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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

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI

Tel. 0444 694721   www.silvioceccato.edu.it 

Grazie. E’ la parola più semplice, più naturale e più vera che io 
possa esprimere. Grazie a Stefano Giacomin per questi 10 anni 
di buona amministrazione a Creazzo e per aver creato una squa-
dra unita, forte e competente. Grazie agli assessori e ai consiglie-
ri che hanno condiviso con me questo importante percorso. E 
grazie, soprattutto, a tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia, 
che ci hanno supportato e che ci hanno permesso di proseguire 
il nostro lavoro con onestà e concretezza, per portare avanti i 
progetti in agenda. Grazie di cuore davvero a tutti e buon la-
voro a tutti i nuovi consiglieri, di maggioranza e di opposizione, 
con l’augurio che possano lavorare insieme per dare un futuro 
sempre migliore alla nostra Creazzo. Ho cominciato a lavorare 
fin dal primo istante, per non perdere tempo. Mi impegnerò ad 
essere il Sindaco di tutti, con estrema lealtà e profondo senso di 
responsabilità. Il Sindaco - Carmela Maresca

“Ringrazio sinceramente tutti i cittadini di Creazzo per la fiducia 
riposta in noi, nonostante il pochissimo tempo e le scarse risorse 
della mia lista civica. Per noi rimane comunque un successo. 
Mi complimento ufficialmente con la mia avversaria che auspi-
co possa fare il bene della “res publica” e per questo le auguro 
sinceramente un buon lavoro. Saremo opposizione a controllo 
di questa “nuova” amministrazione cercando di favorire ugual-
mente iniziative che riteniamo valide del nostro programma e ci 
opporremo fortemente per quelle contro il paese. Grazie ancora 
a tutti.

 
Elisabetta De Alessandris

GRAZIE AGLI ELETTORI

Carmela Maresca eletta Sindaco di Creazzo
Elettori: 8.938   Votanti: 6.281 (70,27%) 
Schede nulle: 127  Schede bianche: 140 Schede contestate: 0
 
lista VIVERE CREAZZO 
CARMELA MARESCA 3.703 61,57%
lista PER CREAZZO 
ELISABETTA DE ALESSANDRIS 2.311 38,43%

AMMINISTRATIVE 2019

Liste voti 
LEGA SALVINI PREMIER 3.026 49,66%
PARTITO DEMOCRATICO 1.121 18,40% 
MOVIMENTO 5 STELLE 561 9,21%
FRATELLI D’ITALIA 380 6,24%
FORZA ITALIA 358 5,88%
EUROPA VERDE 265 4,35%
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE
 - PDE ITALIA 181 2,97%
LA SINISTRA 42 0,69%
PARTITO COMUNISTA 38 0,62%
PARTITO ANIMALISTA 32 0,53%
PARTITO PIRATA 21 0,34%
POPOLO DELLA FAMIGLIA
ALTERNATIVA POPOLARE 19 0,31%
POPOLARI PER L’ITALIA 12 0,20%
FORZA NUOVA 12 0,20%
CASAPOUND ITALIA
DESTRE UNITE 11 0,18% 
SVP 10 0,16%
PPA MOVIMENTO POLITICO 
PENSIERO AZIONE 4 0,07%

EUROPEE A CREAZZO 2019

Venerdì 17 maggio, sono rimasto deluso, quando nel salo-
ne parrocchiale di S. Marco l’incontro pubblico con i due 
candidati Sindaci ha visto la mancata partecipazione della 
candidata Maresca. Nelle passate edizioni elettorali il sotto-
scritto ha organizzato per ben 4 volte questo tipo di incontri 
e non essendoci stata alcuna contestazione e nemmeno so-
vrapposizione con altri incontri pubblici importanti, mi son 
chiesto cosa è successo questa volta. Dalle informazioni che 
ho potuto reperire, sembra non ci sia stata chiarezza tra gli 
organizzatori e i due Candidati Sindaci, sulla modalità e fina-
lità di quell’incontro. Ad elezioni fatte, è rimasta in me e in 
altri cittadini, la curiosità di sapere quantomeno quali erano 
le domande che gli organizzatori volevano fare ai candidati 
Sindaci. Visto che entrambi ora siedono nei banchi dei rap-
presentanti di noi creazzesi, mi chiedo se gli organizzatori non 
possono esaudire la nostra curiosità, organizzando un dibat-
tito pubblico, post-elettorale, su quelle domande rimaste nel 
cassetto, lasciando magari la possibilità di poter intervenire 
anche al pubblico.

