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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 

Cari donatori e simpatizzanti Fidas
Vi informiamo che per domenica 30 giugno è stata organiz-
zata da Fidas Vicenza la consueta festa del donatore al Monte 
Cengio. Il programma prevede:
10.30 ritrovo presso piazzale della Chiesetta del Donatore
11.00 Santa Messa
12.15 pranzo presso la tensostruttura coperta
Per le adesioni contattare Fidas Creazzo al n. 345/6496480

Fidas Creazzo

FIDAS - FESTA DEL DONATORE 
MONTE CENGIO

La Regione del Veneto presenta un programma unico di in-
terventi economici straordinari a favore delle famiglie in dif-
ficoltà residenti in Veneto, nel quale rientra il supporto:
- alle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divor-
ziati per il pagamento del canone di locazione (linea di inter-
vento n. 1)
- alle famiglie con figli minori di età rimasti orfani di uno o di 
entrambi i genitori (linea di intervento n. 2)
- alle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari 
o superiore a quattro (linea di intervento n. 3).
Termine perentorio di presentazione delle domande all’Uffi-
cio Protocollo del Comune di Creazzo: entro le ore 12.30 del 
23.08.2019.
Per informazioni contattare l’Ufficio Interventi Sociali: tel. 
0444338245, 0444338273, 0444338240.

PROGRAMMA DI INTERVENTI 
ECONOMICI STRAORDINARI 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTA’

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 organizzare 
la festa di S. Ulderico che si svolgerà da giovedì 4 a domenica 7 
luglio. In particolare quest’anno verrà proposto per il giorno ve-
nerdì 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  tabaccheria PERLI, e al bar 
L’ANGOLO DEL GELATO  al costo di 10,00 euro per biglietto.

Il presidente Giovanni Ischia

COMITATO CENTRO STORICO

E’ stato rinviato a domenica 23 giugno dalle ore 10.00 alle 
17.00, il terzo appuntamento motoristico di regolarità  di auto 
storiche e moderne, organizzato  dal Rally Club di Isola Vicenti-
na in collaborazione con la Pro Loco Alte – Montecchio e con 
il patrocinio della città castellana. L’evento si svolgerà in piazza 
Carli a Montecchio Maggiore. 
Quest’anno il programma sarà arricchito da una prova cronome-
trata alla partenza di particolare spettacolo.  

Pro Loco Alte – Montecchio

COPPA DEI CASTELLI RINVIATA AL 23 GIUGNO

Teatro, concerti, feste, cinema... ecco le date dell’attesa rassegna estiva:

GIUGNO
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 fontane antiche di S.Urbano, poi la 
la strada delle Sgreve, antico 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 Quat-
tro 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

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 “WELLNESS”
Il “wellness” è l’evoluzione del fitness: si riferisce ad una filosofia 
di vita  che mette il benessere della persona al centro del proget-
to proponendo attività sportive e mental training combinate con 
un’alimentazione corretta che favoriscono uno stato di benessere 
ed equilibrio psicofisico. 
Sono proprio equilibrio e la moderazione le parole chia-
ve. Ogni attività deve essere priva degli aspetti stressanti 
o traumatici che lo sport comporta, per cui di norma, non 
ha alcuna controindicazione. 
Riguardo alla condizione fisica il wellness comprende del-
le attività cardiovascolari ad intensità adeguata all’età e alla 
condizione generale del soggetto, lo sviluppo del tono e forza 
muscolare con macchinari e a corpo libero, esercizi per il mi-
glioramento della flessibilità generale e pratiche di migliora-
mento dell’equilibrio ed esercizi di rilassamento. 
Vi aspettiamo al 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

