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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

Correva l’anno 1983 e a Creazzo si inaugurava la nuova scuola ma-
terna comunale (allora si chiamavano solo asili comunali).  Il paese 
in pochi anni aveva raddoppiato il numero di abitanti (4.015 nel 
1961 – 9.332 nel 1981) e la richiesta di servizi per i bambini si era 
moltiplicata (oggi la popolazione è stabile e la natalità in rapido 
calo: nel 1999 i bambini in età da scuola materna erano 328, oggi 
circa 180/190). 
Dal 1978 era stato aperto l’asilo nido Aldo Moro ed erano opera-
tive due scuole dell’infanzia parrocchiali (San Nicola dal 1961 e 
Sant’Antonio, sorta molto prima ma ristrutturata nel 1959); fino 
a quel momento avevano coperto totalmente la richiesta, ma ora 
non erano più sufficienti. 
La decisione di realizzare l’Asilo nuovo fu presa dal Consiglio Co-
munale nel 1972, ma la difficoltà a reperire i fondi ne faceva rin-
viare la realizzazione di parecchi anni, con il costo, inizialmente 
previsto intorno ai 200 milioni di lire, che anche per effetto dell’in-
flazione (che in quegli anni galoppava a due cifre) arrivò a oltre 500 
milioni di lire. La richiesta di servizi era però molto alta e così, dal 
1972, un asilo comunale entrò in funzione in uno stabile privato, 
in affitto in Via Milano.  Il progetto della nuova scuola fu affidato 
agli Architetti Silvano e Ilario Faresin, che hanno ricercato un mo-
dello di struttura per “bambini” che si sviluppava attorno a tutta 
una serie di attenzioni pedagogiche e strutturali allora innovative 
ed ora patrimonio di tutte le strutture di questo tipo. L’opera dei 
Faresin fu oggetto di numerosi premi e pubblicazioni e l’asilo di 
Creazzo appare come modello di riferimento in vari studi di ar-
chitettura.  Ad oggi è ancora tutelata dal “diritto di autore”.  Una 
struttura di questo tipo, dopo quarant’anni, potrà avere bisogno 
di una importante manutenzione, ma è difficile che possa essere 
considerata “superata o non più adeguata”. Tra l’altro, in questi 
ultimi due anni, la scuola, strutturata normalmente per 4/5 clas-
si, ha ospitato anche i bambini della Scuola di San Nicola, chiusa 
nel 2019, utilizzando spazi dell’Asilo Nido (che attualmente ospita 
meno della metà dei potenziali utenti).  Nell’attuale situazione di 
rapido calo di natalità che si registra a Creazzo, la scuola vedrà, già 
a partire da quest’anno, una progressiva riduzione delle iscrizioni 
e si avvierà gradualmente, nel giro di un paio d’anni, a ritornare ad 
una normale gestione per un centinaio, se non meno, di bambini.  
Diventa pertanto difficile comprendere la scelta dell’attuale Am-
ministrazione di predisporre un progetto di costruzione ex novo 
di una struttura con ulteriori quattro aule, arrivando quindi a un 
totale di 9 aule per potenziali 252 bambini, con una spesa prevista 
che supererà i 2.700.000 euro, dei quali 500.000 a carico dei citta-
dini di Creazzo. 
(dati storici da “Storia di Creazzo – l’ottocento e novecento”; Im-
magini della scuola da riviste di architettura consultabili sulla pa-
gina facebook – Civica per Creazzo)

Lista Civica per Creazzo

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SAN MARCO (PRIMA PARTE) 

Il 25 settembre intervengono il senologo Graziano Meneghini e il gla-
ciologo Franco Secchieri
Conto alla rovescia per la nuova edizione dell’Ottobre Rosa organiz-
zata dal Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate 
al Seno) Ovest Vicentino. La rassegna dedicata alla prevenzione della 
salute della donna, che verrà presentata ufficialmente a breve, vivrà 
un’anteprima già questo mese con un incontro dal titolo “Prevenzione 
della salute di noi stessi e dell’ambiente”.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli Amici del 5° Piano 
Oncologia Vicenza e grazie al contributo del Rotary Club Passport 
D2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, si terrà sabato 25 settembre 
dalle ore 16.30 in Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore.
Saranno ospiti il dottor Graziano Meneghini, direttore della Breast 
Unit dell’Ulss 8 Berica, e il prof. Franco Secchieri, glaciologo. Il primo 
parlerà delle nuove frontiere nella lotta contro il cancro alla mammel-
la; il secondo presenterà il libro “Clima e Ghiacciai – Il caso Dolomiti” 
(Gilberto Padovan Editore).
Per documentare quello che sta accadendo alle nostre montagne, l’au-
tore ha raccolto le più belle fotografie dei ghiacciai e dei glacionevati 
delle Dolomiti, a partire dal 1980. Si tratta di una testimonianza unica 
e irripetibile di paesaggi d’alta quota che stanno ormai scomparendo, 
paesaggi consegnati alla memoria di giovani e futuri alpinisti, ma an-
che di semplici amanti della montagna. Parte del ricavato della distri-
buzione di questo volume sarà devoluto al Comitato Andos.
L’incontro, realizzato con il patrocinio di CAI Veneto, CAI, Regione 
del Veneto, Ulss 8 Berica, Provincia di Vicenza e Città di Montec-
chio Maggiore, si concluderà con un momento conviviale. L’ingresso 
è consentito solo con green pass. Per info contattare lo 0444 708119.