Giancarlo Posenato

PASTORALE E CANDIDATI A SINDACO

Nel ricordare un amico Caro che ci ha lasciato, uso le parole 
dell’ultimo discorso di Baden Powell, fondatore del movi-
mento Scout. In questo momento di grandi “rumori” e direi 
di confusione anche di valori, queste parole sembrano attuali 
e di speranza a più di cento anni di distanza.  Si leggono ogni 
volta che i ragazzi scout fanno la loro promessa e lo leggeva 
spesso anche Mario. Vorrei ricordarlo così, che legge questo 
testo: “Cari Scout, se avete visto la commedia di Peter Pan vi 
ricorderete che il capo dei pirati ripeteva ad ogni occasione il 
suo ultimo discorso, per paura di non avere il tempo di farlo 
quando fosse giunto per lui il momento di morire davvero. 
Succede press’a poco lo stesso anche a me, e per quanto non 
sia ancora in punto di morte quel momento verrà, un giorno 
o l’altro; così desidero mandarvi un ultimo saluto, prima che 
ci separiamo per sempre. Ricordate che sono le ultime parole 
che udrete da me: meditatele. Io ho trascorso una vita felicis-
sima e desidero che ciascuno di voi abbia una vita altrettanto 
felice. Credo che il Signore ci abbia messo in questo mondo 
meraviglioso per essere felici e godere la vita. La felicità non 
dipende dalle ricchezze né dal successo, né dalla carriera, né 
dal cedere alle nostre voglie. Un passo verso la felicità lo fare-
te conquistandovi salute e robustezza finché siete ragazzi, per 
poter essere utili e godere la vita pienamente una volta fat-
ti uomini. Lo studio della natura vi mostrerà di quante cose 
belle e meravigliose Dio ha riempito il mondo per la vostra 
felicità. Contentatevi di quello che avete e cercate di trarne 
tutto il profitto che potete. Guardate al lato bello delle cose e 
non al lato brutto. Ma il vero modo di essere felici è quello di 
procurare la felicità agli altri. Preoccupatevi di lasciare que-
sto mondo un po’ migliore di come lo avete trovato e, quando 
suonerà la vostra ora di morire, potrete morire felici nella 
coscienza di non aver sprecato il vostro tempo, ma di avere 
fatto “del vostro meglio”. “Siate preparati” così, a vivere felici 
e a morire felici: mantenete la vostra promessa di esploratori, 
anche quando non sarete più ragazzi, e Dio vi aiuti in questo. 
Il vostro amico, Baden Powell Marco Legumi

PAROLE ATTUALI E DI SPERANZA

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

Vi aspettiamo tutti DOMENICA 2 Giugno alla “ Marcia 
delle scuole”, data a cui è stata rimandata a causa del mal-
tempo.  Partenza alle ore 9 dalla scuola elementare “G. 
Ghirotti” , iscrizioni aperte dalle ore 8. 

Il Comitato Genitori 

MARCIA DELLE SCUOLE

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



LA CELLULITE
La cellulite è un’infiammazione del tessuto connettivo ed è con-
siderata un inestetismo che colpisce l’70-80% delle donne non 
necessariamente sovrappeso. Si evidenzia soprattutto in alcune 
regioni del corpo (cosce, glutei e fianchi), particolarmente sensibili 
all’azione degli ormoni sessuali femminili (estrogeni) che ten-
dono a far ritenere liquidi e accumulare grasso mentre la 
microcircolazione sanguigna e linfatica periferica procede 
con difficoltà. Il mancato drenaggio dei liquidi determina 
quindi una stasi idrica e un processo infiammatorio loca-
le. Le principali cause sono di natura genetica, ormonale, 
vascolare, posture, alimentazione e sedentarietà. Le soluzioni 
per prevenire e combattere questa patologia sono: corretta e 
varia alimentazione, massaggio, linfodrenaggio, attività fisica 
continuativa a bassa intensità (acquagym, nuoto e palestra 
con programmi mirati), trattamento con elettromedicali speci-
fici (Human Tecar Physio TT combinato con Human Tecar Hcr 
801). Venite a trovarci al Centro MAX

