizio Pedibus, ossia di passeggiate guidate 
con partenza da Villa Cordellina (parcheggio da Via Lovara) 
salita al solle dei Castelli, arrivo alle Priare e ritorno con par-
tenza dalle Priare e arrivo in Villa Cordellina. 
Per informazioni, stazione trenino e acquisto biglietti trenino: 
Infopoint attivo dalle 9.00 alle 19.00, parcheggio di Villa Cor-
dellina (entrata da Via Lovara). 
Infopoint per tutte le informazioni relative alla manifestazione 
anche all’ingesso Priare e al Museo G. Zannato, dalle 9.00 alle 
19.00. 
Costo biglietto trenino: 2,00 a persona. 
Siti turistici e museali, visite accompagnate, mostre e rappre-
sentazioni gratuite per tutto il giorno. 
La manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. 
Per informazioni: www.prolocoaltemontecchio.it
info@prolocoaltemontecchio.it

A MONTECCHIO 2ª GIORNATA
DEL TURISMO DIFFUSO

È primavera! Guardando la colonnina di mercurio non si direbbe, 
ma la stagione è quella e, prima o poi, le temperature in linea con 
la stagione reale arriveranno. Così Coldiretti Vicenza, Terranostra, 
con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza ed il pa-
trocinio del Comune capoluogo, presentano alla città un grande 
evento: “Campagna Amica primavera in città”, una festa per ce-
lebrare la stagione del sole e della crescita delle piante, quindi la 
stagione della vita.
Tra mercato, laboratori e momenti di gioco ed intrattenimento de-
dicati ai bambini, Coldiretti Vicenza porterà in città tanto colore, 
ma anche i profumi tipici della bella stagione, che introduce l’estate 
e la spinge a fare capolino. La campagna, quella vera, con i suoi 
prodotti, ma anche con le tradizioni rurali ed una cultura che va 
conservata e sostenuta, sarà a disposizione dei cittadini.
Così sabato 18 maggio, accanto al tradizionale mercato coperto di 
Campagna Amica, operativo con orario esteso dalle 9 alle 13.30 e 
dalle 15 alle 19, con un’area dedicata a ciliegia di Marostica Igp ed 
Asparago bianco di Bassano Dop, sarà anche possibile approfittare 
di una serie di interessanti attività. In Piazza San Lorenzo, infatti, 
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, saranno operativi vari laboratori 
didattici.
Per l’intera giornata saranno esposti in un’area dedicata della Piazza 
gli elaborati del progetto #adottaunalbero eseguiti dalle scuole pri-
marie e secondarie di primo grado del Comune di Vicenza.
Alle ore 11 è previsto il momento clou della giornata, con la pre-
miazione delle scuole partecipanti al Concorso #adottaunalbero. 
Alle 15 “La primavera in barattolo”, alle 16.30 “Frutta e verdura di 
stagione a merenda”, alle 18 “Fantasia di agrichef per l’ora dell’ape-
ritivo”, dalle 15 alle 19 lo Smart food. Sarà prevista anche un’area 
pic-nic per una pausa agri-chic in centro storico.
Domenica 19 maggio, oltre al mercato coperto di Campagna Ami-
ca (dalle 9 alle 13), in Piazza San Lorenzo dalle 10 alle 13 saran-
no esposti gli elaborati del progetto #adottaunalbero eseguiti dalle 
scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Vi-
cenza. Dalle 10 alle 13 sarà la volta dei laboratori “Un angolo di 
Campagna Amica vicentina nel cuore della città”. Alle 10.30 la 
“Ricarica salutare con il brunch energetico” a cura di Mifrulla e 
delle aziende del mercato coperto di Campagna Amica Vicenza, 
dalle 10.30 alle 13 lo Smart food: pillole di conoscenza sui benefici 
salutistici dei prodotti del territorio: consigli e laboratori pratici. 
Sarà prevista anche un’area pic-nic per una pausa agri-chic in cen-
tro storico. Sarà prevista anche un’area pic-nic per una pausa agri-
chic in centro storico.

CAMPAGNA AMICA 
PRIMAVERA IN CITTA’

Ricordiamo che il Corpo Bandistico di Creazzo cerca sempre 
nuovi suonatori e allievi da inserire nel gruppo. Se siete inte-
ressati ci potete trovare tutti i giovedì’ sera, dalle ore 20.30, 
nella nostra sede di Via Pasubio, 57 (sopra al deposito comu-
nale 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 Stelline” di Creazzo 

il Presidente Venturini Giuliana

CORPO BANDISTICO “VERDI” 
E MAJORETTES “LE STELLINE”

Il Comitato Genitori ricorda a tutti che il giorno domenica 
19 Maggio (in caso di pioggia domenica 2 Giugno) si terrà 
la “Marcia delle scuole”. Venite a fare due passi con noi! La 
partenza sarà dalle ore 8:30 alle ore 9:30, dall’ingresso di via 
Cavour della scuola elementare “ G. Ghirotti “; l’arrivo sarà 
alla scuola “ A. Manzoni”. 
Sono previsti tre percorsi di 3-6-12 km (con ristori). Il co-
sto dell’iscrizione è di euro 6,00 ed è comprensivo di pranzo 
finale presso il cortile della scuola “A. Manzoni”. Saranno 
allestiti diversi laboratori per bambini e ragazzi e ci sarà an-
che il “Creazzo’s Got Talent” . Per ogni informazione, scrive-
teci pure al nostro indirizzo “comitatogenitoricreazzo@gmail.
com”.  Vi aspettiamo numerosi! Comitato Genitori

MARCIA DELLE SCUOLE

Siete tutti invitati lunedì 27maggio alle ore 20 presso le sedi 
Arci per una riunione dove vi illustreremo le novità del do-
poscuola per gli alunni delle elementari e medie, per l’anno 
scolastico 2019/20. Parleremo di:
• Le nuove sedi per le lezioni
• Gli orari e i costi
• I laboratori creativi
• Il rinforzo lezioni
• Idee e confronto
Vi aspettiamo numerosi. E-mail:Info@arcicreazzo.it

RIUNIONE ARCI PARK 
DOPOSCUOLA

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica The-
lonious organizza corsi collettivi di chitarra. I corsi sono ri-
volti a bambine 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: ac-
compagnamento col plettro ed arpeggiato, esecuzione di me-
lodie 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 informa-
zioni chiamare:  Arci Nuova Associazione - 0444 522030. 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

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.

SPAZI ELETTORALI GRATUITI
CANDIDATA SINDACO ELISABETTA DE ALESSANDRIS
Lista civica per Creazzo mercoledì 22 maggio alle ore 20.30 promuove all’audito-
rium della scuola media un incontro aperto alla cittadinanza per parlare del tema: 
“Le prospettive per giovani e anziani a Creazzo nel prossimo decennio”. Relatori 
prof.ssa Grieco Lucia, collaboratore dirigente scolastico dell’I.C. Parise di Arziga-
no e il dott. Grison Renzo, medico ed ex direttore del Dipartimento Cure primarie 
ULSS Vicenza. Moderano l’incontro Francesca Gaianigo e Francesco Maria Iposi, 
candidati consiglieri della Lista civica per Creazzo.


