
n. 670 - Venerdì 14/06/2019 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  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 

Sabato 15 giugno: è arrivata l’ora dell’attesissima  Notte 
Bianca di Creazzo.
Queste sono le postazioni:
In viale Italia, nell’area adiacente la Cassa di Risparmio del 
Veneto e l’Agenzia Monet Viaggi avremo la novità 2019, un 
palco con musica anni ’90.
Proseguendo sempre in viale Italia, all’incrocio con via Pego-
ruzzo, ci sarà il palco curato da Vicenza Fitness, con esibizioni 
di zumba e fitness.
Continuando, davanti all’Agenzia Viaggi Olapapito,  troverà 
posto la prestigiosa scuola Thelonius, che proporrà raffinate 
melodie jazz e non solo.
A fianco il parcheggio del supermercato SISA, ci sarà l’even-
to clou della Notte Bianca: OMEGA Uniparty .
In piazzetta S. Marco, nel palco principale le più importanti 
scuole di ballo del nostro territorio,  si esibiranno per  tutta la 
serata; in via Torino, novità 2019 area Kizomba !!
In Piazza del Comune, proprio davanti al Municipio, si esibi-
ranno le più prestigiose scuole di ballo del nostro territorio.
Per ultimo, ma non meno importante: quest’anno ci sarà an-
che l’area Country, con una scenografia dedicata, e precisa-
mente davanti Tortamivia. 
Attrazioni anche per i più piccini: verranno posizionati dei 
giochi gonfiabili nell’area verde adiacente le opere parroc-
chiali di S. Marco. Come gli anni scorsi, dalle ore 14.00 verrà 
chiusa viale Italia (tra la rotatoria di via degli Alpini / Carpa-
neda e la rotatoria di via Milano/via De Gasperi), via Torino, 
parte di via L. da Vinci. Invitiamo pertanto i residenti all’in-
terno di queste zone di non lasciare le auto in strada, e a tutti 
i cittadini di Creazzo di limitare l’uso delle auto. Verranno 
allestiti dei parcheggi dedicati nella zona del Palazzetto dello 
Sport e in via Carpaneda ( fronte cimitero). 
BUON DIVERTIMENTO A TUTTI !!

SABATO 15 GIUGNO: 
NOTTE BIANCA

Tour a Londra e Cornovaglia per Ottobre. Chi fosse interes-
sato può rivolgersi all’agenzia OLA PAPITO VIAGGI entro 
il 20 Giugno p.v. Maria Pia Cattani

TOUR LONDRA E CORNOVAGLIA

Si avvisa la cittadinanza che, da lunedì 1° luglio, comince-
ranno i lavori di potenziamento e riqualificazione della con-
dotta idrica lungo viale Italia, via Palermo e Genova. I primi 
tratti interessati saranno quelli dalla rotatoria di via Carpa-
neda / via degli Alpini, fino alla minirotatoria di via Torino/
via Mazzini e dalla rotatoria di via De Gasperi / via Milano a 
via Pegoruzzo. Proprio al fine di presentare le modalità di in-
tervento e tempistiche, si invita la cittadinanza a partecipare 
all’incontro pubblico di Giovedì 20 giugno ore 20.30 presso 
Auditorium scuola Manzoni.

LAVORI DI POTENZIAMENTO 
RETE ACQUEDOTTO IN VIALE ITALIA

Gli Artisti di Creazzo sono Invitati a partecipare all’Estem-
poranea di Pittura organizzata dall’Associazione dell’Unione 
Cattolica Artisti Italiani,  assieme ad Artisti Soci e Simpatiz-
zanti UCAI . Domenica 23 giugno 2019.
Regolamento :
I.  Ore 11.00 Accettazione. Sala Mostre Palazzo del Colle.
2. Ore 16.00 consegna dipinto e allestimento delle opere 
consegnate in Sala Mostre.
3. Ore 17.30 Inaugurazione Mostra a cura del Critico d’arte 
Prof.ssa Marifulvia Mateazzi Alberti. 
4. Dopo l’Inaugurazione la Poetessa Marisa Mozzo leggerà dei 
brani dal suo nuovo libro “Trasparenze”
5. Momento Conviviale che si terra’ nella Terrazza adiacente 
la Sala Mostre.
Si chiede gentilmente a chi parteciperà all’Estemporanea di 
Pittura di contribuire con una propia “ golosita’ “... al Buffet 
conviviale. Per informazioni chiamare Rosalba Pedrina 333 
461 2202

