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EMERGENZA CORONAVIRUS

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS
CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

nu
me
ro

dal 23 maggio 2003

A TUTTI I CITTADINI
E’RICHIESTO DI:

di casa solo per esigenze lavorative, mo•tiviUscire
di salute e necessità. Ove richiesto, queste

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:

In caso di dubbi o sospetti
chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali
contatta telefonicamente il tuo medico di base.
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore
non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza
di 1 metro dalle altre persone in
tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle
mani sono la chiave per prevenire
l’infezione. Dovresti lavarti le mani
spesso e accuratamente con acqua e
sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali
https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante
attraverso la compilazione di moduli forniti dalle
forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa
dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del
Ministro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di autocertificazione.
Evitare ogni forma di assembramento di per•sone
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
E'
• fatta espressa raccomandazione a tutte le
persone anziane o affette da patologie croniche
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare
di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori
dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile
mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari.
soggetti con sintomatologia da infezio•ne Ai
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è
fortemente raccomandato di rimanere presso
il proprio domicilio e di limitare al massimo i
contatti sociali, contattando il proprio medico
curante.
a partire dal quattordicesimo gior•noChiunque,
antecedente la data di pubblicazione del
DPCM 8 marzo, abbia fatto ingresso in Italia
dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare
tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale
ovvero al pediatra di libera scelta.
Le persone per le quali la Dipartimento di pre•venzione
dellla Asl accerta la necessità di avviare
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario devono:
1. mantenere lo stato di isolamento per
		 quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2. divieto di contatti sociali;
3. divieto di spostamenti e viaggi;
4. obbligo di rimanere raggiungibile per le
		 attività di sorveglianza.
• In caso di comparsa di sintomi la persona in
sorveglianza deve:
1. avvertire immediatamente il medico di
		 medicina generale o il pediatra di libera scelta
		 e l’operatore di Sanità Pubblica;
2. indossare la mascherina chirurgica fornita
		 all’avvio della sorveglianza sanitaria;
3. allontanarsi dagli altri conviventi;
4. rimanere nella propria stanza con la porta
		 chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
		 naturale, in attesa del trasferimento in
		 ospedale, ove necessario.
dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
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SERVIZI COMUNALI DI
EMERGENZA PER CORONAVIRUS

A fronte dell’emergenza Corona Virus ed in ottemperanza al DPCM 11.03.2020 il Comune di Creazzo garantisce
risposta ai bisogni dei cittadini che si trovano in una situazione di difficoltà. In particolare, nei casi di persone
sole, senza rete familiare, isolate e/o con particolari fragilità i Servizi Sociali sono a disposizione ai seguenti numeri
0444/338273 - 0444/338245 - 0444/338240.

LAVAGGIO E SANIFICAZIONE
DELLE STRADE DI CREAZZO

L’Amministrazione Comunale avvisa tutta la cittadinanza che:
SABATO 21 MARZO a partire dalle ore 06:00 sarà effettuato il lavaggio e la sanificazione di tutte le strade
comunali.
LUNEDI’ 23 MARZO a partire dalle ore 06:00 sarà in caso
di necessità completato il lavaggio e la sanificazione delle
strade comunali ed inoltre sarà effettuato il lavaggio e la
sanificazione delle seguenti piazze:
San Marco; Del Comune; San Nicola; Damiano Chiesa.
Per la sanificazione la ditta incaricata utilizzerà una soluzione acquosa di un prodotto a base di sali quaternari
di ammonio. Al fine di facilitare l’intervento da parte della ditta incaricata ed ai fini dell’efficacia del trattamento,
in tali giorni si invita tutta la cittadinanza a ricoverare le
proprie automobili nei garage/aree private di proprietà lasciando libera la viabilità cittadina.

