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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

Desidero iniziare con una celebre frase di Paulo Coelho: 
“ogni essere umano, nel corso della propria esistenza, può 
adottare due atteggiamenti: COSTRUIRE o PIANTARE. 
I costruttori possono passare anni impegnati nel loro com-
pito, ma presto o tardi concludono quello che stavano fa-
cendo. Allora si fermano e restano lì limitati dalle loro stesse 
pareti. Quando la costruzione è finita la vita perde di signi-
ficato. 
Quelli che piantano soffrono con le tempeste e le stagioni, 
raramente riposano- Ma, al contrario di un edificio, il giar-
dino non cessa mai di crescere. Esso richiede l’attenzione 
del giardiniere ma, nello stesso tempo, gli permette di vivere 
come in una grande avventura”.
Siamo giunti alla fine della 21ª edizione della Sagra del Broc-
colo Fiolaro con tenacia, fatica, risate, pianti, ma, con tanta 
gioia e spirito d’avventura abbiamo cercato di mantenere un 
atteggiamento da giardiniere.
GRAZIE all’aiuto di circa 150 volontari  siamo riusciti con 
lo stand gastronomico  ad accontentare palati esigenti e di-
versi,  ad arricchire l’accoglienza con momenti di spettacoli/
intrattenimenti ed incontri con le scuole. 
Questa edizione è stata la nostra ultima perché a marzo  ci 
sarà il rinnovo del Direttivo. Direttivo che in questi anni ha 
sempre mantenuto l’atteggiamento del giardiniere e mi au-
guro che continui in futuro, un giardino che non finirà mai 
di crescere. 
GRAZIE a voi tutti, nessuno escluso, e senza fare nomi, chi 
ha seguito la parte burocratica, al gruppo che è partito fin dai 
primi giorni di dicembre per preparare la cucina, preparare 
i broccoli, montare il camino, allestire le tettoie, allestire il 
campo da calcetto, ai trasportatori di sedie, tavoli, transenne 
etc., seguire il montaggio dei capannoni e bagni, allestimenti 
vari all’interno delle strutture (per rendere accogliente l’am-
biente), a chi si è reso disponibile alle pulizie  bagni, sala 
bianca e sala verde, cucine, pentole etc., chi ha lavorato in 
cucina intensamente (cuochi, cuoche e sottocuochi), ai ferri 
alle patatine, preparazione e cottura ossi de masc-cio, alla 
distribuzione/porzionamento, ai bar, alle fritole della Rivel-
la, alle casse, allo sgombero e suddivisione dei rifiuti, chi ha 
seguito le cisterne del riscaldamento, l’idraulico,gli elettrici-
sti, impianto luci e audio, la Protezione civile per l’ordine e 
sicurezza. 
Grazie alle Associazioni, alle Parrocchie, ai coltivatori. Un 
grazie a tutte le aziende e commercianti che  ci hanno soste-
nuto con i loro contributi. 
GRAZIE A TUTTI
Vi invito tutti a farvi Soci Pro Loco e a proporvi candidati 
per il nuovo direttivo e, partecipare  all’Assemblea dei Soci 
che si terrà il prossimo mese di marzo.  In quell’occasione 
verranno resi noti i risultati della sagra. Venite a trovarci il 
martedì sera presso la sede di via Manzoni. 

Beatrice Girardello

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA 
PRO LOCO DI CREAZZO ALLA 21ª 
SAGRA DEL BROCCOLO FIOLARO

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

I coscritti del 1953, e i loro simpatizzanti, sono invitati a 
partecipare alla gita programmata per il 17 maggio con de-
stinazione Mantova, con navigazione sul Po e sul Mincio. 
Gli organizzatori sono a disposizione per iscrizioni e chia-
rimenti ai seguenti numeri: Ignazio - 3205783666, Roberto 
- 3403965296, Carlo - 38997933150, Claudia - 3475750731, 
Nadia - 3466537999, Oreste - 3492193746. Vi preghiamo di 
comunicare la vostra adesione con cortese sollecitudine. Vi 
aspettiamo!!!!