Ufficio stampa Comitato ANDOS Ovest Vicentino

SALUTE DELLA DONNA E DELL’AMBIENTE: 
ANTEPRIMA DELL’OTTOBRE ROSA IN 
VILLA CORDELLINA LOMBARDI

Quando vent’anni fa decidemmo di trasferirci dal centro di Vicenza a 
Creazzo, è stato per una scelta ben precisa. Far crescere le nostre fi-
glie in una comunità ben organizzata, apportando ove possibile anche 
il nostro contributo. Ma quello che ci ha fatto innamorare di Creazzo 
è stata la sua collocazione, in territorio vicino alla città ma allo stesso 
tempo circondato dal verde della collina. Per questo motivo quando 
scegliemmo la scuola dell’infanzia per le nostre bambine, ci informam-
mo adeguatamente in paese e partecipammo per un anno a tutte le re-
cite delle tre scuole (San Ulderico, San Marco, San Nicola) per capire il 
clima che si respirava. Alla fine, nonostante l’organizzazione e la pre-
parazione degli insegnanti ci pareva ottima in tutte e tre le scuole, la 
nostra scelta è ricaduta su San Ulderico. Il richiamo della collina, di una 
scuola a stretto contatto con il territorio, con i sentieri, con il bosco, con 
i vecchi saggi del paese, è stato per noi un requisito fondamentale, che 
ci ha indirizzato successivamente anche nella scelta della scuola prima-
ria, prediligendo la Scuola gialla San Giovanni Bosco della collina, per 
la quale abbiamo contribuito ai festeggiamenti del suo centenario nel 
2013. Come dimenticare l’aneddoto di un anziano del paese che raccon-
tò a noi e ai nostri bimbi che nel 1913 un suo parente accompagnò la 
novella sua sposa in viaggio di nozze in visita alla SCUOLA in collina, o 
un altro ricordo di colui che pur di frequentare le elementari percorreva 
chilometri ogni giorno con le “sgalmare” ai piedi. Non è forse cultura 
questa? Nella sua accezione più nobile?
Ecco perché ci ha rattristato molto ascoltare il video messaggio della 
Sindaca Carmela Maresca (primo cittadino) e dell’assessore alla cultura 
Cinzia Maraschin, le quali venerdì scorso auguravano un buon anno 
scolastico al personale, alla dirigente Iaccarino, alle famiglie e agli alun-
ni del solo Istituto Comprensivo di Creazzo. E la scuola paritaria San 
Ulderico con più di 100 anni di storia e una settantina di iscritti? Non 
fa forse parte del sistema educativo del nostro paese? Crediamo che 
l’accaduto sia una sgradevole mancanza da parte di un primo cittadino 
e di un assessore alla cultura, soprattutto alla luce dell’impegno e degli 
sforzi che una scuola come la San Ulderico sta portando avanti da più di 
un anno (anno pandemico), offrendo a tutte le bambine e bambini della 
comunità una cultura con C maiuscola fatta di cucina sana, genuina, 
biologica a filiera rintracciabile, rispettosa dell’ambiente e della persona, 
oltre al personale altamente qualificato che offre un costante contatto 
con il territorio storico collinare, fatto di sentieri, di saperi, sapori, tra-
dizioni e valori cristiani, scelte molto apprezzate dalla collettività visto 
il numero di iscrizioni. Ci auguriamo che l’amministrazione porga le 
proprie scuse a scuola e comunità, e auspichiamo che i riflettori riman-
gano vivi sulla nostra collina e sulle attività insediate, patrimonio raro 
e bene collettivo.
Una frase che ci sta a cuore desideriamo condividere “Uno sguardo al 
passato per progettare il futuro”. Questo auguriamo alla parte più gio-
vane della nostra comunità. Questo vediamo nella Scuola San Ulderico.