Rosalba Pedrina - Presidente UCAI 
sezione di Vicenza Beato Fra Claudio Granzotto

INVITO AGLI ARTISTI DI CREAZZO

Il comitato centro storico di Creazzo è al lavoro per orga-
nizzare la festa di S. Ulderico che si svolgerà da giovedì 4 a 
domenica 7 luglio. 
In particolare quest’anno verrà proposto per il giorno venerdì 
5 luglio lo spettacolo 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 cartoleria  tabac-
cheria PERLI, e al bar L’ANGOLO DEL GELATO  al costo 
di 10,00 euro per biglietto.

Il presidente Giovanni Ischia

COMITATO CENTRO STORICO

Teatro, concerti, feste, cinema... ecco le date dell’attesa ras-
segna estiva:

GIUGNO
MARTEDI 18 ORE 21 Teatro - “IL LIBERTINO” di Nauti-
lus Cantiere Teatrale (in caso di maltempo lo spettacolo sarà 
rinviato al 20/06/19)
VENERDI 21 ore 21 - Concerto - “NOTTE CRIMINAL-
MENTE BELLA” con Fred e i Cocchi di Mamma
MARTEDI 25 ore 20.30 - Teatro - “IL GIARDINO DEL GI-
GANTE” del Gruppo Teatrale Panta Rei (in caso di maltem-
po lo spettacolo sarà rinviato al 27/06/19)
SABATO 29 e DOMENICA 30 - Festa - “VIVERE IN 
CAMPAGNA - FESTA IN CORTE DA BEPI CEOLATO” 
a Creazzo, Via Valscura n. 54, Organizzato da “La Corte di 
Bepi Ceolato”

LUGLIO
VENERDI 5 ore 21 - Spettacolo - “FIOI DE PADANIA” del-
la Compagnia ANONIMA MAGNAGATI presso il Palaz-
zetto dello Sport - Organizzato dal Comitato Centro Storico
VENERDI’ 12 ore 21.15 - Cineforum - “10 GIORNI SENZA 
MAMMA” con F. De  Luigi
VENERDI’ 19 ore 21 - Concerto - “CONCERTO IN VIL-
LA” presso Villa del Sole via Poggian, Creazzo Colle - Orga-
nizzato da Pro Loco
VENERDI’ 26 ore 21 - Cineforum - “HOTEL TRANSILVA-
NIA 3 - UNA VACANZA MOSTRUOSA” - Film d’anima-
zione per bambini
Vi aspettiamo per trascorrere l’estate insieme!

Assessorato alla Cultura di Creazzo

E...STATE IN PIAZZA - CREAZZO 2019

PER FONTI E PER CONFINI 
Domenica 23 giugno alle ore 8.15 puntuali 
La Pro Loco di Montecchio Maggiore, il Gruppo dei Trodi 
“Mario Pellizzari”, la Pro loco di Sovizzo e alcuni storici lo-
cali, organizzano una passeggiata sui nostri colli, toccando i 
confini di Montecchio Maggiore, Sovizzo, Monte Mezzo (an-
tichi), Castelgomberto.
La partenza è fissata dalla piazza di Sant’Urbano della ex-
posta alle ore 8.15 puntuali.  Si seguirà la linea delle fonta-
ne antiche di S.Urbano, poi la la strada delle Sgreve, anti-
co confine in collina (1377) tra Montecchio e Sovizzo, poi 
lungo gli antichi termini (1667 e 1377); si scenderà quindi 
a Valdimolino lungo il sentiero delle Rive, attraversando la 
carpineta che porta alla fontana del Precanoro, poi quella 
del Buso, le fontane in piano di Valdimolino (Fontanella, da 
Mattìo, del Barba, de Berno). Si proseguirà verso la contrà 
Maso fino  al termine dei Quattro comuni (1667). 
Da qui salendo per un comodo sentiero ci si inoltrerà in Val-
larona, alla fontana Oliva, proseguendo per la fontana del 
Podestà (1904-1906).  
Si raggiungerà contrada Boschi, strada dei Campazzi, Bernuf-
fi. Si prende poi il sentiero che dalla fontana di Jelo porta alla 
fontana del Fo e da qui ripercorrendo la strada delle Spurghe 
e delle Sgreve si ritorna al punto di partenza a  S. Urbano.
Il percorso, ad andatura di riposo, impegnerà i camminatori 
per  circa  3 ore e mezza, soste comprese. Il percorso sarà illu-
strato in alcune tappe significative dallo storico  prof. Lucia-
no Chilese e da Gianfranco Sinico.
Importante dotarsi di comode scarpe da passeggio e qualche 
panino. Si ricorda che nei tratti meno agevoli sarà attiva l’as-
sistenza del gruppo dei Trodi.
Gran parte del percorso è ombreggiato.
Per sapere tutto il bello che c’è nelle nostre colline: Buona 
passeggiata!
Non serve prenotare, l’importante e esserci! 