La scuola deve supplicare denaro per messa a norma di sicu-
rezza e per spese correnti.Banche, armi, fallimenti di aziende 
di stato per corruzione ed incapacità, tipo Alitalia, trovano 
sempre e comunque tutti i soldi che servono, e subito. 
In Italia mancano medici, e li prendiamo dall’estero, da stati 
poveri, mentre i nostri vanno a lavorare in UK, Usa, ecc.
ecc. Ma “Mancano i soldi”… Idem per la ricostruzione dopo i 
vari terremoti, alluvioni, disastri… e intanto il Giappone ha 
affrontato distruzioni 1000 volte più tremende e ha messo a 
posto tutto, meglio di prima. In tempi minimi. 
L’Aquila attende, distrutta. Idem per 100’000 altri disastri si-
mili…Vado avanti a citare qualche migliaia di questi “detta-
gli”, comunemente accettati da tutti con la frase “che ci vuoi 
fare? È così…”?!? 
La frase “È così” è quella che usano gli schiavi, per avere la 
scusa di non strapparsi le catene da dosso. 
Si chiama “ignavia” e Dante collocava gli ignavi fuori dall’in-
ferno… neppur degni di una condanna definitiva… Leggete 
sotto. John Maynard Keynes – Intervista BBC Radio – 12 
aprile 1942: “Dov’è il denaro?” 
“Le ho chiesto da dove proviene il denaro, signor Keynes. 
Il denaro non c’è, e lei mi risponde che è solo una questio-
ne tecnica! Il Regno Unito la sta ascoltando” “Vi racconte-
rò come risposi a un famoso architetto che aveva dei grandi 
progetti per la ricostruzione di Londra, ma li mise da par-
te quando si chiese: dov’è il denaro per fare tutto questo? Il 
denaro? – feci io – non costruirete mica le case col denaro! 
Volete dire che non ci sono abbastanza mattoni e calcina e 
acciaio e cemento? Oh no, rispose, c’è abbondanza di tutto 
questo! - Allora intendete dire che non ci sono abbastanza 
operai? – Gli operai ci sono, e anche gli architetti! - Bè, se ci 
sono acciaio, mattoni, cemento, operai e architetti, perché 
non trasformare in case tutti questi materiali? – Insomma, 
possiamo permetterci tutto questo e altro ancora. Una volta 
realizzate le cose sono lì, e nessuno ce le può portare via.”
La ricchezza non è il denaro, la ricchezza sono i beni che pos-
siamo produrre.
Il valore non è il denaro, il valore è un attributo degli oggetti 
che produciamo e dei servizi che forniamo. 
Il denaro è una misura che ci permette di scambiarci beni, og-
getti e servizi e deve venire stampato in misura proporzionale 
alla quantità di beni e servizi circolanti. Non volete capirla, 
vero? Neppure così la capite? 
Il prossimo politico che, a fronte di carenze nei diritti fon-
damentali riportati nei primi 12 articoli delle costituzione 
formalmente vigente (solo formalmente, purtroppo, dato che 
BCE e FMI contano più delle Costituzione!), vi risponderà: 
“Non ci sono i soldi per farlo!”, Voi saprete con certezza as-
soluta che avete di fronte un cretino, un bugiardo, uno che 
lavora per coloro che vi vogliono schiavi, poveri, disperati e 
sottomessi. E vale per qualsiasi partito. Tutti. 
Questi dettagli, che sembra sempre che VI sfuggano (così 
presi come siete a risolvere i mille problemi e problemini di 
quella che chiamate “Vita”, ma è solo carcere!), sono i “Det-
tagli” con cui ci facciamo tutti rubare la Vita. Dignità, Sere-
nità, Diritti Assoluti, non negoziabili. 
Non so come dirvelo. Se non lo capite così, è finita. Avete 
una vocina dentro, che parla chiaro e sempre. Anche se è so-
vrastata dal rumore del nulla che chiamate Realtà… Ascol-
tate quella vocina. 
Non sbaglia mai. 
P.S.: avete votato, vero? Sia alle Europee che alle Comunali, 
vero? Avete fatto la vostra parte in commedia. 
Il mondo reale prosegue sui suoi binari di potere accentrato, 
ANTI-umano, ma voi siete certi di avere esercitato la vostra 
Sovranità, con il voto... Invece contate zero.

Federico Castellucci

DETTAGLI. 
E CI FACCIAMO RUBARE LA VITA.