Marzia Albiero e Franco De Gaspari 

LA SCUOLA IN COLLINA
LE SCUSE DI SINDACO E 
ASSESSORE ALLA CULTURA

La Pro Loco di Creazzo propone il CORSO DI GINNASTICA 
PER LA TERZA ETA’
Da ottobre 2021 al palazzetto dello sport, due lezioni a setti-
mana, al mattino di lunedì-giovedì e martedì-venerdì 
PROPOSTA DI MOVIMENTO COMPLETO E COORDI-
NATO ADATTO A TUTTI
Iscrizioni: mercoledì 22 settembre 2021 dalle ore 17,00 alle ore 
18,30 in sede Pro loco di via Manzoni Creazzo (sotto l’audito-
rium scuola media). Per info: ELENA tel. 368372336 – PRO 
LOCO tel. 3319628356 e-mail: proloco.creazzo@gmail.com

PROLOCO: CORSO DI GINNASTICA 
PER LA TERZA ETA’

Si avvisano i Soci che sono aperte presso il Centro le iscrizioni per il 
corso di Ginnastica per anziani, che inizierà a breve, con le precauzio-
ni anti-Covid 19 previste dalla normativa vigente. Sabato 18 settem-
bre, alle ore 20, si terrà presso il Parco A. Doria una serata musicale 
all’aperto; seguirà una bicchierata per i presenti. 
Sono ammesse, come da normativa in vigore, solo le persone munite 
di green pass e mascherina; sono previsti posti distanziati ed igieniz-
zante per le mani, con entrata ed uscita separate. Altre iniziative sono 
previste in un prossimo futuro e verranno segnalate sia in Sede che 
sul Punto di Creazzo. 

CENTRO ANZIANI “PARCO A. DORIA 
Il Presidente, Mirko Bukovit

CENTRO PARCO “DORIA”: CORSO 
DI GINNASTICA PER ANZIANI

Ricordo dei Donatori Aido Defunti nella 
Giornata Nazionale della Donazione.
Domenica 26 settembre alle ore 10,00 
nella chiesa di San Marco, nella santa 
Messa saranno ricordati TUTTI I DO-
NATORI DI ORGANI DEFUNTI per 
ringraziare per il loro Dono.
All’esterno ci sarà anche il nostro gazebo 
con la possibilità di iscriversi all’associa-
zione Aido. Vi aspettiamo!

Il Direttivo Aido Creazzo

RICORDO DONATORI 
AIDO DEFUNTI

Si avvisano i Soci che la serata musi-
cale prevista per sabato 18 settembre, 
alle ore 20, presso il Parco A. Doria, in 
caso di pioggia verrà rinviata a sabato 
25 settembre. 

Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia
TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia



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
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

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
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
- Aiuto ai genitori nella gestione dello studio dei propri figli
LABORATORI COME:
- Servizio Biblioteca: nel quale si cercherà di avvicinare i 
bambini ed i ragazzi al mondo della lettura, condividendo 
momenti di ascolto e riflessione. - Attività divertenti per 
bambini della scuola primaria per stimolare le capacità crea-
tive, con autonomia, libertà espressiva e tanto divertimento!
- Artistico: gli studenti avranno la possibilità di sperimentare
e raccontare attraverso i colori, i disegni, le forme. Il tutto 
verrà accompagnato da un percorso di introduzione al mon-
do dell’arte attraverso brevi spiegazioni teoriche degli ele-
menti base. 
- Attività ludico-ricreative:intrattenimento attraverso giochi
ed attività di gruppo come il ballo, il canto e giochi in scatola.
- Arteterapia: attraverso i materiali artistici lavoreremo sulle
risorse di ognuno, potenziando fiducia in sé e autostima.
CORSI DI INGLESE E SPAGNOLO
- rivolto sia ai bambini che ai ragazzi
- per imparare a consolidare una lingua straniera diverten-
dosi.
CORSI DI CHITARRA
CORSO DI SCACCHI
… e la disponibilità ad accettare qualsiasi proposta ci giunga 
dai Genitori per l’organizzazione di Nuovi Corsi
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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 25 SETTEMBRE

DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 
POTRAI CHIEDERE

INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 
AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI

GRADITA PRENOTAZIONE
0444.522030 - 375 5882286  info@arcicreazzo.it

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

DI MARCO MEGGIOLARO

SPECCHI PER SOCIAL-ALLODOLE
Un fenomeno in inarrestabile ascesa sul web è quello del social 
marketing. Un esercito di signore sulla quarantina che iniziano 
a sponsorizzare prodotti, programmi e diete salutiste sulle loro 
pagine social. 
Magari abbandonano anche il lavoro, perché all’inizio della loro 
esperienza guadagnano di più. 

