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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

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Siamo sdegnati per la mozione approvata il 23 febbraio dal 
Consiglio regionale del Veneto che riproduce l’analoga mo-
zione approvata nel 2019 dal Consiglio regionale del Friuli-
Venezia Giulia. 
La mozione veneta contro ogni negazionismo delle foibe e 
dell’esodo è di una faziosità e falsità vergognosa e i suoi conte-
nuti sono di sapore palesemente anticostituzionale. 
C’è scritto fra l’altro: “premesso che (…) in occasione delle 
celebrazioni del Giorno del Ricordo ogni anno vengono or-
ganizzati diversi convegni di natura negazionista o riduzioni-
sta con la presenza di presunti storici, a cura principalmente 
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia con il sostegno, 
talvolta, di amministrazioni locali compiacenti e di partiti po-
litici presenti in Parlamento, con il solo fine di sminuire o ad-
dirittura negare il dramma delle foibe e delle drammatiche 
vicende correlate”. L’ANPI respinge queste menzogne a difesa 
della sua dignità, del suo onore e della verità storica. 
Nella mozione ci si permette di parlare di “presunti storici” e 
di mettere sotto accusa il “Vademecum del Giorno del Ricor-
do” a cura dell’Istituto regionale per la storia della Resistenza 
e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia e in parti-
colare del professor Raoul Pupo, storico di chiarissima fama, 
mettendo così in mora la libertà di ricerca. 
È l’ennesima prova del tentativo di asservire la storia alla poli-
tica, anzi, di fare della storia il tappeto della politica, da parte 
– e questo è gravissimo – di una istituzione come un Consi-
glio regionale, negando legittimità agli studiosi. Troppe volte 
negli ultimi anni episodi simili sono avvenuti nel silenzio o 
nella passiva accettazione. Ci rivolgiamo alle forze politiche 
e sociali democratiche, al mondo della cultura e della ricerca, 
affinché si alzi una voce comune di condanna di questo scem-
pio della storia, della Costituzione e del buon senso.

Segreteria Nazionale Anpi
Coordinamento Regionale Anpi Veneto

COMUNICATO STAMPA ANPI

L’Amm.ne è riconoscente al Noviziato e al Clan/Fuoco del 
Gruppo Scout Creazzo1 per il grande impegno sostenuto 
nel pomeriggio di sabato 20 febbraio 2021: i ragazzi sono 
riusciti con sincero spirito di collaborazione e con il desi-
derio di aiutare il paese, a ripulire efficientemente le aree 
di via Fusine e la zona della Rivella, raccogliendo rifiuti di 
ogni genere. In un periodo caratterizzato da un forte senso 
di stanchezza condiviso, in cui organizzarsi per attività di 
volontariato richiede il doppio della passione e della forza 
di spirito, sentirsi vicini a persone capaci di tale concretezza 
non può che riempire di rinnovato sentimento di solidarietà 
e apprezzamento. Grazie ragazzi, continuate così !

Chiara Celegato
Assessore ambiente – ecologia   Comune di Creazzo

IMPEGNATI 
IN FAVORE DELL’AMBIENTE

Si informano i cittadini che a partire da mercoledì 10 febbra-
io e fino al 24.03.2021 è possibile presentare la domanda per 
accedere agli interventi regionali a favore delle famiglie fragili 
residenti in Veneto anno 2020. 
Per i requisiti richiesti si prega di prendere visione dell’allegato 
avviso pubblico.
La domanda può essere presentata in modalità telematica dal 
cittadino mediante smartphone/tablet/pc collegandosi all’indi-
rizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as06/
index.html oppure sempre in modalità telematica assistita 
previo apposito appuntamento prenotabile dal 17.02.2021 at-
traverso il servizio “Mycalendar” presente in home page del 
sito istituzionale del Comune di Creazzo o telefonando al n. 
0444338238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Dal sito www.comune.creazzo.vi.it