Pro Loco Alte Montecchio

LA PASSEGGIATA ECO - STORICA 
CHE NESSUNO IMMAGINAVA

GINNASTICA ESTIVA: Dal 24/06 al 26/08 si svolgerà al 
polisportivo Comunale la ginnastiva per la terza età, ogni lu-
nedì 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 assi-
stere all’opera “IL TROVATORE” opera di Giuseppe 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

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 MAL DI SCHIENA
Il mal di schiena è la patologia del nuovo millennio. Ne soffre fino 
all’80% della popolazione. Gli studi scientifici sono chiari: il mal 
di schiena va curato principalmente con esercizi specifici, attività 
fisica regolare, gestione del peso corporeo e imparando a gestire 
la quotidianità. 
Eppure la maggioranza dei pazienti si sente invece dire di 
stare a riposo, prende farmaci a sproposito o troppo a 
lungo. La ginnastica posturale, un attività fisica specifica a 
bassa intensità (educazione posturale, ergonomica, respi-
ratoria, esercizi di rinforzo a carico naturale e successiva-
mente con attrezzi), insegna come muoversi nel modo giusto 
e come tornare a un’attività fisica adeguata, perché fare movi-
mento è imprescindibile per una schiena in salute. 
Si può prevenire il mal di schiena? Certo e la strategia è anche 
molto semplice: abituarsi a praticare una corretta e regolare 
attività fisica. Vi aspettiamo 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

Sabato 22 giugno il Museo delle Forze Armate 1914-45 inau-
gurerà formalmente la Sala Aeronautica, di fatto già aperta 
al pubblico da diversi mesi, ma che continua ad arricchirsi 
nel tempo. 
L’evento vuole essere l’occasione per ringraziare tutte le per-
sone che in questi anni hanno arricchito il Museo con pezzi 
di grande importanza storica, per ricordare quanto il nostro 
territorio sia legato all’aeronautica.  
Sono stati invitati a partecipare i familiari dei piloti Aldo 
Anesini, Giovanni Buffa, Elsa e Giuseppe Dalle Ore, Fran-
cesco Ferrarin, Ferruccio Marzari, Umberto Nannini, Lelio 
Piovene, Antonio Riva (per citare coloro che hanno accet-
tato l’invito). 
Il materiale, raccolto negli anni è stato gentilmente messo a 
disposizione dagli eredi, attraverso donazioni o comodati d’u-
so: il museo prendendolo in consegna lo conserva al meglio e 
lo valorizza, rendendo una “memoria di famiglia” una storia a 
disposizione della collettività, per poter riflettere su vicende 
che spesso hanno dello straordinario. 
Tuttavia con l’inaugurazione si vogliono ringraziare anche le 
persone che da dietro le quinte ci aiutano in diversi modi, 
attraverso la presenza e la conoscenza, la competenza, i sug-
gerimenti l’amicizia. 
Un plauso particolare va a Roberto Mantiero (e l’associazio-
ne Dogfight) che da anni ormai, socio ed amico del Museo, si 
è messo a completa disposizione per una collaborazione attiva 
relativa proprio alla storia dell’Aeronautica militare. 
Ancora è doveroso ringraziare l’Associazione il Fronte del 
Cielo (per tutti citiamo il Tenente Colonnello Alessio Meu-
ti) che ha concesso al Museo l’esposizione del grande plastico 
interattivo del Nord Italia che censisce tutti gli aeroporti mi-
litari costruiti durante la Grande Guerra.  
L’inaugurazione, si terrà, a porte aperte, presso la sede mu-
seale sabato 22 giugno alle ore 10.30; l’intento è di passare 
qualche ora all’insegna del ricordo, riunendo i familiari e le 
memorie di importanti aviatori vicentini. Vi aspettiamo nu-
merosi. 
Desideriamo infine dedicare anche qualche riga all’Associa-
zione Vivere Insieme Giovani di Cairate Brianza, che ad ini-
zio mese ha visitato il Museo delle Forze Armate. Oltre cento 
persone giunte appositamente da Monza per visitare la nostra 
struttura. Si tratta solo dell’ultimo dei gruppi provenienti an-
che da fuori regione che ci ha fatto visita, ma indubbiamente 
rimane sempre una grande soddisfazione per il Museo richia-
mare comitive da ogni parte d’Italia. 

