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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

MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG LIVELLO DI ALLERTA 2 ROSSO

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

AZIENDA GRAFICA 
DI MONTECCHIO MAGGIORE 

CERCA APPRENDISTA / STAGISTA 
PER CONFEZIONE E STAMPA
CHIAMARE IL 3356237790

Volge al termine la Sagra che dal 10 gennaio ha come prota-
gonista il celeberrimo Broccolo Fiolaro di Creazzo.
VENERDÌ 17 GENNAIO 
ore 18:30
Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata
GNOCCHI A BASE DI BROCCOLO FIOLARO DE.CO DI 
CREAZZO
ore 21:30
Dopocena musicale con:
NU FUNK REVOLUTION
SABATO 18 GENNAIO 
ore 18:30
Stand GASTRONOMICO: Specialità della serata
tortelli al BROCCOLO FIOLARO De.Co. DI CREAZZO con 
crema di zucca e granella croccante
ore 21:30
Dopocena musicale con:
DIAPASON
DOMENICA 19 GENNAIO 
sarà presente un mercatino di prodotti tipici.
ore 12:00
Stand GASTRONOMICO:
DEGUSTAZIONE ASSAGGI A BASE DI BROCCOLO FIO-
LARO DE.CO. DI CREAZZO
prevendita presso CUCINA TOMASI, Cocco Market entro 
il 17 gen. 2020
SU PRENOTAZIONE cell. 331.9628356
Novità prenota e paga le tue cene anche con satispay
ore 17:00
MUSICAL PER BAMBINI
A CURA DELLA COMPAGNIA DEL VILLAGGIO
ore 18:30
Stand GASTRONOMICO:
LA TAVOLA DEI SAPORI DI CREAZZO
troverai la calda bona e bela fritola de la Rivela

21ª SAGRA 
DEL BROCCOLO FIOLARO

QUESTI I CONSIGLI DA PARTE DELLE AMMINISTRA-
ZIONI COMUNALI INTERESSATE OGNIQUALVOLTA 
SUSSISTANO CONCENTRAZIONI PARTICOLARMEN-
TE ELEVATE DI INQUINANTI ATMOSFERICI:
- Adottare comportamenti individuali di salvaguardia del-
la salute e di riduzione del rischio di esposizione;
- Evitare l’attività fisica all’aperto nelle ore più fredde della 
giornata, in quanto è presente una maggiore concentrazio-
ne di polveri sottili;
- Limitare l’apertura delle finestre soprattutto la mattina 
e la sera;
- Evitare di portare i bambini in passeggiata all’aperto o 
perlomeno ridurre le uscite. La medesima indicazione vale 
per le donne in gravidanza, gli anziani e le persone con 
problemi respiratori;
- Per chi fuma, ridurre o eliminare il fumo, poiché con la 
maggiore concentrazione di polveri sottili il fumo, attivo o 
passivo, diventa maggiormente pericoloso a causa dell’ef-
fetto sinergico.

SMOG. LIVELLO DI ALLERTA 
2 ROSSO: I CONSIGLI PRATICI

Come accade da quasi trent’anni, giovedì 16 gennaio 2020 si 
è svolto, presso l’auditorium della Scuola Media “Manzoni”, 
il consueto evento letterario “INCONTRI D’AUTORE” che, 
inserito nell’ambito del progetto “LEGGERE CHE PASSIO-
NE”, offre agli studenti l’opportunità di conoscere importanti 
scrittori. 
Quest’anno l’ospite protagonista è stato il narratore di origi-
ne padovana DAVIDE MOROSINOTTO (vincitore dei premi 
letterari: ANDERSEN 2017, GIGANTE delle LANGHE 2017, 
premio FRIGNANO 2016) che ha risposto alle tante doman-
de dei “giovani lettori creatini”, sempre partecipi e desiderosi 
di incontrare gli autori dei libri da loro letti. 
L’iniziativa, come sempre, è servita ad ampliare, approfondire 
e arricchire la motivazione alla lettura, che è lo scopo princi-
pale del progetto. 
Numerosi gli allievi che, dopo aver aderito alle precedenti 
iniziative di promozione della lettura organizzate dall’Istituto 
“IO LEGGO PERCHÉ” e “NATALIBRO”, hanno potuto ripor-
tare a casa i libri precedentemente acquistati arricchiti della 
preziosa dedica autografata dell’autore. 
La commissione lettura dell’Istituto Comprensivo di Creazzo