Questo tipo di pratica non è altro che uno schema a piramide, in cui 
gli ultimi membri della piramide guadagnano una quota per ogni 
persona che inseriscono nella società; quest’ultimi a loro volta gua-
dagnano soldi se fanno la stessa cosa: ma quando non ci sono più 
persone che accettano di entrare, finiscono anche i guadagni? 
Si, ma la quota associativa da pagare rimane e alla fine dei giochi si 
arricchisce solo il vertice. Non è mai una buona idea vincolarsi a pro-
grammi del genere, lo dimostra il fatto che queste signore affermano 
di guadagnare bene, ma il loro tenore di vita è rimasto palesemente 
uguale (se non si è addirittura abbassato). 
La ciliegina sulla torta sono le enormi penali da pagare in caso di 
abbandono, che danno il colpo di grazia alla situazione economica 
di chi ci sta già rimettendo. Risulta che tutti i lavori, anche quelli più 
sottopagati, anche pulire i bagni della stazione con la lingua o annusa-
re i calzini da lavare in lavanderia, facciano guadagnare di più. Se qual-
cuno conoscesse veramente il metodo di accumulare soldi così facil-
mente, non lo rivelerebbe di certo a Maria Rossi di Casalpusterlengo… 
Una cosa buona però queste iniziative la producono: far sentire noi 
spettatori, giovani “senza voglia di fare”, estremamente intelligenti. 

Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo. 
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione e dell’ambiente.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 28 settembre alle ore 19:00 per un 
incontro con i docenti e test di livello.
Gradita la prenotazione
-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.
Presentazione corso per adulti:
lezione gratuita: mercoledì 29 settembre alle 19.00.
presentazione corso per bambini:
lezione gratuita: giovedì 30 settembre alle 17.00.
Obbligatoria la prenotazione.
-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa.
Accorciare/allungare orli, maniche, pantaloni.
Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamodelli ed 
uso della macchina da cucire con manutenzione.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

La tentazione di noi uomini è di avere l’arroganza di scindere po-
litica, religione, umanità e creato ed interpretare, a proprio piaci-
mento, le ragioni di cui ci facciamo paladini. Ma entrare in relazio-
ne ha un altro orizzonte perché l’empatia genera compassione e, 
questa, speranza. La relazione ha un’altra tensione: quella dell’in-
contro e dell’unione con la cultura di donare all’altro le proprie 
diversità perché possano essere accolte. E’ un respiro, questo, che 
facilmente dimentichiamo di coltivare e facciamo finta che non 
possa esistere qualcosa di tanto grande. 
“Giardino al Centro” non è solo un progetto architettonico con 
attenzione al “verde pubblico” ma un processo virtuoso in cui il 
desiderio è quello di riscattare quello che, piano piano, ci siamo la-
sciati alle spalle: l’emancipazione, la libertà, l’altro come alterità, la 
comunità ma, soprattutto, riprendere a respirare! Esattamente! La 
mascherina sembra la metafora del nostro tempo: forse è giunto il 
momento di fermarci e guardare la bellezza del creato e assaporare 
l’unicità del volto dell’altro. Per questo, Giardino al Centro ha un 
significato prezioso, da difendere a tutti i costi! 
Così, il nostro respiro sentirà i profumi di un giorno nuovo e sen-
tiremo che la verità è ben lontana dalla ragione del singolo. Che 
bello chiudere gli occhi e sentire che non serve costruire qualcosa 
di nuovo perché il grande dono è già stato CREATO. 

Per l’Unione delle Comunità per un Giardino al Centro 
Mauro Marzegan e-mail: unione.giardino.al.centro@gmail.com