Ufficio Stampa Museo delle Forze Armate

INAUGURAZIONE 
DELLA SALA AERONAUTICA
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE
DI MONTECCHIO MAGGIORE

Sabato 15 e domenica 16 giugno Montecchio Maggiore ospi-
terà la seconda tappa (patrocinata dalla Città di Montecchio 
Maggiore) di un evento storico per il movimento del calcio 
amputati, ossia il primo Campionato Italiano.
Iniziato lo scorso aprile a Correggio, il Campionato appro-
derà nel campo comunale “A. Giuriato” del G.S. San Pietro, 
dove si sfideranno l’ASD Vicenza Calcio Amputati, l’ASD 
Fabrizio Miccoli di Lecce e l’ASD Nuova Montelabbate in 
provincia di Pesaro Urbino (nate dallo scioglimento dell’A-
SD Stampelle Azzurre che includeva la maggior parte dei 
giocatori della Nazionale) e l’ADP Levante C. Pegliese di 
Genova, già esistente da tempo.
Le quattro squadre si sfideranno sabato a partire dalle 15 e 
domenica a partire dalle 9 per la vittoria di questa tappa di 
avvicinamento alla conquista dello scudetto, secondo il re-
golamento tecnico della Federazione internazionale WAFF 
applicato al Calcio a 5 (4 giocatori più 1 portiere), con due 
tempi da 15 minuti.
Le finali per il 1°-2° posto e 3°-4° posto del Campionato Ita-
liano saranno giocate ad ottobre.
Dopo la tappa d’esordio, primo in classifica a punteggio pie-
no il Vicenza Calcio Amputati (9 punti) che ha battuto per 
3-1 la Nuova Montelabbate (seconda a 6 punti), per 8-2 il 
Levante C. Pegliese (terzo a 3 punti) e per 8-0 il Fabrizio 
Miccoli (0 punti).
Questi gli orari delle partite che si disputeranno presso il 
campo sportivo del G.S. Montecchio San Pietro in via Cir-
convallazione ad entrata gratuita:
SABATO 15 giugno
ore 15:00 Levante C. Pegliese - Vicenza Calcio Amputati
ore 16:00 Nuova Montelabbate - Fabrizio Miccoli
ore 17:00 Vicenza Calcio Amputati - Fabrizio Miccoli
ore 18:00 Levante C. Pegliese - Nuova Montelabbate
DOMENICA 16 giugno
ore 9:00 Nuova Montelabbate - Vicenza Calcio Amputati
ore 10:00 Levante C. Pegliese - Fabrizio Miccoli
Buon divertimento a tutti, e speriamo ci sia un folto 
pubblico ad applaudire TUTTI GLI ATLETI e a tifare... 
BIANCOROSSO!!!

