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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

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

Per non dimenticare, e non confondere gli eventi, Il Partito 
Democratico di Creazzo invita ad un incontro di riflessione. 
Ascolteremo una storia, passata per le nostre strade, che ha 
coinvolto le nostre genti… una storia da sentire per rinno-
vare la memoria. 
Una storia vicentina - Una famiglia vittima della shoah - 
1938 /1944; Racconta il Prof. Giannico Tessari A.N.P.I. Thie-
ne. Da questa storia vera il film di Dellai “Oscar”.
Lunedì 3 Febbraio 2020.  Sede PD – Piazza del Comune 14 
Creazzo. Ore 20,40
Per informazioni: Valentino - cell. 3355820524

PARTITO DEMOCRATICO CREAZZO 
GIORNATA DELLA MEMORIA 2020

Si informano i cittadini che tutti gli uffici comunali resteran-
no chiusi al pubblico la mattina di MARTEDì 4 FEBBRA-
IO 2020 per formazione del personale dipendente. L’attività 
degli uffici riprenderà normalmente nel pomeriggio dello 
stesso giorno, negli orari previsti. Ci si scusa per il disagio 
arrecato. Comune di Creazzo

AVVISO CHIUSURA 
UFFICI COMUNALI

Sabato 1 febbraio 2020 alle ore 10,30 presso la Sala Consiglio 
della sede municipale l’Amministrazione comunale terrà la 
cerimonia per la commemorazione delle ricorrenze della 
Giornata della Memoria e del Giorno del Ricordo. 
La cittadinanza è invitata a partecipare.

GIORNATA DELLA 
MEMORIA E DEL RICORDO

La San Vincenzo de Paoli di Creazzo ha il piacere di infor-
marvi che il giorno 29 Febbraio alle ore 19,30  si svolgerà la 
ormai consueta cena di beneficienza .Detta cena avrà luogo 
presso la sede degli Alpini del nostro Comune. 
La quota di partecipazione sarà di 20 euro a persona. Per 
motivi organizzativi si prega di dare adesione prima del 25 
Febbraio. Potrete telefonare ai numeri: 3407623732 ,   0444 
521948. VI aspettiamo numerosi. 

La Presidente Andretta Miriam

CENA SAN VINCENZO DE PAOLI

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

Al Comune di Creazzo è stato assegnato in applicazione 
dell’art. 1 comma 29 della legge di bilancio 2020 approvata 
con Legge n. 160 del 27/12/2019, con decreto del Ministero 
dell’Interno del 14/01/2020 un contributo di Euro 90.000,00 
per investimenti destinati ad opere pubbliche.
Il Decreto prevede che il Comune assegnatario può finan-
ziare esclusivamente lavori aggiuntivi rispetto a quelli da 
avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
“Codice dei Contratti”.
L’Amministrazione Comunale alla luce di quanto sopra 
con decisione in data 14/01/2020 ha approvato la proposta 
dell’ufficio tecnico di finanziare la seguente nuova opera 
pubblica da inserire nell’elenco annuale 2020 “EFFICIEN-
TAMENTO ENERGETICO IMPIANTO PUBBLICA ILLU-
MINAZIONE VIA TORINO E LATERALI” per l’importo 
complessivo di Euro 283.600,00 di cui Euro 90.000,00 finan-
ziato con il suddetto contributo ed Euro 193.600,00 con fon-
di propri.
Nella prima seduta utile di CC verrà informato il CC ed ap-
provata apposita variazione di bilancio e l’aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione DUP.

CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI 
LEGGE BILANCIO 2020 (legge n. 160 del 27/12/2019)

MISURE EMERGENZIALI ANTISMOG LIVELLO DI ALLERTA 1 ARANCIO ALMENO FINO A LUNEDI 3 FEBBRAIO

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 
1 ARANCIONE: I CONSIGLI PRATICI

dal sito del Comune di Creazzo

Si segnala l’evento organizzato dal Museo delle Forze Armate 
1914-45 con il patrocinio del Comune di Montecchio Mag-
giore e intitolato L’ESPERIENZA DI SCAVO DELLE FOSSE 
DI KIROV raccontata dai volontari dell’Italian Recovery Team 
che si terrà domenica 2 febbraio presso la Sala Civica Corte 
delle Filande (via Alcide De Gasperi, Montecchio Maggiore) 
ed il Museo delle Forze Armate 1914-45 in via del Lavoro 66, 
Montecchio Maggiore (VI).
La conferenza ha lo scopo di illustrare e divulgare le missioni 
italiane in Russia volte alla ricerca, l’individuazione ed il recu-
pero dei militari italiani caduti e dispersi sul Fronte Orientale 
durante la Seconda Guerra Mondiale.
Più nel dettaglio la conferenza parlerà della missione italia-
na a Kirov, iniziata nell’estate del 2017. Il lavoro dell’Italian 
Recovery Team congiuntamente all’associazione russa DOLG 
ha portato all’individuazione, la delimitazione ed il sondaggio 
delle fosse comuni dove risultavano sepolti migliaia di militari 
già prigionieri dei sovietici.
Ad oggi si sono recuperati i corpi di circa trecento soldati a 
cui si sommano altre ottocento riesumazioni effettuate dal 
personale russo.
Il Museo delle Forze Armate 1914-45 nell’organizzare la mo-
stra “Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 
1941-43” iniziata in dicembre 2019 e che durerà fino a fine 
marzo 2020, ha dedicato una sezione all’esposizione degli og-
getti personali, oltre che frammenti di uniformi e scarponi, 
rinvenuti duranti gli scavi.
La speciale area espositiva delle “Fosse di Kirov” rimarrà in 
esposizione fino al 2 febbraio.
La conferenza, in cui è prevista anche la proiezione di un do-
cufilm, permetterà quindi di comprendere al meglio il lavoro 
fatto dai volontari italiani in terra russa.
Al termine della presentazione in Sala Civica, i presenti si po-
tranno spostare al Museo delle Forze Armate 1914-45, in via 
del Lavoro 66 per visionare il materiale raccolto nelle varie 
missioni godendo anche delle visite guidate a fianco dei vo-
lontari dell’Italian Recovery Team.
Per informazioni:   
340 5978913    museoforzearmate@gmail.com

