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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

L’Accademia Olimpica ha certificato (nel 2004) un costruito di edifici 
10 volte in più rispetto le nostre necessità. Non si tratta di ideologia, 
bensì di matematica. Da allora son passati 17 anni; si è ridotta l’urba-
nizzazione ma non si è fermata. Poi c’è l’indice demografico locale (da 
non confondere con quello globale) che è sconcertante per i numeri e 
considerando le sue dinamiche, ed “inerzia” (che ha questo indice), non 
giustifica nuove costruzioni; di nessun tipo. Sempre una questione ma-
tematica. Per dare un’immagine figurata della situazione urbanistica che 
abbiamo oggi, cioè che prevede ancora nuove costruzioni a fronte di un 
già notevole patrimonio edilizio abbandonato (in pochi decenni), è come 
se, dovendoci comprare un’auto nuova e costasse troppo smaltire quella 
vecchia, preferissimo lasciare quella vecchia in cortile per non spendere 
i soldi di smaltimento. Il problema è che ne abbiamo già decine di “auto” 
vecchie in cortile e se ci fossero i nostri saggi nonni e papà ci direbbero: 
“e no, cicio, prima te elimini quele vecie e dopo te te cropi quea nova”. 
Dovremmo quindi ricordarci che a questo incessante costruire (forse 
basterebbe recuperare, anche se costa più fatica e serve uno “sforzo” 
maggiore... ma non è più costoso, se si fanno i conti giusti e non parzia-
li), dobbiamo necessariamente considerare l’indice demografico locale 
(la prosperità) che è fortemente negativo, anche se l’apparenza può darci 
una sensazione diversa essendo magari circondati da fratelli e amici con 
tanti figli. (Ma esiste anche una realtà di persone di mezza età, senza 
figli, con una media di due case a testa... A chi le lasceranno in eredità?) 
Una regola basilare economica è che l’offerta è influenzata dalla doman-
da; quindi se non c’è la domanda (mancano le persone) non può esserci 
l’offerta. Nel nostro caso manca la Terra per l’autonomia alimentare (che 
abbiamo perso da un pò) e c’è una domanda molto limitata che non può 
dar luogo a grandi interventi come avvenivano in passato. 
E’ per questo che è necessario fare un passo avanti. Non possiamo pen-
sare che se anche costruiamo solo 100 mq. in più siano insignificanti 
come consumo di suolo, così come non possiamo fare il pensiero che se 
anche abbandoniamo una bottiglietta di plastica non creiamo un grande 
danno per l’ambiente perché se tutti ragionano così avremo 8 miliardi di 
bottigliette di plastica negli oceani (con una sola bottiglietta di plastica 
pro capite). Ciò vale anche per l’edificazione su Suolo vergine. Anche 
pochi metri quadrati fanno la differenza. Si tratta, in definitiva, di avere 
ben chiaro il concetto di Economia Lineare ed Economia Circolare (che 
dovremmo perseguire senza se e senza ma): nell’Economia Lineare si 
“prende, produce e dismette”. Con l’Economia Circolare si “prende, pro-
duce e si riduce, riusa, recupera, ricicla”. Applicato al consumo di suolo 
è così: si prende (ma non abbiamo già consumato troppa Terra?), si pro-
duce (ma non abbiamo già prodotto troppi edifici?) e si dismettono gli 
edifici non più necessari iniziando nuovamente il ciclo dal punto di par-
tenza. Se vi sembra Etico ma anche normale e duraturo questo sistema... 
Al punto in cui siamo, ogni metro quadrato conta. Forse dovremmo ave-
re, come ci indica Telmo Pievani dell’Università di Padova, il “pensiero 
delle cattedrali” (chi le iniziava non le vedeva finite), cioè agire sapendo 
che i risultati di questo nostro agire non li vedremo noi bensì i nostri 
figli o nipoti; non attenerci quindi solo ai risultati riferiti al presente. E’ 
lungimiranza; vedere oltre alle cose del presente. Alessandro Bedin

CONSUMO DI SUOLO: OGNI 
METRO QUADRATO CONTA 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 DONA-
TORI DI ORGANI DEFUNTI per ringraziare per il loro Dono.
All’esterno ci sarà anche il nostro gazebo con la possibilità di iscri-
versi all’associazione Aido. Vi aspettiamo!