INCONTRO CON LO SCRITTORE 
DAVIDE MOROSINOTTO Qualche sera fa intravedo la fase finale di Real Madrid e At-

letico Madrid. Ovviamente, si sa, il Real rimane superiore in 
tutto, e da quanto immagino, ha fatto la partita. Il risultato 
comunque rimane fermo sullo 0 a 0. Manca qualche minuto 
alla fine del secondo tempo supplementare, probabilmente 
ai punti meriterebbe il Real, ma, all’improvviso un lancio in 
profondità libera l’attaccante dell’Atletico, Morata che si av-
via solo verso la porta. Il suo diretto difensore (Valverde) 
non gli sta dietro e cosa fa? Lo abbatte. 
Super fallo tattico, punizione di prima dal limite ed espulsio-
ne del difensore. Ci sta, si direbbe. Tanto è vero che l’allena-
tore Zidane, mentre il difensore si avvia verso gli spogliatoi 
batte il cinque, quasi si congratula. 
Perché a due minuti dai rigori, perdere un giocatore piut-
tosto che prendere un gol, è certamente meglio. Dunque 
questo è il calcio. Poi va come deve andare. Il Real riesce a 
raggiungere i rigori e vince come da copione: è il più forte. 
E’ così forte che se commette un errore che poteva costargli 
la partita è disposto a tutto, anche di commettere un azione 
che io giudico antisportiva al massimo, ma io sono un inge-
nuo. 
E così che lo sport viene trasmesso ai ragazzini: in certe si-
tuazioni, meglio “buttare giù” l’avversario. Secondo un re-
golamento che tra l’altro si è inasprito in questi ultimi anni. 
Prima al massimo ti ammonivano. 
Sapete qual è stato il miglior giocatore del match? Opinio-
ne pubblica concordi, ovviamente Zidane, (che da grande 
giocatore che era lo ricordiamo, purtroppo, col suo ultimo 
folle gesto a Materazzi) sia dal tecnico avversario Simeone: 
“E’ stato il momento più importante del match - ha detto 
l’argentino - Gli ho detto che chiunque al suo posto avrebbe 
fatto la stessa cosa. Penso che il premio “man of the match” 
abbia assolutamente senso perché Valverde, con il suo gesto, 
ha praticamente vinto la partita”. 
Valverde, al termine della gara, si è scusato con Morata: “Gli 
ho detto che non è bello quello che ho fatto ma che non 
avevo scelta”. 
Fallo tattico. E’ entrato nella logica comune. 
Fallo tattico. Una brutta cosa ma a fin di bene (!!), con giusti-
ficazioni e beneplacito di tutti. Fallo tattico. 
Non so se sia un valore da trasmettere ai più piccoli, anzi 
sono certo che non lo sia. Perché si appoggia su quel sottile 
confine che c’è tra fare sport e vincere a tutti i costi. 
Tra il rispetto dell’avversario e il rispetto del regolamento. 
Tra ammettere i propri errori e negare l’evidenza. 
Il fallo tattico ci fa uomini e donne più scaltri, ma non mi-
gliori. Così, per analogia, posso correre come un pazzo, non 
pagare biglietti, tasse, creditori, posso corrompere per vin-
cere o per ottenere qualcosa, al massimo prendo una multa. 
“Non avevo scelta, ma pago, eh! Ci mancherebbe!”

Marco Legumi

FALLO TATTICO
dal sito del Comune di Creazzo



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO 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 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 25 GENNAIO
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CHIEDERE
INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
GIOVEDI’ 23 GENNAIO

SERATA DI PROVA GRATUITA PER GLI ADULTI 
DALLE ORE 20:30 ALLE 22:00 

PREVISTA ADESIONE, POSTI LIMITATI

SERATA DI PROVA GRATUITA
 “ARTETERAPIA”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 
- PITTURA PER PRINCIPIANTI E AVANZATO
- ARTETERAPIA ADULTI E BAMBINI
- LINGUE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, GRECO. 
CORSI INTENSIVI, DI GRUPPO E INDIVIDUALI
- ITALIANO
- MUSICA
- FOTOGRAFIA
- DIZIONE 
- TEATRO
- ARTETERAPIA 
- INFORMATICA

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. 
Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti da 
insegnanti qualificati. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17:30. 
COSA PROPONIAMO
Un doposcuola come: 
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in 
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
LABORATORI
Dalle 16 alle 17:30 verranno proposti vari laboratori per ra-
gazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico 
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030 
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