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

Si informano i cittadini che è possibile fissare l’appuntamen-
to con lo Sportello al Cittadino tramite il servizio telematico 
“MyCalendar”, disponibile in Home del sito del Comune di 
Creazzo. In alternativa, l’appuntamento con lo sportello può 
essere fissato telefonicamente al n. 0444 338238 negli orari di 
apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.15 alle 12.45, 
martedì e giovedì dalle ore 14.15 alle 18,00. Si ricorda che lo 
Sportello polifunzionale si trova al piano terra della Sede Mu-
nicipale; è cambiato il sistema d’ingresso: per entrare suonare 
al campanello giallo “SPORTELLO AL CITTADINO”.  Per 
maggiori info consultare il sito www.comune.creazzo.vi.it

SPORTELLO POLIFUNZIONALE 
AL CITTADINO

Si sta effettuando in tutti i Comuni d’Italia una raccolta firme 
a sostegno della proposta di Legge di iniziativa popolare dal 
titolo “Norme contro la propaganda e diffusione di messaggi 
inneggianti al fascismo e al nazismo e la vendita e produzione 
di oggetti con simboli fascisti e nazisti”.
Il Comitato promotore è presieduto dal Sindaco di Sant’Anna 
di Stazzema (LU) Maurizio Verona. Proprio nelle contrade di 
questo paese è stata consumata una delle più feroci rappre-
saglie nazifasciste nel corso della lotta di Liberazione: il 12 
agosto 1944 vennero truicidate e uccise oltre 560 bambine/i, 
donne e uomini.
La relazione di accompagnamento al disegno di legge chia-
risce le ragioni che rendono necessaria un’integrazione della 
legislazione in materia di contrasto al neofascismo e neona-
zismo. Si dice infatti: “Da anni assistiamo impassibili alla dif-
fusione ovunque di simboli che richiamano a fascismo e na-
zismo, frutto di sottovalutazione del fenomeno di ritorno di 
questa ideologie che mai come oggi sono pericolose. Questa 
proposta di legge riprende la precedente proposta approvata 
nella scorsa legislatura da un solo ramo del Parlamento, con 
l’aggiunta di alcune ulteriori aggravanti per l’esposizione di 
simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici.”
Riteniamo che questa proposta rappresenti un serio tentativo 
di precisare ulteriormente quali comportamenti possono es-
sere inquadrati nel rispetto della XII° disposizione transitoria 
e finale della Costituzione Italiana di natura democratica e 
antifascista. Se approvate, queste norme, dovrebbero consen-
tirci di non dover più subire l’Assessore Veneto all’Istruzio-
ne Elena Donazzan che canta “Faccetta Nera” rimanendo al 
suo posto di assessore, le ripetute sfilate con saluti romani in 
provincia o l’esposizione in locali pubblici di bottiglie o altri 
oggetti con l’effige dei dittatori fascisti e nazisti.
C’è l’urgenza di definire nuove fattispecie di reato, in partico-
lare sui social e durante le teleconferenze, ampliando i compi-
ti di indagine della polizia postale. Per questo, le sezioni ANPI 
delle vallate Agno e Chiampo invitano tutti i cittadini demo-
cratici e antifascisti a recarsi presso la segreteria del Comune 
di residenza con appuntamento per firmare questa proposta 
di Legge entro il 20 marzo. Il modulo di raccolta è stato invia-
to in tutti i Comuni della provincia.

Sezioni ANPI di Recoaro Terme, Valdagno, 
Cornedo Vicentino, Brogliano, Trissino e Montecchio Maggiore