Il Direttivo Aido Creazzo

RICORDO DONATORI AIDO DEFUNTI

Sono aperte le iscrizioni del gruppo Scout del Creazzo 1! Si accettano 
iscrizioni solo per i nati nell’anno 2012”.
Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, canzoni all’aria 
aperta e scoprendo nuove avventure?! Ci troviamo tutti i sabati pome-
riggio a San Ulderico.
Per informazioni contattaci ai numeri:
• Mario 3498490871
• Gabriele 3384954148

GRUPPO SCOUT  CREAZZO 1

Stavo preparando un intervento sul cambiamento climatico, quando 
leggo sul Punto di venerdì 17 l’intervento di Italo Francesco Baldo, 
“Dall’eutanasia al razzismo eugenetico”,  confusionario sul piano lin-
guistico, contraddittorio e superficiale fino al ridicolo sul piano stori-
co, in contrasto coi livelli di conoscenze raggiunti dalla scienza. 
Quando si usa il termine “razzismo” si parla di scontro fra “razze” 
(termine ormai scomparso sul piano scientifico in riferimento alla 
specie umana), non di contrapposizione di classi sociali, di ideologie, 
di religioni. Dire che “l’ideologia del razzismo eugenetico nasce con 
la Rivoluzione francese”, quella che ci ha dato i diritti dell’uomo, è 
chiaramente un falso storico. Riprovevoli quelle condanne a morte, 
ma poca cosa rispetto ai precedenti massacri del cristianesimo nei 
confronti di “eretici”, “infedeli”, “streghe”, (ma nell’Antico Testamento 
sono descritti massacri compiuti dagli ebrei ancora più terribili: vec-
chi, donne, bambini, anche gli animali di un’intera città e gli uomini 
persino nei forni, tutti uccisi). Oltre i massacri fatti dalla religione cri-
stiana in Europa e ben prima della Rivoluzione Francese, va ricordato 
il sostanziale genocidio delle popolazioni dell’America dopo l’arrivo di 
Colombo, al Nord per opera di cristiani protestanti, nel Centro-Sud 
per opera di cattolici (la pratica dello scalpo dell’ucciso è stata inven-
tata dai cattolici in Messico, era la prova dell’uccisione di un indio per 
la quale si riceveva un premio). Riguardo a Hitler va ricordato che era 
cattolico, battezzato e cresimato, non scomunicato, fortemente ap-
poggiato dall’episcopato cattolico tedesco. 
Grave e disonesto è collegare eutanasia (letteralmente: buona morte) 
a forme di selezione eugenetica. Non essere costretti ad una lunga e 
dolorosa agonia, per una malattia incurabile, ma poter accedere all’eu-
tanasia è un diritto della persona, anche se non ancora sancito dalla 
legge (diritto non vuol dire obbligo; il diritto legale a divorziare non 
implica l’obbligo a divorziare!). Significativa la velocità di raccolta fir-
me per il referendum in merito all’eutanasia. 
Poi citando Sparta, con la selezione dei neonati, anticipa <il razzi-
smo eugenetico> di circa 2000 anni rispetto alla Rivoluzione France-
se; per di più riguardava soprattutto gli spartiati (i dominanti, unici 
con cittadinanza) e quasi niente gli iloti (gli schiavi). Uso “selezione 
eugenetica” al posto dell’ambiguo <razzismo eugenetico> che al mas-
simo si potrebbe applicare ai massacri fatti dai cristiani in America. 
Ancora più assurda l’affermazione che con l’aborto <si introduce il 
principio razzista secondo cui l’essere umano “difettoso” può essere 
eliminato>; questa affermazione non rispecchia la realtà, è priva di 
fondamenti razionali e scientifici, è anche in contrasto con la legge 
italiana, confermata da referendum. Non ci sono solo gli integralisti 
islamici, ci sono anche gli integralisti cristiani, cattolici e protestanti, 
tutti convinti di possedere la verità assoluta, per cui cercano in tutti i 
modi di imporla agli altri. Il migliore strumento di conoscenza della 
realtà sviluppato dall’uomo, con la consapevolezza dei suoi limiti, è il 
metodo scientifico. E la scienza oggi ci dice che stiamo provocando 
un pericoloso cambiamento del clima e che stiamo inquinando aria, 
acqua e terra del pianeta, facendolo diventare invivibile per la specie 
umana e molti altri animali e piante. Su questi temi ambientali vor-
rei invitare i giovani, che saranno pesantemente coinvolti in futuro, a 
mandare contributi al Punto, per aprire uno scambio di idee, basate il 
più possibile su dati scientifici. Tiziano Mistrorigo