SOSPENSIONE SPORTELLO
DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 marzo 2020, e comunque fino all’arrivo di
ulteriori indicazioni ministeriali, si comunica che l’attività
di sportello al pubblico presso il Comune di Creazzo è sospesa. L’Ufficio Bollettazione presso la sede in via Einaudi
2 a Brendola sarà aperto per i soli casi urgenti ed improrogabili, solo su appuntamento e nel numero di 1 (una)
persona alla volta. Gli utenti sono invitati a privilegiare
le richieste con email ufficiobollettazione@agnochiampoambiente.it o per telefono al n. 0444/492412 int. 2

CHIUSI GLI ECOCENTRI
E SOSPESO IL RITIRO A
DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI

Al fine di evitare il perdurare di assembramenti di utenti, segnalati in svariati casi nonostante le disposizioni del
Governo, Agno Chiampo Ambiente, di concerto con i 22
Comuni serviti, ha disposto la sospensione del servizio e
la conseguente chiusura fino al 25 marzo (salvo ulteriori
ordinanze del Governo) dei 18 ecocentri presenti nel territorio di competenza. Sospeso, laddove presente, anche il
ritiro a chiamata a domicilio dei rifiuti ingombranti.
Resta garantito il servizio di raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti, secondo i calendari in vigore nei diversi
Comuni.
Agno Chiampo Ambiente

#iorestoacasa

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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

ARCIPARK

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bambini 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 scolastici
- 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 ragazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA
25 APRILE 2020

Il 25 aprile 2020 porterà in piazza la consueta mostra d’arte
organizzata da Arcimmagine, ma rappresenterà anche una ricorrenza speciale: i 25 anni di un’associazione che nel tempo ha
disegnato, colorato e dipinto, la cultura e la storia di Creazzo.
Un evento artistico avvenuto quasi quarant’anni fa, è ciò che meglio rappresenta quello che ha voluto essere in questi 25 anni di
storia Arcimmagine.
“Legarsi alla montagna”, l’evento artistico realizzato nel 1981 da
Maria Lai, nel quale l’artista sarda annodò un’intera comunità, e
questa al suo monte con un nastro di stoffa celeste…..27 km di
nastri di stoffa celeste che attraversano porte, finestre e terrazze
di case, ridisegnando così le relazioni vecchie e nuove fra donne,
bambini, pastori e anziani.
Anche a Creazzo l’arte ci prende per mano e va incontro alle persone parlando ad un pubblico più ampio possibile in una festa di
paese molto sentita dai creatini.
Gli eventi organizzati da Arcimmagine sono sempre stati mossi dalla cognizione profonda che l’arte è un canale per stringere
legami e per riflettere sull’uomo e sul mondo : l’arte supera le
barriere della diversità e unisce. In particolare Arcimmagine ha
legato la Comunità ai suoi numerosi artisti, alle scuole, ai Comitati dei Genitori, alle attività produttive del territorio che generosamente hanno sponsorizzato di anno in anno le sue iniziative.
Con i laboratori di “Arte Partecipata” ricordiamo il grande
MANDALA realizzato con la collaborazione di bambini e adulti
in occasione della mostra del 2016, ora esposto in Sala Consiliare. Dell’anno successivo, 2017, con il tema degli “SGUARDI”,
che poneva l’attenzione sui volti. In seguito “LA RETE”, realizzata nel 2018, in cui i cittadini hanno legato nastri e messaggi per
esprimere le proprie emozioni. Poi ancora “ LA VELA” nel 2019,
che rappresenta il viaggio di Pigafetta, dipinta e disegnata da visitatori grandi e bambini, e poi issata in piazza. E così, nel corso
degli anni, la mostra ha narrato storie e dato spunti di riflessione.
Ebbene, anche quest’anno, un anno un po’ speciale, vi aspettiamo tutti ad IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 2020, per ammirare, per esporre o per dipingere. A coloro che vogliono esporre
le proprie opere chiediamo di consegnare la scheda di adesione
presso la sede ARCI di Creazzo, in piazza del Comune 14 dal
lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, oppure inviandola
via email a info @arcicreazzo.it. Potete anche contattare Monica
Pellattiero al numero 338 6018388 (pomeriggio/sera).