Si informa tutta la cittadinanza che il Sindaco in data 
03/06/2019 ha firmatoo l’ordinanza n. 59, con efficacia dal 
03/06/2019 al 31/10/19, rivolta a tutta la popolazione conte-
nente le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire 
o limitare  la proliferazione della zanzara tigre e comune nel 
territorio comunale. A tutti i cittadini ed a tutti i soggetti 
pubblici e privati, nonché, in particolare, alle imprese ed ai 
responsabili di aree particolarmente critiche (cantieri, aree 
dismesse, piazzali di deposito, parcheggi, vivai ed altre attività 
produttive e commerciali che possano dar luogo anche piccole 
raccolte di acqua e conseguenti focolai di sviluppo larvale) ai 
fini del contenimento nel territorio comunale delle popolazio-
ni di zanzare tigre e comune si prescrive (in sintesi) di:
1. evitare l’abbandono definitivo o temporaneo negli spazi 
aperti pubblici o privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici 
solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali 
possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta 
d’acqua stagnante anche temporanea;
2. procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati 
bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effet-
tivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta 
e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a 
seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura 
mediante zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento 
settimanale sul terreno, evitando l’immissione dell’acqua nei 
tombini;
3. trattare l’acqua presente nei tombini, griglie di scarico, poz-
zetti di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di 
proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvi-
cida: la periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla 
tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate 
in etichetta; indipendentemente dalla periodicità il tratta-
mento deve essere ripetuto dopo ogni evento piovoso;
4. tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, da sterpi 
e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il rista-
gno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
5. provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati 
e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive al ta-
glio periodico dell’erba onde non favorire l’annidamento degli 
adulti di zanzara;
6. svuotare le piscine non in esercizio, le fontane e tutti gli 
avvallamenti del terreno che possono raccogliere ristagni di 
acqua, provvedendo al regolare svuotamento;
7. mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali 
che possano favorire il formarsi di raccolta d’acqua stagnante;
8. eseguire l’annaffiatura diretta di orti e giardini, tramite pom-
pa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare 
completamente dopo l’uso;
9. sistemare tutti i contenitori e altri materiali in modo da evita-
re la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
10.chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a 
tenuta gli eventuali serbatoi d’acqua;
11. adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare la forma-
zione di raccolte d’acqua, quali, ad esempio, lo stoccaggio dei 
materiali al coperto, la copertura con telo impermeabile fissato 
e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe e avvalla-
menti nel caso di stoccaggi all’aperto, oppure lo svuotamento 
delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
12. stoccare i copertoni, dopo aver eliminato eventuali ristagni 
d’acqua già presenti, al coperto o in container dotati di coper-
chio o, se all’aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo 
tale da evitare raccolte d’acqua sui teli stessi.
La mancata osservanza alla presente Ordinanza è punita con 
la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 
500,00.

MISURE PER LA PREVENZIONE 
ED IL CONTENIMENTO DELLA 
DIFFUSIONE DELLA ZANZARA 
TIGRE E COMUNE

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

Dal giorno 11.06.2019 sarà nuovamente attivo presso il Co-
mune di Creazzo, lo sportello di consulenza legale in materia 
di diritto di famiglia.
Si tratta di un servizio gratuito rivolto ai cittadini di Creazzo.
Il legale riceve il martedì ogni quindici giorni dalle ore 16.00 
alle ore 18.00.
Si accede allo sportello previo appuntamento. 
Per conoscere il calendario di presenza dell’avvocato e per fis-
sare l’appuntamento, contattare l’Ufficio Interventi Sociali: 
tel. 0444338240 - 0444338245 - 0444338273.