IL RESPIRO DEL GIARDINO 

L’ideologia del razzismo eugenetico nasce con la Rivoluzione fran-
cese: nel settembre del 1792 i carnefici della Comune attuano la 
liquidazione eugenetica non solo dei sacerdoti ma dei ritardati 
mentali, dei disadattati, delle ragazze chiuse in riformatorio.
Il Ministero degli interni giudica i massacri «molto utili per la 
felicità futura della specie umana». Gli uomini - filosoficamente 
puri - della Comune ordinano l’annientamento di tutti coloro che 
sono considerati “intellettualmente impuri”: i malati, gli idioti, gli 
stolti, in breve tutti coloro che possono rappresentare un insulto al 
Contratto Sociale ideale del maestro dei sanculotti, Jean-Jeacques 
Rousseau.
L’ignominia del massacro eugenetico di settembre è il MODELLO 
dell’operazione T4 nazionalsocialista. Il programma di eutanasia 
di Hitler scritto già nel 1924 nel Mein Kampf. Il programma nazi-
sta era finalizzato ai bambini nati con malattie che, secondo il loro 
punto di vista, ne minacciavano l’integrità fisica. 
Il primo caso di eutanasia, in Germania, fu praticato su un bambi-
no che aveva il labbro leporino. Avvenne su richiesta dei genitori, 
i quali, temendo che avrebbe avuto una vita infelice, chiesero aiu-
to ai dottori del regime hitleriano, che consigliarono l’Eutanasia. 
Hitler, fin dal 1929, a Norimberga, aveva affermato: «Sparta deve 
essere un modello per la Germania perché stermina i suoi figli più 
deboli. In questo modo rinasce la forza». Anche Rousseau affer-
mava che «Tutta la Grecia era corrotta ma vi era ancora virtù a 
Sparta». Attraverso l’aborto, l’eutanasia, la selezione embrionale si 
introduce il principio razzista secondo cui l’essere umano “difetto-
so” può essere eliminato da quello non difettoso: il più forte ha il 
diritto di eliminare il più debole.

Italo Francesco Baldo

DALL’EUTANASIA AL 
RAZZISMO EUGENETICO

Una volta, ricordiamo, tale funzione era, in qualche 
modo, sostenuta dalle organizzazioni di Partito (SEZIO-
NI). Esse, in qualche modo, informavano e, per certi ver-
si, formavano  i propri associati ad una cultura politica 
di base. 
Questa cultura minima di base aiutava i cittadini, al di là 
della loro posizione politica, a comprendere i problemi 
del Territorio e non. 
Ora questa cultura di base è molto dilatata, approssima-
tiva, personale e, spesso, più vicina alle “chiacchere da 
social” che alla realtà obbiettiva. Allo scopo di superare 
questo gap è nata, con la partecipazione attiva dell’Am-
ministrazione Comunale, l’ idea di organizzare dei COR-
SI di FORMAZIONE per la conoscenza del mondo e 
del modo in cui si può (si deve) organizzare e gestire la 
COSA PUBBLICA. 
Pertanto siamo convinti che una partecipazione quanto 
più completa e variegata delle Componenti Politiche pos-
sa essere di estrema utilità, ai fini della consapevolezza 
comune e del confronto sereno e consapevole tra le parti 
interessate al bene della Cosa Pubblica.
Il Corso per ASPIRANTI AMMINISTRATORI, si terrà 
presso la sede ARCI - Creazzo nei giorni di sabato 23 ot-
tobre, 6 novembre, 20 novembre e 4 dicembre dalle 14:30 
alle 17:30.
Il Corso per AMMINISTRATORI, si terrà presso la Sala 
Consiliare del Comune di Creazzo mercoledì 22 settem-
bre e 6 ottobre dalle 19 alle 21.

CORSI DI FORMAZIONE 
PER AMMINISTRATORI 
IN CARICA ED ASPIRANTI 

La voce è un mezzo molto im-
portante per comunicare  con  
le persone. 
Capire come la usiamo, quali 
accenti, toni, sono frequen-
ti  nel nostro parlare, ci aiuta 
a renderci più consapevoli di  
questo strumento e più sicuri 
nel gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è 
centrato sull’ascolto e la con-
sapevolezza del proprio lin-
guaggio. Riuscire a risvegliare 
il  proprio udito, attraverso 
semplici esercizi di dizione 

legati   alla recitazione. Un’esperienza divertente ma allo 
stesso tempo un lavoro sul nostro modo personale di espri-
merci.  Saper individuare l’accento che usiamo, per renderlo 
più neutrale, allenare l’udito per scoprire suoni nuovi e non  
immaginati prima, per acquisire maggior abilità e sicurezza 
nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 6, 13, 20 
e 27 novembre.    
Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore ciascuno 
dalle 14.30 alle 17.30 presso il Palazzo del Colle.  
La presentazione del corso sarà sabato 23 ottobre dalle 
ore 15 alle 17, con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la 
sede dell’ARCI in Piazza del Comune 14/B.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubblico, lo 
abbiamo visto nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha frequen-
tato  il Centro Sperimentale di cinematografia a Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piazza del 
Comune 14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE CON 
MIGUEL GOBBO DIAZ