CLASSE 1953

Il 17 novembre 2019 è uscito un articolo nel Giornale di Vi-
cenza in cui si riportava una dichiarazione del nostro Sinda-
co Carmela Maresca che diceva che: «Alcune persone an-
ziane hanno chiesto il nostro aiuto per ottenere dei pacchi 
viveri – sono persone che magari danno una mano ai figli 
in difficoltà o hanno una piccola pensione e si ritrovano a 
non poter più gestire nemmeno il minimo della vita quoti-
diana». Nonostante questa situazione di disagio, lo sapevate 
che questa amministrazione costerà ai cittadini, di compensi 
agli amministratori,  30.000 € (trentamila) all’anno in più ri-
spetto alla precedente?

Lista Civica per Creazzo

LO SAPEVATE CHE…

Il giorno 17 Febbraio alle ore 20,30 presso il palazzo del 
colle in Piazza Roma si invitano tutti i cittadini a parteci-
pare alla elezione del nuovo direttivo del Comitato Centro 
Storico. 
Finalità del comitato è di svolgere attività e promuovere 
iniziative volte a  migliorare il paesaggio e gli aspetti uma-
ni. Tutti coloro che hanno un po’ di buona volontà sono 
ben accetti e si possono candidare.

Il presidente Ischia Giovanni  

COMITATO CENTRO STORICO

Dopo molti anni di assenza torna a Pojanella di Bressanvido 
il campionato di corsa campestre provinciale CSI; una bella 
festa che ha visto di nuovo all’organizzazione la società Spa-
zi Verdi, storica compagine del circuito CSI che si rilancia 
così dopo alcuni anni di appannamento grazie alla buona 
volontà dei dirigenti e volontari che hanno saputo trovare 
nuova linfa e nuovi spazi dove poter ospitare i tanti atleti 
presenti ad ogni manifestazione. 
Ed i fuochi d’artificio cominciano già dalla prima gara, il 
cross corto master, con l’Union Creazzo che piazza nel cross 
corto amatori A ben 4 atleti nelle prime 10 posizioni grazie 
alla sicurezza offerta da Marco Padoan ed Alex Mazzi che 
sono secondo e quinto, con l’inserimento di Alessio De Rossi 
buon settimo e Nicola Lunardon che giunge nono e confer-
ma quanto già di buono visto alla gara regionale di Tezze sul 
Brenta.
Tra gli amatori B ci pensano Enrico Sartori, settimo e Fabri-
zio Micheletto, nono a mantenere alto il livello di attenzione 
ed al femminile  più della metà dei podi ha visto la presenza 
delle atlete di Creazzo a partire da Lucrezia Palma, che sta 
ritrovando gradualmente il ritmo gara  ed è seconda nelle 
senior accompagnata dal quinto posto di Anna Peretti; tra le 
amatori A non tradisce Sarta Zerbinati che si piazza terza ed 
avanti con le amatori B che vedono Lorena Zolla continuare 
a scalare le classifiche issandosi ora al secondo posto, ma 
non è finita perché fra le veterane B fa il suo esordio d’ar-
gento Irene Pangrazi a completamento di una bella serie di 
risultati.
Fra le giovani leve sono da segnalare le prove scoppiettanti 
di ragazze e ragazzi che hanno onorato il campo di gara da 
protagonisti; fra le ragazze Maria Sole Peloso con il terzo 
posto conferma le sue buone doti al pari di Mia Mancassola 
che le giunge praticamente a fianco in un bello sprint finale 
ed è quarta, ed è una conferma anche il nono posto si Emilia 
Legumi; la bella sorpresa arriva dai ragazzi grazie ad Alber-
to Ferrarin che con una gara accorta e tatticamente perfetta 
agguanta una più che meritata quarta posizione trovando in 
Pietro Professione, ottavo alla sua prima gara un altro buon 
compagno di viaggio.
Anche le cadette oramai ci hanno abituato bene, ben 5 nelle 
prime dieci con il terzetto formato da Giada Baldan, Sara 
Alba ed Angelica Maran a dare spettacolo ed a confermare 
l’ottimo stato di salute della categoria con il secondo, terso e 
quarto posto, ma è della partita anche Matilda Stefani, set-
tima e Diletta De Cao che entra finalmente nella top ten con 
il decimo posto.
Bene anche Edoardo Fin tra gli allievi che giunge quarto e 
ciliegina sulla torta nella stessa gara per Francesco Palma 
fra veterani che con un gran finale si aggiudica finalmente 
la sua prima vittoria stagionale, peccato che nell’articolo del 
Giornale di Vicenza sia stato citato come atleta del Dueville, 
ma possiamo confermare che è un atleta Union DOC.
Nei cross corti da segnalare l’exploit di un nuovo protago-
nista con la maglia dell’Union Creazzo, ovvero Davide De 
Boni, podista di buon livello che si presenta con un bigliet-
to da visita di tutto rispetto grazie alla sua terza posizione, 
mentre nel gran finale offerto dalla gara del cross corto ma-
ster è Cristiano Spiller il protagonista indiscusso grazie ad 
una gara tatticamente ineccepibile ed un finale emozionante 
che gli regala una vittoria di qualità vista la concorrenza, ma 
sono bravi anche Andrea Peloso che si conferma al quinto 
posto e Mauro Costa che coglie una buona settima piazza. 
Le premiazioni hanno poi fatto il resto con i ragazzi entu-
siasti per la vittoria di giornata che come detto contribuirà a 
rendere più avvincente il gran finale di metà marzo.

