
n. 672 - Venerdì 28/06/2019 - 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 

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’

Domenica 30 giugno alle 18, la Nuova Galleria Civica di 
Montecchio Maggiore ospita la mostra-spettacolo “Rin-trac-
ciare”, proposta da e20danzagruppoetra con Azzurra Elena 
Andriolo nell’ambito del bando “PalcoLibero in Città”, a sua 
volta inserito nel cartellone di Estate d’Eventi.
“Rin-tracciare” è il titolo della mostra di Michela Modolo 
dell’ottobre 2017. Da un’intuizione di Azzurra Elena Andrio-
lo, che ha permesso che pittura, poesia e danza si rintraccias-
sero, è nato un processo che coinvolge la poesia di Osip Man-
del’stam, i lavori della stessa pittrice Michela Modolo (dove 
spazi e colori vengono attraversati dalla “linea-parola”) e le 
suggestioni coreografiche di Michela Negro.
Ingresso 8 euro - Posti limitati, telefonare per prenotazioni al 
n. 347 1449763.

ESTATE D’EVENTI: RIN-TRACCIARE
Teatro, concerti, feste, cinema... ecco le date dell’attesa rassegna estiva:

GIUGNO
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

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”

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

E’ stata una bellissima giornata, sabato 22 giugno in Museo. L’i-
naugurazione della Sala Aeronautica si è svolta alla presenza del 
sindaco di Montecchio Maggiore, Gianfranco Trapula, ma ha 
visto anche la partecipazione del sindaco di Brendola, Bruno Bel-
trame – legato da parentela al pluridecorato Ferruccio Marzari –  e 
di altre autorità civili e militari. 
E’ stata, dicevamo, una bellissima giornata, perché vissuta in com-
pagnia di tutte le famiglie dei piloti di cui conserviamo il mate-
riale: nessuno è voluto mancare, come nel caso di Italo Nannini, 
figlio del trasvolatore atlantico Umberto, giunto appositamente 
da Roma per l’occasione.
La giornata era nata per ringraziare e premiare con un certificato 
di apprezzamento, le donazioni o le messe a disposizione del mate-
riale che oggi compone la Sala Aeronautica; oggetti unici, come 
il cuscino utilizzato in volo dal maresciallo istruttore montecchia-
no Carlo Carletti, le tre medaglie d’argento del pilota, anche lui 
montecchiano, Luigi Vicariotto o ancora gli strumenti di bordo 
– barometro, altimetro e bussola -  montati sull’aereo usato dal 
brendolano Ferruccio Marzari per il Raid Roma Tokio, la statuina 
portafortuna, piazzata fra le due mitragliatrici  del tenente Aldo 
Anesini di Arzignano, le uniformi e le decorazioni dell’asso An-
tonio Riva, le aquile aeronautiche con la V rossa del reparto Alta 
Velocità di Giovanni Buffa, di Trissino, o con la A azzurra degli 
Atlantici di Nannini e molto, molto altro ancora. 
La cosa più bella però è stata percepire l’emozione e ricevere i rin-
graziamenti da parte di queste famiglie, proprio nel giorno in cui 
noi intendevamo ringraziare loro. Un evento del genere, carico di 
sostanza ed emozioni, riassume l’essenza stessa del Museo, le sue 
motivazioni, la sua missione, il suo “potere” di rafforzare la memo-
ria, creando un legame tangibile tra la Storia e il Territorio. 
Ricordiamo infine che cos’è un Museo secondo l’ente internazio-
nale ICM: “Il Museo è un’istituzione permanente senza scopo di 
lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubbli-
co, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali e immate-
riali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le 
comunica e specificamente le espone per scopi di studio, educa-
zione e diletto”. Ufficio Stampa Museo delle Forze Armate

UNA GIORNATA UNICA 
AL MUSEO DELLE FORZE ARMATE



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

Nel “Punto di Creazzo” n. 670 di venerdì 14 giugno, è stata 
pubblicata la lettera “Dettagli. E ci facciamo rubare la vita”. 
Per un errore di trascrizione la missiva è stata firmata Fede-
rico Castellucci anziché Fabio Castellucci. Ci scusiamo con 
entrambi per l’errore.

la Redazione

RETTIFICA

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

CAMPO MARZO, UN FESTIVAL PER FARLO RINASCERE. DUE GIORNI DI MUSICA, PICNIC, ARTE E INCONTRI. 
L’OBIETTIVO: «PORTARE I VICENTINI A VIVERE IL PARCO»