RACCOLTA FIRME

CIAO ROBERTO
Nei giorni scorsi è venuto a man-
care una persona a noi cara. 
Dopo alcuni anni di malattia 
ci ha lasciato il Caro ROBER-
TO PELLIZZARO, valido 
collaboratore nonché amico 
fraterno. Faceva parte del 
Gruppo Dirigenziale della 
Società A.C. Union Olmo 
Creazzo Calcio. 
Ha iniziato a collaborare all’in-
terno della Società, prima come 
Dirigente e, successivamente, 
come Socio. 
Da anni ha fatto parte del Direttivo e si è sempre distinto per 
la sua gentilezza e la sua disponibilità per far sì che la Socie-
tà potesse crescere e per questo, con il Suo contributo, il no-
stro sodalizio ha potuto farsi conoscere non solo in ambito 
provinciale ma anche in ambito regionale. Con Lui abbiamo 
trascorso l’ultimo ventennio dedicandoci allo sviluppo della 
Società per dar modo ai ragazzi del paese e non di poter 
praticare lo sport che più amano. Rimarranno impresse nel-
la memoria le iniziative intraprese per coinvolgere i ragazzi 
e le loro famiglie anche al di fuori del solo contesto sportivo, 
fra tutte le Feste di fine stagione della società che venivano 
organizzate a fine maggio / primi di giugno. 
Roberto si è sempre dedicato con entusiasmo per far sì che 
tali iniziative riuscissero al meglio senza tralasciare nessun 
particolare. 
Su tutto una frase che è poi diventata un motto valido anche 
per tante altre iniziative. 
Diceva sempre, anche per sdrammatizzare qualche mo-
mento critico, “Comunque vada sarà un successo”. 
Noi del Direttivo, assieme a tutti i Dirigenti, Allenatori, 
Giocatori vogliamo ricordarlo così, con la Sua semplicità, 
la Sua disponibilità, la Sua spensieratezza che lo ha sempre 
contraddistinto. Non smetteremo mai di ringraziarlo per 
quanto ha fatto per la nostra Società. 
Un forte abbraccio alla moglie Alessandra e ai figli Michael 
e Giorgia da parte di tutti noi.
CIAO ROBERTO, ci mancherai.   

Il Direttivo A.C. Union Olmo Creazzo Asd

UN RICORDO… 
PER UN AMICO SCOMPARSO 



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 ZONA OVEST APS
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti 
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO 
DOPOSCUOLA COME:
- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:
- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per sti-
molare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva 
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e appli-
care le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri 
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti 
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI
- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

ARCIPARK

DI MARCO MEGGIOLARO
DI NUOVO SOTTO DITTATURA
La dittatura è vicina, molto più vicina di quanto si possa 
pensare. Ci cancella post, messaggi, commenti, video: è il 
giogo del politicamente corretto. 
La scorsa settimana, ad esempio, un canale YouTube di 
scacchi è stato censurato perché parlava di “bianchi e 
neri”: solo questo per far capire quanto siano strette le 
maglie della censura dei social. 

Ciò sicuramente è riconducibile alla scarsa educazione 
all’ambiente multimediale che hanno e le nuove generazioni 
e ancor di più le vecchie (scrivere qualcosa da uno schermo 
non è come parlare in piazza, ma non vuol dire che si possa 
sparare a zero su tutto). 
La più grande vittima della falce politicamente corretta è l’u-
morismo nero, ma è verificato che sia una delle forme di umo-
rismo che apprezzano solo i più intelligenti. Personalmente 
mi spaventa questa repressione deviata e ossessiva, perché 
rende il linguaggio insostenibile: più si censura una parola più 
il suo peso aumenta quando viene utilizzata. 
Forse censurando continuamente sui social la parola “defi-
ciente”, verrà un giorno in cui, usata in pubblico, scatenerà lo 
sdegno e l’incredulità di tutti. 
Ciò non va bene perché abbassa ulteriormente il limite di re-
sistenza personale, non si accettano neppure più le critiche 
costruttive, si è sempre sull’attenti e si finisce per limitare la 
libertà a prescindere. 
Il problema maggiore però è che si rade al suolo l’autoironia, 
l’elemento che permette di mettersi in discussione, che ren-
de più piacevole conversare; infatti ognuno gli autoironici si 
rendono conto più di chiunque altro dei propri difetti. ma in 
una società cieca alle proprie mancanze e errori, io non voglio 
vivere.