Atletica Union Creazzo
 

FESTA CON SORPRESA

La Pro Loco di Creazzo organizza: 
1) visita guidata alla mostra “RITRATTO DI DONNA” - VE-
NERDI’ 28 FEBBRAIO 2020.
    I Soci interessati devono dare l’adesione presso la sede Pro 
Loco il martedì dalle ore
    22:00 alle ore 22:00 e/o tel.3319628356.
2) gita”MOLISE e TREMITI, dal 20 al 24 maggio 2020.
      Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a  Pro Loco di 
Creazzo martedì dalle ore 21,00
     alle  22,00 -  tel. 331 9628356 - e-mail prolococreazzo@
gmail.com 
    Le richieste di iscrizione devono pervenire entro il 
27/02/2020.
PRO LOCO DI CREAZZO

PRO LOCO 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

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

ARRIVA IL CONTRIBUTO DEL 30% SUGLI ACQUISTI DELLE 
IMPRESE UNDER 35. DOMANDE DAL 24 FEBBRAIO. 
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO OPEN LESSON GRATUITA PER SCO-
PRIRE IL BANDO IN SEDE CNA A VICENZA
Il bando Imprese Giovani è il nuovo strumento della Re-
gione Veneto pensato per i giovani under 35 che puntano a 
investire per sviluppare la loro impresa o attività commer-
ciale. Consente di ottenere un rimborso del 30% sulle spese 
sostenute per macchinari e attrezzature, arredi o mezzi di 
trasporto, spese notarili e programmi informatici. Per illu-
strarne le caratteristiche e aiutare i giovani imprenditori in-
teressati ad approfittare di questa importante opportunità, 
CNA Veneto Ovest organizza una open lesson gratuita, in 
programma LUNEDÌ 17 FEBBRAIO dalle 18.00 alle 19.30 
Sede CNA | Via G. Zampieri 19, Vicenza - Sala Finato, 3° 
Piano.
REGISTRAZIONE ONLINE SU impresagiovane.eventbrite.it
PROGRAMMA
18.00 - Il bando Imprese Giovani: istruzioni per l’uso | Giulia 
Guatta, referente Giovani Imprenditori CNA Veneto Ovest
18.45 - Strumenti di credito per nuovi imprenditori | Svi-
luppo Artigiano
19.15 - La nuova impresa: dall’idea al business plan | Davide 
Orsato, servizio CreaImpresa CNA Veneto Ovest
«È una proposta molto interessante per i giovani - spiega 
Giulia Guatta, referente Giovani Imprenditori di CNA Ve-
neto Ovest - perchè rispetto ad altri bandi, orientati sulle at-
tività di consulenza e formazione, qui è finanziato l’acquisto 
diretto di attrezzature, arredi e macchinari, cioè beni indi-
spensabili per l’attività quotidiana. Certamente è uno stru-
mento che da solo non basta: ecco perchè abbiamo pensato 
di organizzare una serata che, a partire dalle opportunità del 
bando, si allarghi a tutti gli strumenti in mano ai giovani 
interessati ad avviare o a sviluppare la loro idea di impresa».
IL BANDO IMPRESE GIOVANI: CARATTERISTICHE
Possono fare domanda tutte le tipologie di imprese, dall’arti-
gianato all’industria, dal commercio ai servizi. In ballo, con-
tributi pari al 30% su tutte le principali voci di spesa attuate 
o programmate nel 2020 per avviare o sviluppare il proprio 
progetto imprenditoriale. 
Vale per i giovani interessati ad avviare una nuova attività 
entro il 29 febbraio 2020, oppure le imprese giovanili già 
esistenti che entro la stessa data rispettano queste caratte-
ristiche:
- il titolare ha un’età tra i 18 e i 35 anni, se la ditta è indivi-
duale
- almeno il 60% dei soci o i due terzi del capitale sociale sono 
in mano a persone tra i 18 e i 35 anni, in caso di società o 
cooperative
QUANTO SI PUÒ OTTENERE 
L’agevolazione, assegnata a fondo perduto, è pari al 30% del-