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

Correva anno 2017 mese di ottobre quando il Veneto ha vi-
sto trionfare il referendum per autonomia dallo Stato Centra-
le nei modi previsti dalla Costituzione Italiana. Il governo di 
allora, nel febbraio del 2018 firmò un’ intesa con la regione ( 
insieme a Lombardia e Emilia) in attuazione dell’articolo 116 
della Costituzione.  
Zaia e tutti i veneti che avevano votato a favore esultarono, il 
sogno si era avverato. Dopo pochi mesi a Roma si instaura un 
nuovo governo targato 5stelle e Lega Nord, dove quest’ulti-
ma ottiene il ministro, vicentino, Stefani agli affari regionali 
che tanto si era data da fare per il referendum, sembrava fatta 
finalmente dopo anni di sogni e sospiri. E’ passato più di un 
anno e non e’ ancora successo nulla. Nel frattempo Salvini 
che aveva tolto l’ingombrante NORD lasciando solo LEGA 
,andando in giro per il sud, raggiunge un sempre maggiore 
successo elettorale in zone una volta tabù. Mi sorge una do-
manda, veneti che avete votato si all’autonomia, ci credete 
ancora? Forse e’ il caso di dare un segnale a chi a mio parere 
ci sta prendendo in giro.

Maccà Simone autonomista veneto

AUTONOMIA DEL VENETO?

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”

L’altra sera controllavo la mia posta elettronica.  Era esatta-
mente inizio 2016 quando contattai per la prima volta, per 
parlare di PFAS, Legambiente Creazzo. Questi sconosciuti o 
“appena conosciuti – PFAS”. Gli amici cittadini gasisti ed 
ambientalisti di Lonigo, Cologna Veneta e Arzignano in-
formavano già da un anno e mezzo. A Creazzo gli UNICI 
ad informare sono state le associazioni Gas Creazzo, Legam-
biente Ovest Vi ed in seguito Isde medici per l’ambiente, 
con campagne divulgative e di sensibilizzazione tutt’ora in 
atto. Eccetto un primo interessamento dell’allora Assessore 
all’ambiente Teresa Piccoli, poi più nulla sul fronte Istituzio-
nale e Comunale. E quando si dice nulla…si intende nulla. 
E pur si muove 
Oggi scopriamo, dopo le mappe messe in rete da Arpav e gli 
articoli degli attivisti e del movimento di cui facciamo parte, 
che qualcosa si è mosso. Non certo la politica locale ovvero 
la precedente amministrazione, quella della continuità e del-
la tutela della nostra salute e del nostro territorio (se non per 
il verde pubblico e aiole fiorite. Solo che i fiori non finiscono 
nei nostri piatti).
E pur si muove 
Si è mosso un inquinante PFAS di nuova generazione C6O4 
che probabilmente arriva da Miteni ed invade le nostre fal-
de sino Creazzo. Ha iniziato a muoversi proprio quando Gas 
Creazzo e Legambiente si sono incontrate a fine 2015 inizio 
2016 per attivarsi su questo fronte ambientale a tutela della 
cittadinanza. Ma nessuno a Creazzo ci dava retta. Ci senti-
vamo dire anche dall’amministrazione in carica “E’ l’inqui-
namento della Rimar. L’inquinamento storico. Noi ci siamo 
collegati all’acquedotto di Dueville ancora nel 1976. Siamo 
a posto”. E così fu che da quel lontano 1976 nessuno, neppu-
re le varie amministrazioni che si susseguirono, ci pensarono 
più. Tutto ok. Creazzo isola felice.
E pur si muove 
Il C6O4 un composto Pfas a catena corta utilizzato a sostitu-
zione di quelli a catena lunga, sì è mosso e si muove alla velo-
cità di 10 metri al giorno, percorrendo circa 3.6 km all’anno, 
fino ad arrivare a casa nostra con concentrazioni attorno ai 
350 ng/lt. (https://pfas.land/)
Così asseriscono gli esperti idrologi e geologi. Quindi que-
sto nuovo nemico si è mosso in tempi recenti percorrendo la 
distanza da Trissino a Creazzo in 3-4 anni. Indisturbato. Ha 
invaso il nostro Retrone, i pozzi fino a veicolare più veloce-
mente nei nostri ortaggi soprattutto quelli a foglia larga. Eb-
bene sì. Pare infatti che i pfas a catena corta come questo in 
un batter d’occhio arrivino agli ortaggi. E chi li ferma più ora? 
E pur si muove 
La mia/nostra delusione e rammarico più grande, come cit-
tadina attiva parte di Gas e di Legambiente, al di là della 
complessità del problema, è che la passata amministrazione 
di Creazzo non ci ha MAI ASCOLTATO perché troppo im-
pegnata a far di conto, per dare continuità.