La nostra Associazione è pronta a ripartire. 
Ci siamo dovuti fermare, sospendere tutti i corsi, come 
ogni associazione e circolo culturale, teatro, cinema …. 
Tutta la cultura stretta dentro ad un grande standby….……
Nel frattempo abbiamo imparato ad usare parole come 
lockdown, Covid, Pandemia, molecolare….. parole fino 
ad un anno fa quasi sconosciute … che assieme ad altre 
come: mascherine, disinfettanti, distanziamento…. Ci 
hanno fatto entrare in una realtà nuova, mai immaginata, 
nella quale siamo stati catapultati, increduli e spaventati, 
impotenti di fronte a tanta sofferenza….
Occhi che guardano dietro a mascherine, sorrisi e abbrac-
ci negati. Ci siamo inventati nuovi modi per stare assieme, 
le tecnologie ci hanno aiutato, ma anche resi un pò insof-
ferenti e distanti l’un l’altro.
Ma noi ci siamo, stiamo aspettando le nuove disposizioni 
che ci permettano di lavorare in presenza, siamo pronti 
con le nostre attività, con tutte le precauzioni e le misure 
anti Covid. 
Abbiamo tutti il desiderio di incontrarci, di ricominciare 
a progettare, a dare voce alla cultura, allo stare assieme.
Crediamo fortemente nella nostra mission “creare un luo-
go di saperi e cultura, di condivisione, perché è la base 
dell’essere liberi, del crescere come uomini e donne, del 
sapersi difendere e farsi rispettare, del vivere civilmente 
come cittadini Italiani”. 

Arci Zona Ovest APS
Emma Pellizzaro, Alberto Ricci 

I NOSTRI CORSI 
●	DOPOSCUOLA ARCI PARK 
 per ragazzi dai 6 ai 14 anni 
●	Laboratori per bambini RINFORZO LINGUA INGLESE.  
 Elementari e medie.
●	Laboratorio di CHITARRA per elementari e medie 
●	Laboratorio di ARTETERAPIA per adulti e bambini, 
 individuali e di gruppo.
●	Corso di DISEGNO E PITTURA 
 per principianti e avanzato 
●	Corso di LINGUA STRANIERA per principianti e 
 avanzato (inglese, tedesco, russo,sapgnolo, portoghese,  
 greco, arabo, cinese e giapponese )
●	Corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
●	Corso di INFORMATICA, INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
●	Corso di FOTOGRAFIA
●	Corso di DIZIONE E TEATRO
●	Corso di FUMETTO 
●	Corso di CUCINA ITALIANA E GIAPPONESE

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Il web è uno spazio interessante, anche perché permette 
di raccogliere dati in poco tempo. Così dopo che nel sito 
del Comune di Creazzo sono state pubblicate notizie ri-
ferite ad una serie di contributi, bonus e simili, erogati sul 
nostro territorio, andando a verificare le informazioni si 
vede che sono tutte iniziative e risorse proposte da Enti 
esterni al Comune, come Viacqua, Regione Veneto, Pro-
vincia, Governo…
Di fatto il Comune di Creazzo, ad oggi, non ha stanziato 
praticamente un euro per i cittadini o le imprese in diffi-
coltà, o per iniziative di rilancio o sostegno all’economia 
locale, fatti salvi alcuni buoni spesa per i quali ha peraltro 
sollecitato donazioni da parte dei cittadini. 
Probabile che i nostri amministratori siano distratti: loro 
devono pensare ai grandi progetti locali tipo 1 milione di 
euro per la scuola, oppure usare i fondi ristori per pareg-
giare il bilancio del Comune. 
Cercando sui siti dei Comuni vicini si scopre che gli altri 
si sono mossi in modo diverso; senza guardare ai Comuni 
dell’Alto Vicentino, che si sono consorziati e in collabora-
zione con alcune banche ora offrono sostegni economici 
alle imprese o forme concrete per far incontrare doman-
da e offerta di lavoro. 
Basta guardare anche più vicino per scoprire che alcuni 
Comuni, con fondi propri, hanno messo in piedi forme di 
sostegno alle famiglie in difficoltà, alle imprese locali in 
ginocchio per la pandemia e anche qualcosa in più (sa-
rebbe utile che tutti ogni tanto visitassero siti dei comuni 
vicini). 
Un po’ di esempi: incentivi alle imprese che assumono,  
riduzione e rinvio di pagamento delle imposte locali per 
imprese in difficoltà, Bonus Nascita con buoni da spen-
dere negli esercizi locali, campagne promosse dal Comu-
ne per promuovere il commercio locale, sportelli di con-
sulenza per utilizzare gli incentivi statali e altro.  
Probabilmente a Creazzo stanno tutti bene e nessuno ri-
sente della crisi, così la nostra Amministrazione può dor-
mire sonni tranquilli. 
Tanto che i circa 600.000 euro che da dicembre sono ar-
rivati da Roma nelle casse del Comune a titolo sostegno e 
ristori a famiglie e imprese, possono restare là in attesa di 
tempi “peggiori”: prima meglio attendere di ripianare le 
minori entrate comunali!