BAND IN PALCO

Sabato 25 aprile 2020 presso la Piazza del Comune. Hai una band
e cercate una occasione per suonare?
Il 25 aprile avrai un palco e uno spazio di tempo a disposizione
durante il quale poterti esibire! Iscriviti gratuitamente, vedi sito
web del Comune “Band in palco”.
Attenzione! I posti sono LIMITATI! Iscriviti entro il 20 marzo!
Iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Creazzo in
collaborazione con il CUCA Centro Artistico Musicale Apolloni.
Info ufficio cultura 0444338244

CISL CREAZZO

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Italia 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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

EDICOLA APERTA

“Ma perché le edicole sono aperte? Non ne capisco l’utilità.”
Quante volte in questo giorni mi sono sentita fare questa
domanda, non dai clienti abituati a venire in edicola ma dagli amici di Facebook.
Ecco, cari amici, intanto voglio essere onesta con voi.
Io e molti miei colleghi siamo un po’ stupiti che il Governo
ci abbia riconosciuto come servizio di pubblica utilità visto
come siamo stati trattati negli ultimi anni.
Ma la risposta per noi è chiara.
Nonostante l’avvento di Internet, la Carta Stampata tiene
ancora botta. Nonostante molti edicolanti abbiano chiuso,
la Carta Stampata vince sull’online, perché non tutti usano internet per informarsi, non tutti leggono possibili ‘fake
news’ postate nei social per informarsi.
Non sembra, ma la Carta è ancora importante.
E poi c’è l’aspetto sociale. In questo momento di isolamento
ci sono molti anziani soli che rispettano le regole ma hanno
bisogno anche loro di far la spesa. Se non hanno i figli vicino
che la possano fare per loro, ne approfittano anche per qualche minuto di compagnia.
Quindi, visto che ancora per qualche giorno dobbiamo tribolare con ‘sta quarantena, invece di stare nei Social a postare ‘fake news’ creando confusione o a scrivere di quante
persone irrispettose ci sono in giro, venite ad acquistare un
quotidiano o una rivista...
Mica siete obbligati a comprarlo tutti i giorni eh, e prima di
partire provate a guardarvi attorno che magari avete qualche vicino che ha bisogno di generi di prima necessità. Offritevi di dargli una mano, e così per strada ci saranno ancora meno persone. Mi raccomando però, anche con i vicini
bisogna tenere almeno 1 metro di distanza...
Edicola Celin Manuela – Creazzo