Marzia Albiero

E PUR SI MUOVE

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 € 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

Arci Park, in collaborazione con la scuola di musica Thelo-
nious 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: accom-
pagnamento 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 Associazio-
ne - 0444 522030. 

CORSI COLLETTIVI DI CHITARRA

La Solennità dell’Ascensione ci fa immediatamente e spon-
taneamente pensare ad una salita. Gesù, si dice, “sale al cie-
lo”. Ma che cosa significa questa espressione? In sostanza vuol 
dire che Gesù con il dono totale di sé, che ha compiuto nella 
Pasqua, raggiunge la pienezza della vita. In questo senso Egli 
dice che “ritorna al Padre”: proprio perché il Padre è la pie-
nezza della vita, Egli ne è il creatore ed il conservatore. Ora se 
è vero che Gesù raggiunge questa pienezza, o altezza, abbas-
sandosi fino alla Croce, cioè amando tutti, anche i suoi nemi-
ci, i suoi accusatori, coloro che lo hanno condannato, coloro 
che lo hanno tradito, abbandonato e rinnegato, come i suoi 
discepoli, vuol dire che anche noi, se vogliamo ascendere, 
dobbiamo abbassarci, cioè metterci a servizio, soccorrere i po-
veri, amare i nemici, perdonare i fratelli. Battistino Bonali, 
un bravo alpinista della Val Camonica che perì scalando la 
via del nostro grande Renato Casarotto sull’Huascharàn, in 
Perù, aveva un bellissimo motto: “Salire in alto per aiutare 
chi sta in basso”. Battistino, infatti, era molto vicino ai po-
veri del Perù tramite l’Associazione Mato Grosso, diretta da 
padre Ugo De Censi.Se, dunque, noi siamo chiamati a sali-
re – nella vita civile, morale, spirituale, intellettuale – deve 
essere solo per discendere maggiormente. 
E quando discendiamo, nelle miserie e nelle sofferenze del-
le persone e dei popoli, è allora che saliamo veramente. Se 
aiutiamo un ammalato o facciamo compagnia ad un anziano, 
se accogliamo uno straniero o perdoniamo chi ci ha offeso, 
se difendiamo la terra dagli inquinamenti Pfas, solo per fare 
qualche esempio che ci riguarda, allora – e solo allora – stia-
mo salendo al cielo. Come Cristo. Quando, in conclusione, 
ci immergiamo di più nella vita e nella storia, amando e ser-
vendo quella vita che Dio ha voluto per tutti, quando, no-
nostante tutte le delusioni e le opposizioni che incontriamo, 
siamo fedeli fino in fondo al nostro compito di cittadini re-
sponsabili e di cristiani partecipi, allora viviamo, e non solo 
celebriamo, l’Ascensione.
Ed è questo l’essenziale che non dobbiamo perdere di vista.

Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO PER L’ASCENSIONE

GINNASTICA ESTIVA: Dal 24/06 al 26/08 si svol-
gerà al polisportivo Comunale la ginnastiva per la ter-
za età, ogni lunedì e giovedì (il giorno dopo se piove) 
dalle ore 7:00 alle 8:00. Per le iscrizioni chiamare Elena 
0444523502 e/o Pro Loco 3319628356.
ARENA DI VERONA: - giovedì 04 luglio 2019 per 
assistere all’opera “IL TROVATORE” opera di Giu-
seppe Verdi; - venerdì 04 ottobre 2019 per assistere al 
musical “NOTRE DAME DE PARIS”. Prenotazioni 
(fino ad esaurimento posti) si ricevono presso la sede 
Pro Loco di via Manzoni il martedì, dalle ore 21:00 alle 
ore 22:00, oppure tel. 3319628356. Affrettatevi.