L’ESPERIENZA DI SCAVO 
DELLE FOSSE DI KIROV



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

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

La prima prova del Campionato Regionale CSI di corsa 
campestre si è svolta a Tezze sul Brenta, nell’ormai arci-
noto Parco dell’Amicizia in un continuum che è divenuto 
da tempo una tradizione che caratterizza la stagione in-
vernale.  La giornata sportiva di Tezze ha visto anche sul 
campo, oltre alla numerosissima schiera di giovanissimi. 
Protagoniste nelle classifiche di società sono state Duevil-
le e Castionese, quest’ultima dominatrice delle ultime sta-
gioni di cross, che si sono spartite rispettivamente secon-
da e prima piazza con punteggi stratosferici per una gara 
regionale, annichilendo la concorrenza capeggiata dall’U-
nion Ceazzo, ma lasciata ad oltre 300 punti di distanza; 
davvero troppo forti sia per quantità di atleti presenti, sia 
per risultati sportivi individuali, con i giochi che almeno 
per la lotta per la vittoria finale, sembrano davvero già 
fatti; sarebbe davvero necessaria la partecipazione di tut-
ti i tesserati Union per poter cercare di colmare l’ampio 
svantaggio, impresa non impossibile e stimolo per tutti gli 
atleti di Creazzo per sentirsi chiamati in prima persona 
per provare una rimonta che se si realizzasse sarebbe cosa 
d’altri tempi.
E via con le gare e gli esordienti subito sugli scudi, a dif-
ferenza delle gare provinciali in cui da apripista fanno gli 
amatori e con il quindicesimo posto di Adele Oliviero, 
migliore atleta Union di categoria; tra le ragazze la bella 
accoppiata formata da Elisa Furlani e Mariasole Peloso si 
piazza al decimo ed undicesimo posto con Alberto Fer-
rarin che fra i maschi si piazza anche lui al quindicesimo 
posto.
Grandi attese dall’armata delle cadette che si sono dovute 
confrontare con le agguerrite bellunesi che hanno mono-
polizzato le prime posizioni costringendo le nostre pur 
brave Sara Alba e Giada Baldan all’undicesima e dodice-
sima posizione.
Passiamo quindi alla categoria allieve che si sono dovute 
confrontare, come i pari età al maschile, con la catego-
ria veterani da cui hanno sicuramente avuto da impara-
re visto che qualche atleta “datato” ha saputo impartire 
delle belle lezioni di corsa e di tattica; Elena Santorini è 
undicesima fra le femmine mentre Edoardo Fin si piazza 
tredicesimo.
E proprio dai veterani giunge il primo podio su cui sale un 
atleta creatino e non poteva che essere Francesco Palma, 
sempre pronto a cogliere l’attimo ed a piazzare l’allungo 
vincente che gli vale la terza posizione; tra le donne la neo 
veterana Dina Bevilacqua è settima.
Ed arriva il momento delle gare clou ovvero i cross asso-
luti che hanno costituito un davvero spettacolare colpo 
d’occhio, perché dalla categoria junior agli amatori B gli 
atleti sono stati tutti accorpati con delle partenze di massa 
degne delle gare nazionali, ma assorbite abbastanza bene 
dal percorso che, sufficientemente ampio non ha creato 
particolari difficoltà nemmeno in fase di partenza; forse 
qualche pensiero l’hanno avuto i giudici, in particolare 
nella gara maschile in quanto i primi della classe, velocis-
simi, già dalla fine del secondo dei 5 giri avevano comin-
ciato i doppiaggi.
Ma veniamo alle singole categorie partendo come sempre 
dalla femminile in cui nelle junior ben si comporta Anita 
Francis, fresca di minimo per i campionati italiani indoor 
nei 1500 metri, con la sesta posizione a cui fa eco Leila 
Cattani che con un probante decimo posto sta facendo 
molto bene in questa stagione.
Rientro alle gare con la maglia Union anche per Lucrezia 
Palma, finalmente libera dagli acciacchi patiti in allena-
mento e quindi capace di scatenare la sua grinta che le 
vale il nono posto fra le senior; grinta che non manca ne-
anche a Sara Zerbinati che nelle amatori A è quinta e tra 
le prime 10 si piazza, col nono posto anche Lorena Zolla 
nella amatori B.
Molto difficile il compito anche per i maschi tra i quali 
citiamo Chinedu Agu negli junior che da buon quattro-
centista ha imparato a digerire anche i cross lunghi e si 
piazza in quindicesima posizione e quindi fra gli amatori 
A la seconda soddisfazione da podio per Creazzo ad opera 
di Marco Padoan, davvero bravo a tenere il ritmo india-
volato dei primi; fa festa anche Alex Mazzi che è quinto e 
con il compagno Marco andrà a costituire una fortissima 
accoppiata in vista delle gare nazionali.
E come sempre un grande bravo anche a tutti gli altri atle-
ti che hanno corso e con il loro prezioso contributo han-
no portato ancora una volta sul podio la società, con uno 
sguardo ora più mirato verso gli obiettivi sia in campo 
provinciale in cui la sfida è molto serrata che in campo 
regionale in cui serve una buona reazione del gruppo.
Appuntamento a Pojanella la prima domenica di Febbraio, 
un gradito ritorno dopo molti anni in casa di una società 
storica, gli Spazi Verdi, che dopo tanto tempo ospiterà 
nuovamente la folta carovana degli atleti del CSI provin-
ciale.