Lista civica per Creazzo

FARSI BELLI 
CON IL SOLDI DEGLI ALTRI

IL SEGRETARIO NURSIND VENETO, EGIDIO BUSATTO: “L’ESERCIZIO DEL 
DIRITTO A NON VACCINARSI NON SI TRADUCE NEL MANCATO RISPET-
TO DELLE NORME DEONTOLOGICHE E NON PUÒ ESSERE SANZIONATO”
Vicenza, 24 febbraio 2021. È arrivato il momento di smet-
terla e di riflettere con serietà ed intelligenza sulle dimen-
sioni della pandemia che stiamo vivendo. Lavorare nelle 
strutture sanitarie, in questo momento in particolare, 
è un compito delicato ed a cui va riconosciuto il giusto 
peso. Colpevolizzare il personale sanitario che decide di 
non vaccinarsi di contribuire alla diffusione del Covid-19, 
così come chiedere a gran voce che gli stessi lavorato-
ri vengono sanzionati, è irrispettoso ed insensato”. Con 
queste parole il segretario del Nursind Veneto, Egidio Bu-
satto, interviene riscontrando che i media veneti riporta-
no, da più parti, prese di posizione contro gli infermieri 
che non intendono procedere alla vaccinazione anti Co-
vid-19, paragonandoli ai No Vax.
“Rifiutare una vaccinazione non significa essere No Vax. 
Certo, ci sono degli infermieri che non hanno proceduto, 
per le più disparate motivazioni personali – sottolinea il 
segretario Busatto – a sottoporsi alla vaccinazione anti 
Covid-19, ma questo corrisponde ad un loro diritto. E, 
nel rispetto della privacy, i nominativi di questi sanitari 
non vanno segnalati al datore di lavoro, semmai al medi-
co competente”.
In corsia 365 giorni l’anno per il bene comune. Gli infer-
mieri ci sono sempre, tutti i giorni dell’anno e per tutti. “Il 
rifiuto della vaccinazione – aggiunge il segretario Busatto 
– non va confuso con una mancanza di serietà nello svol-
gere la propria attività lavorativa. Non siamo degli eroi, 
ma di certo non meritiamo che l’immagine del personale 
infermieristico venga distorta da una comunicazione non 
precisa e denigratoria nei confronti di chi, con impegno 
e dedizione, e nel pieno rispetto delle regole lavora per la 
salute pubblica”. 
Per difendersi dalla pandemia occorre vaccinare buona 
parte della popolazione. “La diffusione del Covid-19 non 
parte dagli ospedali, non origina dal personale sanitario – 
evidenzia il segretario Busatto – e, di certo, non si risolve 
vaccinando tutti i lavoratori della Sanità. Occorre agire 
a livello globale: solo arrivando ad una significativa par-
te della popolazione vaccinata si può sperare di ridurre 
questa pandemia”.
Il vaccino non esclude un nuovo contagio. Essere vacci-
nati, come ha dichiarato l’Aifa, non significa essere “sicu-
ramente” protetti dal contagio e non esclude che si possa 
trasmettere il virus. 
“Noi infermieri vaccinati dobbiamo continuare ad usare 
i Dpi e rispettare le regole sul distanziamento sociale. Ci 
vengono fatti con regolarità i tamponi – prosegue il se-
gretario Busatto – per controllare che non ci siamo po-
sitivizzati e si stanno scoprendo proprio in questi giorni, 
casi di personale sanitario vaccinato risultato comunque 
positivo al tampone”.
Rispettiamo le regole ed invitiamo i cittadini a vaccinarsi, 
ma rifiutiamo le discriminazioni. “Abbiamo letto che al-
cune Aziende sanitarie venete stanno valutando di com-
minare sanzioni al personale sanitario che non si vaccina 
– conclude il segretario Busatto – ma si tratta di provve-
dimenti illegittimi, se non discriminatori. Questo punto 
di vista corrisponde anche a quello manifestato dal Coor-
dinatore degli OPI (Ordine delle Professioni Infermieri-
stiche) del Veneto, Marco Contro. Siamo pronti a tutelare 
i diritti dei nostri iscritti.  Invitiamo tutti i cittadini a vac-
cinarsi contro il Covid-19, per proteggersi ed arrestare la 
diffusione del virus, ma riteniamo doveroso informare la 
gente che, per impedire i focolai nei reparti di degenza, 
non basta che tutto il personale sanitario sia vaccinato”.