L’EUTANASIA NON È RAZZISMO
Leggo sul numero 747 del “Punto di Creazzo” un articolo intitolato 
“Dall’eutanasia al razzismo eugenetico”. Credo che ci siano molte 
imprecisioni. Ad esempio nell’articolo è testualmente scritto “nel 
settembre 1792 i carnefici della comune attuano la liquidazione 
eugenetica non solo dei sacerdoti ma dei ritardati mentali, dei di-
sadattati, delle ragazze chiuse in riformatorio”. 
Riporto testualmente ciò che afferma la rivista storiain.net nell’ar-
ticolo “Settembre rosso il terrore prima del terrore”: “I massacri di 
settembre si svolsero tra domenica 2 e mercoledì 5, principalmente 
a Parigi, in sette prigioni: all’Abbaye-aux-Bois, all’Hôtel des Car-
mes, alla Prison de la Force, all’ex seminario di Saint-Firmin, alla 
Conciergerie, allo Chàtelet e alla Salpêtrière… 
Le vittime accertate furono 1531. Per tre quarti erano detenuti per 
reati comuni, il resto aristocratici, borghesi e popolani incarcerati 
anche perché solo sospettati di essere nemici della Rivoluzione, 
oltre a molti preti refrattari cioè quegli ecclesiastici che non ave-
vano aderito alla Rivoluzione e che erano considerati l’anima della 
controrivoluzione nelle province; questi ultimi furono per la preci-
sione 191: 3 vescovi, 127 appartenenti al clero secolare, 56 al clero 
regolare e 5 laici.”
Non so la vostra impressione, ma la mia è che l’episodio centri 
con l’eugenetica come i cavoli a merenda, per usare un’espressione 
un po’ datata. Evidentemente non tutte le fonti concordano sulle 
dinamiche del triste episodio. 
Altra cosa che a mio avviso è imprecisa è correlare l’ ”Operazione 
T4”, l’eugenetica nazista all’episodio episodio: le radici dell’eugeni-
ca sono anglosassoni: L’idea di un’eugenetica negativa con l’inten-
to di far diminuire le nascite di esseri umani “inferiori” è esistita 
almeno fin da quando il ginecologo statunitense William Goodell 
(1829-1894) sostenne la castrazione e l’eliminazione dei pazzi (gli 
“insani”)”. “Nel 1883, un anno dopo la morte del cugino naturalista, 
Galton diede alla sua ricerca un nome preciso: eugenetica (termine 
tratto del greco classico). 
Con l’introduzione del campo genetico, l’eugenetica si basò es-
senzialmente su un’ideologia di determinismo biologico  in cui il 
carattere umano era dovuto interamente ai geni, non influenzabili 
quindi dall’educazione o dalle condizioni di vita. 
Molti dei primi genetisti non furono darwiniani e d’altra parte la 
teoria dell’evoluzione non era più necessaria per le politiche euge-
netiche basate sul determinismo genetico. 
Per tutto il corso della sua storia iniziale l’eugenetica rimase un 
argomento altamente controverso”. 
Quanto all’eutanasia riporto la definizione: “L’eutanasia (letteral-
mente buona morte, dal greco εuθανασία, composta da εu-, bene, 
e θάνατος, morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo inte-
resse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia perma-
nentemente compromessa da una malattia, menomazione o condi-
zione psichica. Questa è l’eutanasia: anche se oggettivamente non 
è semplice comprendere quando applicarla, questa è. 
Che nel passato sia stato usato (e abusato) il termine eutanasia per 
operazioni di pura e semplice eliminazione fisica (come del resto il 
termine Fede è stato abusato per le Guerre di religione che scon-
volsero l’Europa per 200 anni, per il genocidio degli Amerindi e via 
discorrendo) non ne cambia il significato.  
Al di là del rispetto che va dato alle comprensibili perplessità, cre-
do che in caso di malattia allo stadio terminale, quando anche gli 
antidolorifici non sono più efficaci, vada presa in seria conside-
razione, preferibilmente nella forma di “eutanasia attiva indiretta, 
quando l’impiego di mezzi per alleviare la sofferenza causa, come 
effetto secondario la diminuzione dei tempi di vita” oppure come 
“Eutanasia passiva, quando la morte è provocata dall’interruzione 
delle cure necessarie alla sopravvivenza artificiale dell’individuo”.