TAPPA DEL CAMPIONATO 
ITALIANO DI CALCIO AMPUTATI 
A MONTECCHIO MAGGIORE

Venerdì 21 giugno dalle ore 20:45 presso Villa Cordellina 
Lombardi si svolgerà un concerto ad ingresso libero (accesso 
dalle ore 20:15) con il coro I Crodaioli diretto da Bepi De 
Marzi e il complesso strumentale V.E. Marzotto Città di Val-
dagno diretto da Massimo Gonzo.

LA NOTTE DELLA MUSICA
IN VILLA CORDELLINA

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”

A PARTIRE DALLE 19, UNA PASSEGGIATA ALL’INSEGNA 
DEL TERRITORIO E DEI SUOI MIGLIORI PRODOTTI
Gambe in spalla. La Coldiretti di Vicenza, in collabora-
zione con la Sezione di Torri di Quartesolo ed il Comune 
e la proloco di Torri di Quartesolo e Quinto Vicentino, 
hanno organizzato per sabato 15 giugno un’entusiasmante 
passeggiata sotto la luna.
Luogo di ritrovo e partenza alle 19 al municipio di Quinto 
Vicentino, da dove il tragitto di 9 km si snoderà, con tappa 
ristoro prevista al piazzale di Marola ed arrivo sempre al 
punto di partenza della passeggiata, dove verrà proposta 
una degustazione di prodotti tipici del territorio.
L’evento è reso possibile grazie al contributo del Gruppo 
Alpini di Marola e di Quinto Vicentino, dei Comitati sa-
gra, delle Proloco di Torri di Quartesolo e Quinto Vicenti-
no, della società podistica di Quinto Vicentino e dell’As-
sociazione di cultura rurale, nonché ad un team di aziende 
del territorio.

PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA 
SABATO 15 GIUGNO 
A QUINTO VICENTINO

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

IL MELAGRANO, DISSETANTE NATURALE, E LA TROTA 
DI VALLE PROTAGONISTI DI QUESTO WEEKEND
Weekend dedicato al benessere ed alla salute al mercato 
coperto di Campagna Amica a Vicenza, dove protagonisti 
saranno il melagrano e la trota di valle, due prodotti del ter-
ritorio dalle indiscusse proprietà e molto versatili in cucina.
L’iniziativa, che si collega alla giornata nazionale del pesce 
italiano, sarà celebrata sabato 15 giugno al mercato coperto 
di Campagna Amica di Vicenza, in contra’ Cordenons 4, per 
far conoscere caratteristiche, qualità ed aiutare a fare scelte di 
acquisto consapevoli, è promossa da Impresapesca Coldiretti 
nei mercati di Campagna Amica a partire dalla Capitale al 
Circo Massimo in via San Teodoro 74 in tutta Italia, nelle 
città, nei porti, sulle barche e negli allevamenti ittici.
Vicenza celebrerà la trota di valle, un pesce del territorio 
molto interessante per le proprietà e, soprattutto, per la ver-
satilità in cucina, poiché si presta alla realizzazione di diverse 
ricette colorate e dal gusto fresco, adatte alla stagione estiva. 
Domenica 16 giugno alle 11, i produttori che proporranno 
questo prodotto saranno a disposizione per la vendita e sug-
geriranno il suo miglior uso in cucina.
“L’appuntamento al mercato coperto rappresenta un’occasio-
ne unica – commentano il presidente provinciale di Coldi-
retti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Cesare Ma-
galini – per imparare a riconoscere dal vivo il pesce fresco 
del territorio e difendersi dall’inganno del falso Made in Italy 
con l’aiuto dei produttori che offriranno il proprio prodotto 
a km0 e con gli agrichef di Campagna Amica, che faranno 
conoscere le antiche ricette della tradizione marinara”.
Sabato 15 giugno, sempre dalle 11, invece, il mercato di 
Campagna Amica presenta “Il melagrano, un dissetante sa-
lutare” con La Nuova Colombara. Il succo di melograno, ot-
tenuto dalla spremitura meccanica dei chicchi contenuti nel 
frutto, è una miniera di vitamine A, complesso  B, vit. C e di 
tannini dalle proprietà antiossidanti, astringenti, toniche e 
rinfrescanti, in grado di rallentare il processo ossidativo che è 
all’origine dell’arteriosclerosi.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica Vi-
cenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e domenica 
dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno testare per-
sonalmente la qualità dei prodotti e misurarsi con le ricette 
che i produttori sapranno consigliare per utilizzare al meglio 
le eccellenze vicentine.
Proseguono, inoltre, due importanti iniziative di Coldiretti 
Vicenza, la raccolta firme “Stop cibo anonimo”, con la quale 
l’Organizzazione maggiormente rappresentativa del mondo 
agricolo chiede all’Europa di proteggere la salute dei cittadini 
e prevenire le frodi alimentali. 
Inoltre, sono sempre tutti puntati i riflettori sulla campagna 
educativa #adottaunalbero, di cui Coldiretti Vicenza è capo-
fila, e che ha riscosso uno straordinario successo istituzionale 
ed adesione da parte di cittadini ed imprese. 
Un progetto che va sostenuto, perciò è importante che i vi-
centini continuino ad essere generosi, dando il proprio con-
tributo attraverso il C/C #adottaunalbero IBAN: IT 60 R 
03069 11886 100000000169.