Atletica Union Creazzo

TROPPO FORTI

Sergio Rebecca, Presidente della Confcommercio di Vicenza 
ha inviato una lettera con precise proposte sulla fiscalità lo-
cale a tutti i Sindaci della provincia
Il 2020 si presenta come un anno di fondamentale impor-
tanza per i tributi locali, che sono stati di recente oggetto 
di importanti modifiche normative. La Legge di bilancio 
2020 ha, infatti, soppresso l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), introducendo la 
“nuova IMU”, mentre altre rilevanti novità riguardano la 
TARI. In questa rimodulazione delle imposte locali - secon-
do Confcommercio Vicenza - c’è il pericolo che i Comuni 
possano reperire risorse aumentando le somme riscuotibili 
dalle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.
“La nostra preoccupazione – conferma il presidente dell’As-
sociazione Sergio Rebecca, che in questi giorni ha inviato 
in merito a questo una lettera a tutti i Sindaci della provin-
cia - è che, in un contesto già caratterizzato da un eccessivo 
onere tributario che grava sulle attività del nostro comparto, 
le deliberazioni che gli enti locali dovranno adottare pos-
sano determinare ulteriori aumenti di tributi e addizionali 
varie. La verità, infatti, – commenta il presidente – è che 
per un sindaco è meno impopolare aumentare le tasse alle 
imprese che alle famiglie, ma così facendo, l’insidia diventa 
ancora più pesante, poiché va a colpire quella rete di eserci-
zi di vicinato, cioè i negozi, i bar, i ristoranti, che svolgono 
un servizio di prossimità, permettendo ai cittadini di fare 
acquisti nel quartiere o nel paese, e che sono un presidio di 
sicurezza e di vitalità per qualsiasi centro o periferia. Vorrei 
sottolineare- precisa Rebecca- che aumentare la tassazione 
a queste attività significa spesso portare ulteriore criticità 
a una situazione già di per sé non facile, caratterizzata da 
un’imposizione fiscale già al limite, dalla concorrenza dei 
grandi centri commerciali fino a quella sempre più pressante 
del commercio elettronico”.
Come detto, l’avvento della “nuova” IMU, con l’accorpamen-
to della “vecchia” IMU e della TASI, anche se nelle previsioni 
normative dovrebbe ricalcare le regole della precedente im-
posta comunale, presenta delle caratteristiche che potreb-
bero comportare un innalzamento delle aliquote. Lo stesso 
si può dire in relazione alla TARI, la tassa rifiuti, poiché le 
deliberazioni 2019 dell’ARERA - Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente - hanno modificato l’iter di redazio-
ne del piano finanziario TARI per l’anno di imposta 2020.
Nella lettera - come detto inviata da Confcommercio Vicen-
za a tutti i sindaci della provincia - l’Associazione accompa-
gna la richiesta di non deliberare alcun aumento delle tariffe 
con una proposta diversa: agire sì sulla “leva fiscale”, ma per 
incentivare e mantenere forte la rete commerciale e turisti-
ca, con ricadute positive sulla vivibilità e vivacità dei centri 
storici, quartieri e piccoli paesi.
“Le amministrazioni locali – spiega Rebecca - possono agire 
sulle principali imposte locali come l’IMU o la TARI, de-
liberando agevolazioni per i proprietari che concedono ri-
duzioni degli affitti dei negozi o altre attività commerciali, 
oppure danno in locazione stabili sfitti da almeno sei mesi o 
si attivano in progetti di riqualificazione di aree dismesse o 
degradate, in particolare nei centri storici. O ancora, preve-
dere la riduzione, se non l’esenzione, delle imposte in caso di 
aperture di nuove attività o di riapertura di negozi che erano 
stati chiusi”.
In pratica, si potrebbero premiare quegli operatori che pon-
gono in essere iniziative di valorizzazione del territorio o che 
resistono, nonostante le difficoltà riscontrabili ogni giorno, 
nel gestire un’attività di commercio tradizionale, garantendo 
al consumatore la possibilità di fare la spesa “sotto casa” e 
alla collettività di contare sui benefici di avere negozi aperti, 
vetrine illuminate e quindi strade più sicure.
Per poter perseguire questa strada, la missiva di Confcom-
mercio Vicenza si conclude con l’invito ai sindaci di avviare 
un tavolo di confronto e di stipulare specifici protocolli d’in-
tesa su questi temi, al fine di collaborare attivamente a risul-
tati  concreti.  “Crediamo si possa collaborare in modo attivo 
ed efficace, partendo dalla condivisione di obiettivi comuni 
e mantenendo costante il dialogo - conclude il presidente 
Rebecca-. Inoltre, ci impegniamo a dare conto delle risposte 
che ci perverranno dalle Amministrazioni, direttamente alle 
nostre imprese associate”.
Tratto da https://www.confcommerciovicenza.info/