CAMPO MARZO FESTIVAL UN PARCO DA VIVERE

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

Oltre agli uomini a soffrire il caldo sono anche gli animali 
nelle case e nelle fattorie dove le mucche con le alte tem-
perature stanno producendo per lo stress fino al 10% circa 
di latte in meno rispetto ai periodi normali. È l’allarme lan-
ciato dalla Coldiretti sugli effetti dell’innalzamento della 
colonna di mercurio oltre i 40 gradi nell’ultima settimana 
con le difficoltà maggiori nella pianura padana dove si con-
centrano gli allevamenti per la produzione di latte destinato 
ai più grandi formaggi italiani Dop, dal Grana Padano al 
Parmigiano Reggiano. Se per gli animali domestici come 
cani e gatti è importante garantire sempre l’acqua e fare in 
modo che stiano sempre al riparo dal sole e in luoghi ben 
areati, per le mucche il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, 
oltre questo limite gli animali mangiano poco, bevono mol-
to e producono meno latte. In soccorso sono già scattate le 
contromisure anti afa nelle stalle dove gli abbeveratoi lavo-
rano a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a 
bere con le alte temperature di questi giorni fino a 140 litri 
di acqua al giorno contro i 70 dei periodi più freschi. In fun-
zione anche ventilatori e doccette refrigeranti per aiutare a 
sopportare meglio la calura. Al calo delle produzioni di latte 
si aggiunge dunque anche un aumento dei costi alla stalla 
per i maggiori consumi di acqua ed energia che gli allevatori 
devono sostenere per aiutare gli animali a resistere all’asse-
dio del caldo.
Le difficoltà nelle stalle si aggiungono ai danni subiti dalle 
coltivazioni nelle campagne dove per l’afa africana brucia-
no frutta e verdura pronte per la raccolta. Le alte tempera-
ture hanno provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto 
in alcune aziende della pianura padana dove si registrano 
i picchi di calore più elevati, dalle angurie che mostrano 
evidenti segni di scottature con sfregi bianchi sulla buccia 
ai peperoni ustionati con macchie marroni che li rendono 
invendibili. Con il grande caldo è emergenza nelle campa-
gne dove gli agricoltori sono costretti a ricorrere all’irriga-
zione di soccorso per salvare le coltivazioni in sofferenza per 
le alte temperature, dagli ortaggi al mais, dalla soia al po-
modoro. Con le temperature superiori ai 35 gradi anche le 
piante sono a rischio stress idrico e colpi di calore che com-
promettono la crescita dei frutti negli alberi, bruciano gli 
ortaggi e danneggiano i cereali. L’intervento con irrigazione 
di soccorso è importante soprattutto per far sopravvivere 
le piantine piccole che non avendo radici sviluppate non 
riescono a raggiungere lo strato umido del terreno poiché 
lo sbalzo improvviso della temperatura tende a formare una 
crosta in superficie.

Coldiretti Vicenza

CALDO, ANIMALI E COLTURE 
SOTTO STRESS

ULTIMI POSTI PER IL CAMP
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, il camp si svolgerà nella 
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 Chiam-
po SpA, il contributo richiesto a ciascun partecipante è di soli euro 50 
ed è comprensivo di pasti, lezioni di musica, prove d’insieme e maglietta 
della band. Strumenti e attività: flauto, clarinetto, sax, tromba, trom-
bone, corno, baso tuba, basso elettrico, percussioni, musica d’insieme, 
junior band, giochi, passeggiate, attività ricreative. Iscrizioni entro il 30 
giugno. E’ richiesta una conoscenza 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

“Un parco da vivere” la prima edizione di Campo Marzo 
Festival, evento che sabato 29 e domenica 30 giugno vuol 
portare i vicentini e non a tornare a vivere il loro parco. Per 
condividere un picnic, ascoltare musica, partecipare a labora-
tori, godere di arte e spettacoli, ma anche ragionare insieme 
sul futuro di questo polmone verde tanto unico quanto pena-
lizzato da una cattiva fama che forse non merita. 
Tra i concerti dal vivo, domenica alle 22 si esibiscono i Man-
gaboo di Francesco Pistoi (ex Motel Connection con Samuel 
dei Subsonica) e Giulietta Passera. I dibattiti, domenica po-
meriggio, verteranno sui temi della tossicodipendenza, con il 
confronto tra esperti della riduzione del danno, e dell’auto-
difesa digitale.
Il festival si terrà nella parte est di Campo Marzo, attorno a 
viale Dalmazia. È promosso dall’associazione culturale Arturo 
e dall’associazione Pontinpietra, con il co-finanziamento del 
bando #tuttamialacittà del Centro Servizi per il Volontariato 
di Vicenza, con il supporto dell’Università IUAV di Venezia e 
in collaborazione con il Bar Smeraldo e con lo Spazio Nadir.
«L’obiettivo del festival è quello di portare i cittadini a vivere 
Campo Marzo, e a ragionare tutti insieme sulle marginalità 
che vivono questo parco – spiegano Nadir Bertacche di Ar-
turo e Gianfranca Mastroianni di Pontinpietra –. Siamo con-
vinti che solo da riflessioni e da pratiche collettive si possano 
costruire nuovi usi e un nuovo rapporto con questa grande 
risorsa della città, liberandola dalla gabbia di retoriche e pre-
giudizi che la imprigiona». 
L’ingresso a tutte le attività è libero. Sarà presente un’area 
ristoro con food truck. L’evento è possibile grazie al sostegno 
di IT+Robotics. 