le spese sostenute nel 2020 dall’impresa giovane. L’investi-
mento minimo richiesto è 30 mila euro, che dà diritto a un 
contributo di 9 mila euro. Il contributo massimo è di 51 mila 
euro, in caso di investimenti uguali o superiori a 170 mila 
euro.
COSA È POSSIBILE ACQUISTARE
Praticamente sono comprese tutte le principali voci di spe-
sa per avviare un’attività o per il rinnovo o ampliamento di 
un’attività esistente.
- macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature 
(esclusi pc e cellulari)
- arredi nuovi di fabbrica (investimento massimo 20 mila 
euro)
- mezzi e allestimenti per negozi mobili
- mezzi di trasporto a uso aziendale (escluse le autovetture)
- spese notarili per la costituzione dell’impresa
- nuovi programmi informatici (investimento massimo 10 
mila euro)
TEMPI E MODALITÀ
Il contributo è assegnato a rendiconto: ciò significa che l’a-
gevolazione sarà erogata sotto forma di rimborso di spese 
già effettuate. Per richiederlo sono previste tre fasi:
- si carica la domanda, a partire dalle 9 di lunedì 24 febbraio 
e fino alle 12 di mercoledì 4 marzo sul sito della Regione, 
corredando tutta la documentazione richiesta
- Il caricamento si conclude con l’assegnazione di un link 
univoco inviato via mail
- Questo link va conservato fino al click day di martedì 10 
marzo: dalle 10 di questo giorno sarà attivo a tutti gli effet-
ti, e una volta cliccato confermerà ufficialmente l’invio della 
domanda

BANDO REGIONALE 
IMPRESE GIOVANI

Di Creazzo sono stati scritti libri sono state esposte fotografie 
ma non si è ancora redatto un libro in cui parlano diretta-
mente o attraverso i figli i veri protagonisti della storia del 
paese con le foto tirate fuori dagli archivi personali. 
La memoria da tramandare alle giovani generazioni è fram-
mentaria. Chi darebbe una mano mettendo a disposizione un 
po’ di tempo per fare interviste fare parlare le persone prota-
goniste della evoluzione del paese? 
Un lavoro che si può fare in mesi e magari fare uscire il libro 
per natale del prossimo anno? 
Il Credito cooperativo di Brendola che opera nella zona po-
trebbe finanziare il progetto. Il lavoro potrebbe essere fatto 
da un team di volontari coinvolgendo anche i giovani con le 
storie attraverso interviste ai nonni. 

Zambello Maria Rita

Si comunica   ai Soci del Centro Diurno Anziani Parco A. 
Doria che:
Sabato 29 febbraio ci sarà la consueta Assemblea Generale 
con le modalità previste dallo Statuto vigente. A seguire ci 
saranno le votazioni, che proseguiranno 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 19.00 presso la 
Segreteria del Centro.

Il Presidente: Giuseppe Parlato.

CENTRO DIURNO 
PARCO DORIA

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’a.e. 
2020/21, fino al 31.03.2020.
Per informazioni contattate l’Ufficio Interventi Sociali tel. 
0444338240, orari di apertura al pubblico: lunedì e merco-
ledì dalle ore 10.00 alle ore 12.30, il giovedì dalle ore 16.00 
alle ore 18.00.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
PER L’A.E. 2020/21

La Regione Veneto in data 05/02/2020 ha dichiarato lo stato 
di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono vietate 
tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibi-
lità di incendio in tutti i terreni boscati, cespugliati  e con 
vegetazione spontanea sino alla distanza di cento metri da 
questi.
  