ARCIPARK
“Ogni giorno che passa i livelli di polveri sottili aumentano 
in modo preoccupante. Il blocco del traffico ai veicoli più 
inquinanti è la misura d’emergenza che le varie amministra-
zioni pongono in atto, ma occorre agire con lungimiranza 
sulla pianificazione del territorio, con attenzione al rispetto 
delle norme, ma soprattutto puntando al benessere psicofisi-
co ed alla salute della collettività”. Con queste parole il presi-
dente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, 
commenta l’allarmante situazione legata all’inquinamento 
atmosferico nel Vicentino.
“Nella lotta allo smog occorre favorire la diffusione di parchi 
e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre 
il livello di inquinamento. Non si può continuare a rincorre-
re le emergenze – spiega Cerantola - bisogna intervenire in 
modo strutturale con la programmazione, promuovendo la 
diffusione del verde pubblico e privato sperimentando anche 
soluzioni innovative come i giardini e gli orti verticali”. 
Una pianta adulta è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 
250 grammi di polveri sottili ed un ettaro di piante elimina 
circa 20 chili di polveri e smog in un anno. A provocare lo 
smog nelle città è l’effetto combinato dei cambiamenti cli-
matici, del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi 
che concorrono a combattere le polveri sottili e gli inqui-
nanti gassosi. 
“Consideriamo che in Italia ogni abitante dispone in città 
di appena 32,8 metri quadrati di verde urbano – aggiunge 
il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare Magalini – e la si-
tuazione peggiora per le grandi città. In questo contesto è 
positiva la conferma nella manovra per il 2019 del bonus 
verde, fortemente sostenuta da Coldiretti, che prevede at-
tualmente una detrazione ai fini Irpef del 36% delle spese 
sostenute per la sistemazione a verde di aree scoperte pri-
vate e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, 
pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la realizza-
zione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e 
giardini pensili”.

EMERGENZA SMOG: SERVONO 
PARCHI MANGIA POLVERI IN CITTA’

MATTEO E THOMAS FRIGO DI MONTECCHIO MAGGIORE 
PIONIERI IN ITALIA PER TECNOLOGIA AD IMPATTO ZERO
Terzo vivaio in Italia ad usare una serra a vetro a cielo aperto e il 
primo a livello nazionale che impiega un pavimento per la ridu-
zione dell’apporto idrico. 
C’e’ tutta la tecnologia buona che sfrutta il cambiamento clima-
tico e riduce a zero gli sprechi nella Floricoltura Ghisa a Mon-
tecchio Maggiore in provincia di Vicenza. I titolari Matteo e 
Thomas Frigo, diplomati e laureati in agraria sono due giovani 
imprenditori agricoli under 30 che hanno investito nell’innova-
zione per rispettare l’ambiente ricorrendo alle misure del Pro-
gramma di Sviluppo Rurale per un importo massiml previsto 
pari a 600mila anticipando la cifra di tasca propria. Si sono rivolti 
agli esperti olandesi per portare al massimo la loro produzione 
di fiori e piante, concentrandosi per ora su ciclamini, viole, pri-
mule e miusotis (nontiscordardime) con l’obiettivo di un’ampia 
offerta. All’ ombra dei Colli Berici si attendono i primi raggi del 
sole tutte le mattine per avvolgere meccanicamente il telo sul sof-
fitto e godere della luce naturale. Una vista panoramica accoglie 
i clienti e il benificio per foglie, petali e radici e’ uniforme per 
una regolare maturazione. Tutti i vasetti sono adagiati su suolo 
a tre strati di ghiaia a tessuto isolante con irrigazione a circolo 
chiuso e riscaldamento sotterraneo. Corsie specifiche elettriche 
di 70 metri silenziose per trasportare le cassette sostengono i col-
laboratori nel lavoro impegnati nella piantumazione stagionale. 
L’attivita’ e’ a regime da maggio dell’anno scorso. Entro i primi 
mesi del 2020 tutto sara’ al completo negli 8mila metri quadri, 
per diventare a tutti gli effetti un garden al top in termini di eco-
nomia green e circolare. 