TRIBUTI LOCALI: 
NO AD AUMENTI, MA LEVA 
PER AZIONI PRO COMMERCIO

APPUNTAMENTO ALLE 18 PRESSO LA BOTTEGA ORAFA 
DANIELA VETTORI, CON UNA CONFERENZA PER SCOPRIRE 
I SEGRETI DELLA TECNICA GIAPPONESE DEL “KINTSUGI”.
Ridare vita alle ceramiche e all’argento attraverso l’oro, re-
cuperando e impreziosendo oggetti d’arte che altrimenti 
andrebbero perduti. Un’operazione resa possibile grazie al 
Kintsugi, la tecnica giapponese risalente al 1400 per ripa-
rare i manufatti in ceramica e argento, ricomponendone i 
frammenti con una combinazione di lacca urushi, farina di 
riso, tonoko (polvere di argilla) e polvere d’oro puro. 
Sabato 1 febbraio scopriremo i segreti di questo antico 
procedimento di origine nipponica, in una conferenza gra-
tuita  dal titolo “Kintsugi: ceramica e argento. Dalla tradi-
zione all’innovazione”. L’evento farà anche da ideale chiu-
sura alla mostra Artigianato&Design – la rassegna d’arte 
e artigianato d’eccellenza promossa da CNA Veneto Ovest 
in occasione di ViOFF – ed è in programma alle 18, presso 
gli spazi della bottega orafa di Daniela Vettori, Piazza dei 
Signori 35, ai piedi della Basilica Palladiana. 
Il finissage vedrà come protagoniste due artiste-artigia-
ne, Chiara Lorenzetti – alias Chiaraarte, restauratrice ed 
esperta di tecnica Kintsugi tradizionale – e Margherita 
Galla – creatrice di gioielli simbolici e della linea Kintsugi 
in oro e argento – che accompagneranno gli ospiti in un 
viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature dell’arte 
Kintsugi.
«In occidente la parola Kintsugi ha tante differenti de-
clinazioni, sia artistiche che psicologiche – spiega Elena 
Agosti, direttrice artistica di A&D. - Chiara racconterà in 
quale contesto leggendario dove nacque questa tecnica ar-
tistica e spiegherà le modalità di esecuzione della ripara-
zione di un’opera in ceramica. Margherita, invece, parlerà 
della sua rielaborazione di questa arte trasposta sui metalli 
preziosi, come atto rituale di ricomposizione interiore che 
rende il gioiello significativo. Sarà un’esperienza tutta da 
vivere, perfetta conclusione di un’edizione davvero unica 
della mostra Artigianato&Design».
L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Maggiori dettagli 
e iscrizioni: cnavenetovest.it | mestieri@cnavenetovest.it.

RIPARARE LA CERAMICA CON 
L’ORO: SABATO 1 FEBBRAIO 
L’EVENTO DI CHIUSURA 
DELLA MOSTRA A&D