L’EPIDEMIA RENDE CHIARA
LA NECESSITÀ DI UN NUOVO
SISTEMA ECONOMICO E DI
UN NUOVO MODELLO DI VITA

Su il Punto del 13/03 con la bella e chiara prima pagina, leggo anche l’intervento “pestifero” di Fabio Castellucci, contro
le restrizioni alla circolazione delle persone. “Pestifero” significa che porta peste. Purtroppo nelle settimane passate
questa opinione antiscientifica ha ritardato le misure che
avrebbero potuto limitare la diffusione dell’epidemia. Le
attuali restrizioni dovranno durare oltre il 3 aprile, probabilmente anche più rigide, altro che limitarle come sembra
auspicare F. Castellucci. In piena epidemia il 7 e 8 marzo la
gente si riuniva in massa in molti luoghi, determinando una
sicura diffusione del virus. Il sistema economico attuale è
da anni in crisi anche per molti altri fattori (uno fra i tanti:
riscaldamento del pianeta); questa epidemia rende chiara
la necessità di un nuovo sistema economico e di un nuovo modello di vita, con meno beni materiali e sviluppo di
quelli culturali. Certo le difficoltà saranno molte, comunque
si dovrà riorganizzare la società in modo più egualitario. Il
principio dell’uguaglianza della rivoluzione francese (era il
1789!) è molto lontano dall’essere applicato.
Occorre che la finanza sia in funzione della produzione e
non la produzione in funzione della finanza come avviene
da decenni; l’economia in funzione dell’uomo e non l’uomo
in funzione dell’economia. Ci può essere riduzione dell’orario di lavoro, come nei contratti di solidarietà; non possiamo
più permetterci il “lusso” dei super-ricchi (non è legge di
natura avere chi ha un reddito oltre 10 volte il reddito medio
di un operaio). Dovremo rivalutare tutta l’agricoltura, anche
di collina ed orientarla più verso i prodotti vegetali e meno
verso gli allevamenti. Un’azienda fallita fornisce condizioni
migliori di ripresa rispetto a un’azienda distrutta materialmente: i macchinari restano e le difficoltà finanziarie possono essere affrontate. Si muore di fame quando manca il cibo
(o il cibo non viene distribuito con giustizia): troppi terreni
in Italia sono stati abbandonati o cementificati, perché “economicamente” era più comodo.
Adesso risulta più chiara l’assurdità anche economica oltre
che ambientale di scelte come pedemontana, TAV TorinoLione, come sia stato suicida la scelta “economica” di tagliare i posti negli ospedali, tagliare i medici specialisti. L’economia non è una scienza, ma piuttosto una scelta politica, determinata dai rapporti fra le classi sociali. Non è l’epidemia
che ha ucciso il pensiero, ma la religione oggi dominante, il
dio denaro; il far credere che le scelte economiche del liberismo economico fossero leggi di natura. Possiamo cambiare le leggi economiche, come storicamente è avvenuto, ma
non le leggi di natura: nessun parlamento, organismo politico può abolire il 2° principio della termodinamica (forse
Trump è convinto di poterlo fare).
Questa epidemia può dare spazio ad una critica più approfondita del sistema attuale, per affrontare meglio i grandi
cambiamenti necessari; c’è anche il pericolo che si vada verso una società ancora più ingiusta, con un distacco ancora
maggiore tra piccola elite di ricchi e masse povere: molto
dipende dalla coscienza e combattività dei lavoratori e da un
rinnovato spirito critico degli intellettuali. Per ora affrontiamo l’epidemia con i mezzi a disposizione, il principale è “la
quarantena” che ferma o almeno rallenta la diffusione del
virus, in attesa di farmaci e vaccini.
Purtroppo i provvedimenti più razionali sono stati presi con
colpevole ritardo, ora vanno attuati col massimo rigore, anche se comportano un costo economico e qualche difficoltà
personale (ma è anche possibile riprendere il gusto di leggere, dar sfogo all’abilità culinaria da italiani…). Oggi poi ci
sono mezzi tecnologici che permettono “contatti” a distanza
con altre persone; vanno orientati a questo nuovo uso, come
fatto anche da molte scuole e liberandoci dalle bufale che
circolano in Internet. Comunque la salute dei cittadini è il
bene primario: sotto un bombardamento la salvezza delle
persone ha la precedenza sulla salvezza della fabbrica.
Tiziano Mistrorigo

#iorestoacasa

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

IL METODO “DANA”

In questo nefasto periodo, stanco di rivolgere pensieri, parole e azioni solamente a uno storico cambio epocale, da
A.C. (avanti coronavirus), a D.C. (dopo coronavius), vorrei
ricordare Dana ZatopKova scomparsa la settimana scorsa
a 97 anni. Chi era costei? Dana era la moglie di Emil Zatopek (1922 - 2000) che è stato l’uomo simbolo dei giochi
olimpici di Helsinki 1952, dove compì un’impresa leggendaria vincendo nell’arco di una settimana 3 medaglie d’oro:
nei 5.000 metri, nei 10.000 metri e nella maratona. Impresa,
oggigiorno, inverosimile. Beh, Emil era veramente brutto da
guardare quando correva, ma, come diceva lui stesso, non
gli era possibile vincere e sorridere allo stesso momento.
Guardatevi qualche video; c’è dell’incredibile: correva con
la testa ciondolante, la lingua penzolante, il passo incerto,
ma… era un atleta fortissimo, definito non a caso “la locomotiva umana”. Tornando alla figura della moglie, anch’ella
fu atleta di straordinaria fattura: al giavellotto, nel 1960, a
quasi 38 anni, conquistò la medaglia d’argento a Roma in occasione della sua quarta olimpiade. In precedenza era stata
due volte campionessa europea (1954 e 1958). Nel 1958 stabilì il record del mondo lanciando il giavellotto a m 55.73 e
divenendo, a 35 anni, la più anziana detentrice di un record
mondiale outdoor dell’atletica leggera.
Ma la voglio ricordare anche per come aiutava il marito ad
allenarsi. Emil Zatopek, oltre ad indossare scarpe pesantissime di sua invenzione e correre sulla neve, aveva brevettato il
metodo “Dana”: correva con la moglie sul groppone!. Quasi
a dire che dietro un grande uomo c’è sempre una grande
donna; in questo caso dovremmo precisare “sopra le spalle
di…”. Grande Dana e Grande Emil, nati (ma guarda un po’)
nello stesso giorno, mese ed anno, (19 settembre 1922), una
eccezionale coppia di sportivi e nella vita.
Marco Legumi