CLIMA. UN VIVAIO NEL VICENTINO 
FIORISCE IN UNA SERRA IN VETRO 
A CIELO APERTO

Una rete di defibrillatori automatici posizionati in modo 
strategico in diversi punti della provincia, in aziende o zone 
frequentate dal pubblico, che si aggiunge a quella già esisten-
te dando vita a una sorta di “primo soccorso” diffuso quanto 
mai importante in caso di attacco cardiaco, e integrata con 
la rete telecontrollata del SUEM 118. È questa la campagna 
“Creazione di una rete di defibrillatori- Opportunità di sal-
vare vite” promossa da Confartigianato Imprese Vicenza che 
ha ottenuto il sostegno e il finanziamento degli Spisal delle 
ULSS 7- Pedemontana e ULSS 8- Berica. 
Un’iniziativa realizzata in collaborazione con il SUEM 118 
per capire quali siano le “zone scoperte” e quindi dove me-
glio installare i nuovi dispositivi. Un progetto importante 
e reso possibile grazie ai fondi dello Spisal provenienti dai 
provvedimenti sanzionatori tra il 2012 e il 2016, e valutato 
dal Comitato provinciale di Coordinamento per la sicurezza 
nei luoghi di lavoro.
L’iniziativa, sostenuta dalle due ULSS attraverso gli Spisal, 
consente alle imprese di accedere a un massimo di una posta-
zione di defibrillazione, interna o esterna, gratuitamente fino 
a esaurimento fondi (più di 100.000€) che permetteranno 
l’installazione di almeno 25 apparecchi in provincia. 
Le domande si possono fare direttamente rivolgendosi a Con-
fartigianato Vicenza (Ufficio Sicurezza - YourSafety) entro il 
1° marzo attraverso l’apposita modulistica. Le aziende can-
didate saranno poi selezionate in base alle priorità stabilite 
dal SUEM.

AL VIA LA CAMPAGNA “CREAZIONE 
DI UNA RETE DI DEFIBRILLATORI”

Con un titolo che rende omaggio al maestro Wassily Kan-
dinsky il 18 gennaio alle ore 16 verrà inaugurata la mo-
stra PUNTO, LINEA, SUPERFICIE al Museo della Città di 
Rimini, con libri d’artista da una selezione di opere di artisti 
dell’Associazione Nazionale Incisori Contemporanei.
L’attenzione e la tradizione che le istituzioni riminesi hanno 
per il libro d’artista ha portato alla realizzazione di un nuo-
vo, importante momento per questa forma d’arte.
Il libro d’artista con il suo linguaggio sospeso tra la classicità 
delle tecniche di stampa artistica più tradizionale e un lin-
guaggio contemporaneo ha come prerogativa l’utilizzo del 
segno e del disegno per sondare nuove forme e possibilità di 
dialogo con il pubblico. In bilico tra l’artigianato e la speri-
mentazione artistica è l’oggetto d’arte che maggiormente si 
presta al dialogo interdisciplinare.
La mostra, curata da Maria Pina Bentivenga dell’Associa-
zione Incisori Contemporanei assieme allo staff del Settore 
Musei, è stata pensata come una fotografia del panorama 
italiano del libro d’artista attraverso le opere degli artisti di 
una delle associazioni di grafica originale più interessanti e 
attive.
Sono in mostra i libri di: Mario Alimede, Eva Aulman, Gian-
na Bentivenga, Maria Pina Bentivenga, Silvia Braida, Vin-
cenzo Burlizzi, Ada Candussi, Malgorzata Chomicz, Gra-
ziella Da Gioz, Elisabetta Diamanti, Gino Di Pieri, Fernando 
Di Stefano, Eriko Kito, Umberto Giovannini, Gabriella Loc-
ci, Francesca Marcolin, Raffaello Margheri, Bonizza Modolo
Inoltre una selezione della collana Vacuum Editions dell’O-
pificio della Rosa. Per informazioni sugli artisti e sull’Asso-
ciazione Nazionale Incisori: www.incisoricontemporanei.it

INAUGURAZIONE MOSTRA
“PUNTO, LINEA, SUPERFICIE”