IL PROGRAMMA
Il festival sarà diviso tra due “giornate solari” – con labora-
tori, musica, giochi, arte di strada, mostre e riflessioni – e, al 
calar del sole, due “serate stellari” con dj set, musica elettro-
nica e video mapping.
Sabato 29 dalle ore 16.00 sono protagoniste le attività delle 
associazioni: Lua, Vicenza Human Library, Arciragazzi Vicen-
za, Non Dalla Guerra, La Tana dei Tarli, Inghirlanda, ASD 
Quadrato Meticcio, Pittura e Follia - Associazione Whydan-
ghi, SelvArt - Parco Arte Natura, RI-Design. Pontinpietra 
Spazio anche all’artigianato con il Live Screen Printing di 
Mark Serigrafia e le ceramiche fatte a mano di R&S Cerami-
ca Pop. Alle 16 Mr Coso terrà uno spettacolo di clownerie.

Dalle 17 programma della musica dal vivo prevede le esi-
bizioni di Irene Brigitte & Lil Alice, di Bibi Milanese e di 

Zabriski. 
Dalle 20 si passa alla musica elettronica, con i dj set di Dax 
DJ, Prince Anizoba, Franky Suleman, Martino, CØSMO, 
Lady Gisa, Mursia. Alle 22 il live set di Mombao, in arrivo 
da Milano. I visual sono a cura di Flow Visual e dureranno 
fino alle 2 di notte.

Domenica 30, dalle ore 11, Picnic nel prato con l’invito a 
portare coperte e vivande. Associazioni, e artigianato tor-
nano ad animare il parco. 
Alle 16 di nuovo clownerie, questa volta con lo spettacolo 
di Gianluigi Igi Meggiorin, e dalle 17 musica dal vivo con 
DNA Irish Trio e Biopsy Blues Boutique.
Alle 18 spazio alla danza contemporanea con una perfor-
mance, dal titolo “L’una”, del collettivo artistico vicenti-
no Jennifer rosa / Voll. 
Seguiranno dalle ore 20 il dj set di Entalpia, Junior, Prin-
ce Anizoba, Franky Suleman, Martino, Mursia, e alle 22 il 
concerto dal vivo di Mangaboo, progetto di Francesco Pistoi 
in arte Dj Pisti, storico componente dei Motel Connection 
con Samuel dei Subsonica, e di Giulietta Passera, insieme sul 
palco per un live set elettronico dalle atmosfere magnetiche 
e ritmiche: si balla e si sogna e stare fermi è impossibile. Ac-
compagnano la serata i visual a cura di Flow Visual.

I DIBATTITI
Domenica pomeriggio, al Bar Smeraldo, spazio ai dibattiti. 
Alle 16 l’incontro “Autodifesa digitale e Hacking del Sé” a 
cura di Alessio Andriolo del collettivo Ippolita, che parle-
rà di gamification, delega cognitiva online e addestramento 
normativo nelle piattaforme digitali commerciali. Seguirà, 
alle 17.30, il dibattito “La riduzione del danno: una rifles-
sione sulla tossicodipendenza” con il dottor Vincenzo Bale-
stra, direttore del Dipartimento per le dipendenze dell’Ulss 
8 Berica, Laura Gobbo, psicoterapeuta della Fondazione S. 
Gaetano Onlus, Alessandro Dal Lago, responsabile del rein-
serimento lavorativo della Cooperativa Sociale Insieme, e un 
video intervento del giornalista di Radio Radicale Roberto 
Spagnoli. Modera l’incontro il giornalista Giulio Todescan.

L’evento si tiene sabato 29 e domenica 30 giugno ed è pro-
mosso dalle associazioni Arturo e Pontinpietra, con il co-fi-
nanziamento del CSV di Vicenza e la collaborazione del Bar 
Smeraldo e di Spazio Nadir

Info e contatti: 
Facebook: facebook.com/CampoMarzoFestival