Eusebio Graziano

PRECISAZIONI

La Pro Loco di Creazzo propone CORSI DI GINNASTICA PER LA 
TERZA ETA’  - PROPOSTA DI MOVIMENTO COMPLETO E CO-
ORDINATO ADATTO A TUTTI
Da giovedì 30 settembre  2021 al palazzetto dello sport di Creazzo, 
iniziano i corsi di ginnastica per la terza età, 
- lunedì e giovedì con inizio lezioni alle ore 8:25, 9:30, 10:35  
- martedì e venerdì  con inizio lezioni alle ore 8:00
Iscrizioni: in sede Pro loco di via Manzoni Creazzo (sotto l’audito-
rium scuola media) Per informazioni : ELENA tel. 3683723361 – PRO 
LOCO tel. 3319628356 e-mail: proloco.creazzo@gmail.com
PRO LOCO DI CREAZZO

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. 
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

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
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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”. 
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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”

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

Domenica 26 settembre 2021, presso la chiesetta di Santa Re-
parata e il vicino monumento a Vigo di Sovizzo, avrà luogo la 
tradizionale cerimonia di commemorazione dei partigiani com-
battenti per la libertà
Gelsomino Camerra “Diavolo”
Danilo Ceretta “Anibo”
caduti in uno scontro a fuoco il 30 settembre 1944
Ottorino Xotta “Romeo - Tevere”
deceduto in seguito alle ferite riportate
La cerimonia seguirà la seguente scaletta:
Ore 10.00: raduno dei partecipanti;
Ore 10.15: inizio della cerimonia presso il Monumento con sa-
luti delle Autorità, Deposizione della Corona e Orazione Uf-
ficiale a cura del dott. Mario Avesani (ANPI Montecchio M.);
Ore 10.35 ca: benedizione del Monumento e conclusione.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative anti-
covid: partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina 
e mantenere il distanziamento sociale.
Confidando nella vostra presenza porgiamo cordiali saluti.
Montecchio Maggiore, 13/09/2021.
Il Direttivo ANPI sez. di Montecchio Maggiore

COMMEMORAZIONE PARTIGIANI 
CADUTI A VIGO DI SOVIZZO 
IL 30 SETTEMBRE 1944

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