LA DIVERSA PERCEZIONE DEL PERICOLO

Sono tempi difficili, che impongono non solo una sosta ma
anche una riflessione. Leggendo su il “Manifesto” un’intervista di Francesco Bilotta alla dottoressa Patrizia Gentilini,
oncologa, ematologa, membro di Isde Associazione medici
per l’ambiente, conosciuta da alcuni di noi, non abbiamo
potuto non ritrovarci nelle sue parole. La salute umana è
correlata agli squilibri ambientali e questo vale anche per
il nuovo coronavirus. La dottoressa Gentilini ci ricorda che
tutte le sostanze chimiche che agiscono come interferenti
endocrini influiscono sulla capacità immunitaria dell’organismo. Si assiste a una invasione di sostanze chimiche di sintesi (pesticidi, additivi alimentari) e di inquinanti ambientali
che hanno effetti tossici e mutageni. I sistemi immunitari più
efficienti superano meglio una malattia virale o batterica. Le
persone anziane o immunodepresse hanno più difficoltà. Il
coronavirus mobilita e riesce a mettere in discussione le nostre abitudini perché scatena paure ancestrali. Attualmente,
nei paesi occidentali, il 91% delle morti è causato da malattie
non trasmissibili (cardiovascolari, respiratorie, tumori), con
l’ambiente che svolge un ruolo decisivo nel favorirle, mentre
il 9% è causato da malattie infettive. Le aree più inquinate
sono quelle dove si registra la più alta incidenza di patologie. Nella pianura Padana l’esposizione alle polveri sottili e
al biossido di azoto rappresenta una emergenza sanitaria.
Le concentrazioni hanno raggiunto livelli insostenibili senza che le amministrazioni attuassero misure adeguate. In
Veneto c’è una emergenza ambientale causata dall’elevata
concentrazione di Pfas (sostanze perfluoro alchiliche) nelle
acque sotterranee, superficiali e potabili. Intere comunità
sono avvelenate da queste sostanze e una alta percentuale
dei residenti nella regione ha valori elevati nel sangue. L’area
lombardo-veneta, dove sono presenti i principali focolai del
virus, è anche quella dove si registrano i tassi più elevati di
inquinamento atmosferico e del suolo. Cosa si può fare, una
volta superata l’emergenza coronavirus, per affrontare la
questione delle malattie legate agli squilibri ambientali prodotti dall’uomo? Facciamo fatica a cogliere la dimensione
dei fenomeni, c’è una diversa percezione del pericolo, ma
i veleni invisibili meritano la stessa attenzione che stiamo
dedicando al coronavirus.
Legambiente Ovest Vi – G.a.s. Creazzo

CLASSE 1953

I coscritti del 1953, e i loro simpatizzanti, sono invitati a partecipare alla gita programmata per il 17 maggio con destinazione
Mantova, con navigazione sul Po e sul Mincio. Gli organizzatori sono a disposizione per iscrizioni e chiarimenti 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!!!!

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