Pro Loco di Creazzo 

PRO LOCO DI CREAZZO

Il comitato centro storico di Creazzo è al lavoro per 
organizzare la festa di S. Ulderico che si svolgerà da 
giovedì 4 a domenica 7 luglio. In particolare quest’an-
no verrà proposto per il giorno venerdì 5 luglio lo spet-
tacolo dell’ Anonima Magnagati  dalle ore 21 presso il 
palazzetto dello sport in via A. Manzoni.
Le prevendite dei biglietti cominceranno dal giorno 8 
giugno presso l’agenzia viaggi OLA PAPITO, la car-
toleria  tabaccheria PERLI, e al bar L’ANGOLO DEL 
GELATO  al costo di 10,00 euro per biglietto.

Il presidente Giovanni Ischia

COMITATO CENTRO STORICO

Il docufilm THE DEVIL WE KNOW, prodotto da 
una delle più prestigiose case di produzione america-
ne, narra la vicenda della contaminazione ambien-
tale da PFAS in West Virginia, USA, e la relativa 
class-action dei cittadini della Ohio Valley contro il 
colosso chimico DuPont.  Un documentario scon-
certante per i drammi personali, ma soprattutto per 
le verità che racconta e i parallelismi, le congiun-
zioni e le connessioni con il caso Veneto. Il docu-
mentario sarà proiettato in lingua originale con i 
sottotitoli italiani curati dagli studenti di tre classi 
dell’Istituto Tecnico Boscardin, con la collaborazio-
ne del gruppo di redazione PFAS.land , dei medici 
ISDE di Vicenza e della stessa casa di produzione 
RocoFilms International. 

DOCUFILM THE DEVIL WE KNOW

E’ iniziato l’Abilitante Social Fest 2019 in Fattoria sociale 
Massignan a Brendola organizzato da Piano Infinito coopera-
tiva sociale. E’ una nostra proposta al territorio che viviamo. 
Pensiamo possa essere un buon modo per passare insieme del 
tempo: il luogo è accogliente, a misura di famiglia ed i bimbi 
trovano sfogo e tante attività da fare, chi vuole può assistere 
a spettacoli musicali e teatrali oppure solo cenare e farsi una 
buona birra. Il meteo cambierà e comunque siamo attrezzati e 
tutto si svolgerà al coperto e in comodità. E’ tempo di incon-
tri.  Senza titubanze. 
Il programma completo degli eventi lo trovate sul sito. Per 
info e prenotazioni 0444 492415 pianoinfinito.coop@gmail.
com  www.pianoinfinito.wordpress.com  
#Abilitantesocialfest2019  #Pianoinfinitoinclude
Programma
Sabato 1
17.00 In visita alla fattoria con le asine Tosca e Cirilla
18.00 “Storie di re, cavalieri e principesse” - letture animate 
a cura di Carla Cavaliere e Ester Mattiussi
21.00 “Tutti giù per terra” - saggio a cura della Palestra Vita
Domenica 2
07.00 “The times they are a-changing”- spettacolo Bob Dy-
lan, un viaggio on the road di Fiorella Mauri e Thierry Di 
Vietri con Enrico Pesavento
12.30 pranzo sociale di Piano Infinito (evento privato su in-
vito e prenotazione)
16.30 Il battesimo della sella per conoscere i cavalli
17.00 “Vi presento la mia città” presentazione del libro con le 
autrici Elisa Pilati ed Elisa Bertinato
18.00 “Il gran premio della pignatta” spettacolo di burattini 
per Bambini con Gigi e Anita
21.30 “Festa d’aprile”- concerto de il Canzoniere Vicentino
Martedì 4; 21.30 Archam live - concerto e danze del reper-
torio balfolk
Mercoledì 5; 21.30 “Drammatica Elementare” Spettacolo te-
atrale di e con Marta e Diego dalla Via
Giovedì 6; 22.00 Gli Stellari- concerto di fiati e percussioni
Venerdì 7; 21.30 “É un momento difficile, tesoro” Nada in 
concerto
Sabato 8; 22.00 Kalascima - Original sound from south of 
Italy
Domenica 9; 18.00 La fortuna musica da osterie - concerto di 
musiche popolari in aperitivo

E’ TEMPO D’INCONTRI 
ABILITANTE SOCIAL FEST 
FINO AL 9/06