IL FESTIVAL DEL CIBO SANO
AL MERCATO COPERTO DI 
CAMPAGNA AMICA DI VICENZA

Dopo il grande successo di adesioni e di pubblico avute nella 
scorsa edizione, l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Co-
mune di Sovizzo, in collaborazione con le Associazioni “In-
siemeinmusica”, l’Accademia Musicale Butterfly ed il Centro 
Artistico Musicale “Apolloni”, propongono la seconda edi-
zione del “concorso Musicale Giovani Talenti”, che si terrà 
nei giorni: GIOVEDÌ 4, VENERDÌ 5 e SABATO 7 LUGLIO
Sala Conferenze del Municipio - Sovizzo
Il concorso musicale è rivolto ai giovani dai 9 ai 20 anni d’e-
tà che con passione vogliono misurare le proprie capacità in 
questa disciplina, con l’intento di premiare i migliori fra i 
musicisti in ambito classico. Le iscrizioni chiuderanno il gior-
no 27 giugno 2019.
Da sempre la musica rappresenta una componente fonda-
mentale dell’esperienza umana, offrendo notevoli opportuni-
tà nell’attivazione di processi di comunicazione, cooperazio-
ne e socializzazione, valorizzando la partecipazione e promuo-
vendo lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità, 
nonché nell’interazione fra culture diverse. 
La pratica musicale strumentale, l’interpretazione e la pro-
duzione creativa possono contribuire al benessere psicofisico, 
anche in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando 
risposta a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle 
diverse fasce d’età.
Ad impreziosire questa seconda edizione del concorso, paral-
lelamente ad esso, una masterclass tenuta dai giurati, musi-
cisti di spicco del panorama nazionale, quali Fabio Pupillo, 
Gisella Curolo e Gabriele Dal Santo, rivolta ad alunni e in-
segnanti di flauto traverso, violino e pianoforte.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 27 giugno, per infor-
mazioni contattare il numero 349 3702493 e 333 8717012, 
oppure attraverso i siti www.accademiamusicalebutterfly.it 
www.centroapolloni.com e www.spaziocuca.it
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“3D MOVE”, PRESENTAZIONE 
DEL NUOVO MUSEO VIRTUALE 
INTERATTIVO DI SOVIZZO

Cari coscritti del 1959, siamo a informare  dell’iniziativa 
per la festa dei nostri primi 60 ANNI traguardo importan-
te e degno di mega festa che si terrà  sabato 5 ottobre alle 
ore 20.00 presso “Ristorante Birreria Due Torri” a Caldogno. 
Contatti:  Roberto 3296949014; Piero 3483515426; Giorda-
no 3481410478; Flavia 3483556955; Marialuisa 3478352270
Ci troverete per iscrizioni e informazioni presso “Hibar” in 
piazza del Comune i seguenti mercoledì: 19 giugno  26 giu-
gno 10 luglio 24 luglio, dalle ore 20.00 alle ore 21.30.  VI 
ASPETTIAMO NUMEROSI.

FESTA CLASSE 1959