IMPORTANTE INIZIATIVA IN FAVORE DI VENEZIA, 
UNA CITTÀ CHE È NEL CUORE DI TUTTI
L’associazione Miti & Mete, in collaborazione con il Co-
mune di Arzignano e la Bottega d’Arte di Fongaro Stefano, 
promuove una importante ed originale raccolta fondi pro 
Venezia. 
L’idea nata dal Direttivo dell’Associazione culturale, che 
oramai da tre anni opera sul territorio, è stata accolta con 
entusiasmo dall’Assessore alla Cultura del Comune di Ar-
zignano Giovanni Fracasso e dal sindaco Bevilacqua. Nello 
spazio della Bottega d’Arte di Stefano Fongaro, in via Fiume 
13 ad Arzignano, da 17 gennaio al 1° febbraio saranno espo-
ste opere di 49 artisti, provenienti da tutto il Nord Est, alcuni 
di fama internazionale. Da Vico Calabrò a Carlo Fontanella, 
da Domenico Scolaro a Giorgio Celiberti, grandi esponenti 
dell’arte pittorica metteranno letteralmente a disposizione 
degli arzignanesi, e non solo, le loro opere, che potranno 
essere ottenute effettuando una donazione per Venezia.
I numerosi artisti, contattati dalle parti coinvolte, si sono 
dimostrati entusiasti e generosi di partecipare alla raccolta 
fondi, donando per la causa una propria opera. La ‘vendita’ 
sosterrà la Fondazione San Marco per il restauro di un im-
portante mosaico della Basilica.
L’Inaugurazione si terrà il giorno 17 gennaio 2020 alle ore 
19.00.
“Per questa speciale raccolta fondi –dichiara Elisa Spanevel-
lo, vicepresidente dell’Associazione Culturale Miti & Mete- 
siamo in contatto con il Primo Procuratore della Basilica di 
San Marco, per il restauro di un mosaico. Siete tutti invitati 
a fare una donazione per avere queste opere, partecipando 
all’inaugurazione  o visitando la mostra negli orari di espo-
sizione”.
I riferimenti organizzativi sono: Domenico Scolaro 346 
5830707, Stefano Fongaro 3334181047

ARZIGNANO 
PER VENEZIA CON L’ARTE!

Si  comunica a tutti i Soci del Centro Diurno Anziani Parco 
A. Doria che: Sabato 29   febbraio 2020 ci sarà la consueta 
Assemblea Generale  con le  modalità previste  dallo Statuto 
vigente. A seguire ci saranno le votazioni, che proseguiran-
no anche il 1 marzo, per il rinnovo di tutte le cariche. Chi 
fosse interessato a candidarsi è pregato   di   sottoscrivere 
l’adesione,  entro il 23 febbraio 2020 alle  ore 19, presso la 
Segreteria del Centro.

CENTRO PARCO DORIA

E’ possibile presentare la domanda per l’accesso gratuito alla pi-
scina comunale per l’anno 2020, entro il 31.01.2020. Al fine di 
conoscere i requisiti e la modalità di assegnazione dell’abbona-
mento annuo consultare il sito www.comune.creazzo.vi.it

ACCESSO GRATUITO ALLA PISCINA 
COMUNALE ANNO 2020

Eccoci anche quest’anno a ringraziare quante si sono prodi-
gate in vario modo, con disponibilità e abilità, a realizzare il 
servizio di confezionamento pacchi natalizi.   
A nome dell’APS Spazio Aperto Onlus e della Caritas ringra-
ziamo i grandi magazzini SORELLE RAMONDA per averci 
dato la possibilità di confezionare i pacchi-regalo in occa-
sione delle feste natalizie 2019 e di realizzare momenti di 
inter-azione con alcune donne immigrate che noi seguiamo 
nei corsi di formazione.  I
l ricavato, ottenuto con offerta libera, sarà devoluto in parte 
alle attività di Spazio Aperto, in particolare al progetto E-
STATE INSIEME, e in parte sarà destinato dai Gruppi Cari-
tativi alle famiglie in difficoltà.
Grazie di cuore a tutti.

PerAPS Spazio Aperto Onlus e X Caritas
Presidente/Referente  Lucia Pasinato

RINGRAZIAMENTO

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Ita-
lia 18 uno sportello colf/badanti (lavoro domestico) per 
fornire consulenze alle famiglie bisognose di assumere una 
colf,badante o baby sitter... saremo presenti dalle 8,30 alle 
10,30 il mercoledì ogni 15 gg, appunto a partire dal 13/11 
scorso. Per appuntamenti e informazioni 0444/545595 
colfbadanti.vicenza@cisl.it

CISL CREAZZO

“Carissimi amici della classe 1956 non prendete impegni per 
la sera del 30 gennaio perche’ come ogni anno stiamo orga-
nizzando una serata da trascorrere in allegria”.  Per  mag-
giori dettagli potete contattare: Luisa  3333983622; Gianni   
3281510695; Anna  3471708891

FESTA DELLA CLASSE 1956