INCENDI BOSCHIVI: NORME DI COMPORTAMENTO
- Non accendete fuochi nei boschi.
La legge proibisce di accendere fuochi nei boschi nei periodi 
di dichiarata grave pericolosità. Tale divieto vale anche per 
l’accensione di fuochi nei bracieri preposti nelle aree attrez-
zate.
- Non gettate mozziconi di sigaretta o fiammiferi accesi.
- Ricordate che, nei periodo di massima pericolosità, è vie-
tato fumare nei boschi.
- Non parcheggiate la macchina in aree con erba secca.
- Non abbandonate i rifiuti nel bosco o nelle discariche abu-
sive.
In particolare, carta e plastica sono combustibili altamente 
infiammabili, quindi raccoglieteli negli appositi contenitori.
- Non bruciate le stoppie, la paglia ed altri residui vegetali.
Se possedete un giardino o un prato, tagliate l’erba secca e 
cercate di irrigarlo, se possibile con una certa frequenza, in 
modo da mantenerlo sempre verde, quindi non infiamma-
bile.
SE AVVISTATE UN INCENDIO… TELEFONATE SUBITO AL 115 DEI VI-
GILI DEL FUOCO. NON PENSATE CHE ALTRI L’ABBIANO GIÀ FATTO! 
Fornite le indicazioni necessarie per localizzare l’incendio, 
indicando il paese più vicino o la strada dove vi trovate. Se 
possibile date qualche indicazione sulla dimensione dell’in-
cendio, su quello che brucia, sull’aspetto del fumo, sulla 
direzione ed intensità del vento. Non spegnete il cellulare 
dopo la chiamata: le squadre di soccorso potrebbero ave-
re bisogno di contattarvi per avere ulteriori indicazioni su 
come raggiungere l’incendio.
Non intralciate le operazioni e non disturbate il personale. 
Non ingombrate le strade, ostruendo o rallentando il pas-
saggio degli automezzi antincendio. Non parcheggiate lungo 
le strade.
E SE VI TROVATE NEL MEZZO DI UN INCENDIO….
- Cercate una via di fuga sicura: una strada o un corso d’ac-
qua.
- Attraversate il fronte del fuoco dove è meno intenso, per 
passare dalla parte già bruciata.
- Se vi è preclusa ogni via di fuga, stendetevi a terra dove c’è 
dell’erba verde, quindi meno infiammabile.
- Cospargetevi d’acqua o, se questa non è disponibile, copri-
tevi con terra.
- Proteggetevi dal fumo respirando attraverso un panno ba-
gnato.
- Non abbandonate una casa se non siete certi della via di 
fuga.
- Sigillate, con carta adesiva e panni bagnati, porte e finestre
Fonte informazioni: Servizio Forestale Regionale

DICHIARAZIONE 
GRAVE PERICOLOSITA’ 
INCENDI BOSCHIVI

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

Convocazione Assemblea Elettiva
Tutti gli Associati all’AIDO di Creazzo sono chiamati ad 
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 
2020/2024.
 Ti chiediamo la disponibilità di recarti nella sede di via don 
Minzoni, domenica  23 febbraio prossimo, dalle ore 9,00 
alle 11,40. Solo qualche minuto per votare i candidati che 
andranno a far parte del nuovo Consiglio Direttivo.Tutti gli 
iscritti al Gruppo AIDO di Creazzo possono candidarsi. Se 
sei interessato ti prego di chiamarci ai numeri:
 3494928112(Lino) 3297132791(Cinzia) 3332831827 (Rita) 
entro il 15/02/2020.
Dopo le votazioni si svolgerà il consiglio direttivo con il se-
guente programma:
Presentazione del bilancio consuntivo 2019 e preventivo 
2020;
Relazione sulle attività svolte e programmi futuri.
Assegnazione delle cariche sociali fra gli eletti (presidente, 
vicepresidenti, segretario, amministratore, e altre mansioni.
Vi aspettiamo numerosi.

Per il Consiglio Direttivo AIDO Creazzo 
il Presidente Lino Alba
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RINNOVO DIRETTIVO