Ufficio Stampa Nursind Veneto

PERSONALE SANITARIO NON 
VACCINATO CONTRO IL COVID-19: 
UN DIRITTO DA RISPETTARE.

I corsi avranno inizio lunedì 01 marzo 2021, all’aperto 
presso il Polisportivo Comunale di Creazzo.
I corsi si svolgeranno:
-  il lunedì e giovedì dalle ore 14:45 alle ore 15:45 e dalle 
ore 16:00 alle ore 17:00;
-  il martedì e venerdì dalle ore 14:45 alle ore 15:45.
Per informazioni telefonare al num. 3683723361
“La ginnastica allena il corpo e la mente, migliora la qua-
lità della vita”.
Affrettatevi non perdete l’occasione.

PRO LOCO DI CREAZZO

CORSI DI GINNASTICA 
PER LA TERZA ETA’

Cari Soci, purtroppo la situazione sanitaria non permette 
ancora la riapertura della nostra Sede, ma grazie alla vac-
cinazione delle persone dalle più anziane a quelle di età 
progressivamente più giovane, si spera e si conta di poter 
riaprire a fine estate.
Nel frattempo iniziamo dal 3 marzo il tesseramento per 
l’anno 2021, ogni mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17, 
con esclusione della Settimana Santa, presso il Centro; 
all’accesso ci si dovrà misurare la temperatura, indossare 
la mascherina ed igienizzare le mani, mantenendo la di-
stanza di un metro e non creando assembramento.
Cari saluti a Tutti.    

Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO ANZIANI PARCO 
“A. DORIA” - TESSERAMENTO 2021

L’assessorato alle Pari Opportunità del comune di Mon-
tecchio Maggiore in collaborazione con la Pro Loco e il 
ristornate Castelli di Giulietta e Romeo, organizzano per 
domenica 7 marzo in occasione della Festa della Donna 
una passeggiata letteraria tra i due castelli.
I giovani della Pro Loco dalle ore 15.00 alle  18.30, rac-
conteranno  negli spazi verdi dei due castelli la storia di 
Lucina Savorgnan, vissuta nel XVI secolo e quella di Giu-
lietta Cappelletti, personaggio letterario nato dalla fanta-
sia e dal sentimento di Luigi Da Porto, da tutti  conosciu-
to grazie alla trascrizione della tragedia shakespeariana 
di Giulietta e Romeo. Le letture metteranno in luce i sen-
timenti delle  due donne innamorate, per ricordare che 
nei secoli scorsi come ora, in qualche parte del mondo 
nulla è cambiato!
Il percorso da seguire  tra i due castelli  sarà segnalato da 
“cartelli “ che riporteranno scritte le più belle frasi d’amo-
re che i due autori hanno lasciato ai posteri.  Nel castello  
di Giulietta, alle signore verrà regalato  un omaggio flore-
ale.  Tutti potranno  scattarsi una foto con due simpatiche 
figure che rappresentano la nostra storia.
Non serve la prenotazione. Obbligo di mascherina e ri-
spetto del distanziamento.

Pro Loco Alte – Montecchio Maggiore

PASSEGGIATA LETTERARIA 
“DI CASTELLO IN CASTELLO”