 SPORTELLO FAMIGLIA

Stringere tutte le mani, abbracciare, ringraziare tutti per-
sonalmente e ciò che ci piacerebbe fare. 
Ma troppi eravamo in questa edizione del nostro festone 
e il contatto diretto lo abbiamo tenuto per mezzo delle 
nostre proposte, idee, emozioni. 
L’abbraccio è collettivo e vi chiediamo di sostenerlo con 
noi a testimonianza di condivisione e soddisfazione. 
E già! Un rito collettivo di una comunità che fa festa. Il 30 
maggio avevamo iniziato con un coro, dicendo che l’idea 
della cooperativa di voci sarebbe stata filo conduttore dei 
10 giorni di colori, suoni e gesti solidali. 
E i cori sono stati coerenti col loro mandato: sostenere i 
propri componenti (nessuno resti indietro!) e le proprie 
idee (anche quelle fuori dal coro!).
Anche questa settima edizione conferma il valore identi-
tario di questa festa. 
Chi vi partecipa cerca l’altro per riconoscersi e lo fa senza 
pregiudizio. Chi la organizza e la offre alla comunità cerca 
coerenza e inclusione. 
Gli artisti e i relatori si mescolano al tutto con piacevole 
sorpresa. 
Tanti sono stati i momenti belli e importanti, tra questi ci 
ha commosso l’inaspettata visita di 4 ragazzi richiedenti 
asilo che l’anno scorso avevano svolto un’attività di vo-
lontariato da noi; quest’anno sono capitati, si sono messi i 
guanti ed hanno  aiutato i nostri volontari nel riordino e 
la pulizia del “ristorante”. 
Segno che i legami ben intrecciati restano efficaci nel 
tempo. 
Abilitante 2019 ha registrato il record di “visite” tra tutte 
le sette edizioni, apice toccato con lo splendido concerto 
evento di Nada. 
Piano Infinito cooperativa sociale con le sue circa 200 per-
sone con più o meno disabilità, è emozionata per tutto 
questo e anche questa volta cala il sipario con commozio-
ne e malinconia...e già finita! 
Veramente grazie a tutti, a chi ha mosso le mani per 
dare una mano, a chi ha mosso i piedi per venire a tro-
varci o ballare, a chi ha mosso la testa per pensare e 
far pensare, a tutti quelli che muovono le braccia e le 
aprono per accogliere.

Piano Infinito cooperativa sociale

VE LO GRIDIAMO: GRAZIE

Cari coscritti del 1959, siamo a informare  dell’iniziativa 
per la festa dei nostri primi 60 ANNI traguardo importante 
e degno di mega festa che si terrà  sabato 5 ottobre alle 
ore 20.00 presso “Ristorante Birreria Due Torri” a Caldo-
gno. Contatti:  Roberto 3296949014; Piero 3483515426; 
Giordano 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

Il Corpo Bandistico Pietro Ceccato e la Junior Band Montecchio Gam-
bellara presentano, con il patrocinio della Città di Montecchio Mag-
giore e del Comune di Brendola, un Camp dal 5 all’8 settembre 2019 
rivolto a bambini e ragazzi dai 7 ai 20 anni presso la Casa Parrocchiale 
“Madonna dell’Ascolto” a S.S. Trinità di Montecchio Maggiore. Orario 
attività dalle 9 alle 18:30. Concerto finale 8 settembre ore 11. A seguire 
pranzo con le famiglie. 
Grazie alla sponsorizzazione del progetto da parte di Acque del Chiampo 
SpA, il contributo richiesto per lo stage a ciascun ragazzo è di soli euro 
50 ed è comprensivo di pasti, merende, lezioni di musica, prove d’insie-
me e maglietta della band. Caparra di euro 30 al momento dell’iscri-
zione (non verrà restituita in caso di ritiro dell’allievo). Strumenti e at-
tività: flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, corno, baso tuba, basso 
elettrico, percussioni, musica d’insieme, junior band, giochi, passeggiate, 
attività ricreative. Iscrizioni entro il 30 giugno. E’ richiesta una cono-
scenza minima dello strumento e della lettura musicale. E’ possibile 
la frequenza anche con il flauto dolce. Contatti: info@bandaceccato.it;  
349 5715253 (Anna), 342 0393262 (Nicola).

Corpo Bandistico Pietro Ceccato

CECCATO BAND CAMP


