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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

Con la determina n. 574 del 28/08/2020 l’Amministra-
zione Maresca affidava allo studio RTP Sonego Brenno 
l’incarico di progettazione per “l’ampliamento scuola in-
fanzia San Marco e asilo Nido A. Moro e redistribuzione 
spazi interni”.
 Le “laconiche” motivazioni presenti nella determina fan-
no riferimento a: 
dichiarazione della Dirigente scolastica, allora appena 
nominata a Creazzo, che le iscrizioni alla scuola mater-
na erano in aumento, fenomeno in realtà riferibile solo a 
quel preciso momento storico e dovuto alla chiusura del-
la scuola dell’infanzia San Nicola, ma che non trova alcun 
riscontro per il futuro nei dati dell’anagrafe comunale, 
che vedono invece un forte calo della natalità a Creazzo 
come nei comuni limitrofi, che ridurrà progressivamente, 
in modo significativo, il numero dei bambini in età pre-
scolare;
che la scuola materna paritaria di San Ulderico in collina 
aveva difficoltà di gestione (cosa immediatamente smen-
tita dalla direzione della scuola stessa e dal numero in 
aumento delle iscrizioni dell’anno corrente);
che non ci sarebbero spazi adeguati allo svolgimento della 
didattica e in particolare l’assenza di un salone e di spazi 
per il personale, scoprendo così che la scuola, in funzione 
dal 1983, improvvisamente non sarebbe più idonea per le 
attività didattiche.
In realtà, la decisione della Giunta nasce esclusivamen-
te dal volersi accaparrare stanziamenti pubblici per le 
scuole previsti per il prossimo anno, intestandosi così la 
realizzazione di un’opera pubblica di cui il paese non ha 
alcun bisogno.
Il tutto comporterà uno spreco di denaro di oltre 3 milio-
ni di euro, con un mutuo a carico dei cittadini di Creazzo 
che supererà di molto i 500.000 euro.
Intanto, nei mesi scorsi è arrivato il progetto esecutivo, 
approvato dalla giunta, con un costo di 100.000 euro solo 
per la parcella dei professionisti incaricati di redigerlo.
La prima cosa evidente che appare dall’esame del proget-
to è che nulla in realtà viene speso per l’effettiva ristrut-
turazione della scuola esistente, nè dell’asilo nido; non 
vengono ampliati gli spazi, non viene realizzato il tanto 
richiesto impianto di climatizzazione… non ci si fa di fat-
to niente.
Tutta la spesa è destinata alla realizzazione di un nuovo 
edificio, separato dall’esistente al quale è collegato con 
un corridoio coperto. Il progetto di ampliamento di fatto 
cementificherà metà del parco degli Alpini, che resterà 
poco più di una grande aiuola. Cambierà anche la via-
bilità per l’accesso alla scuola, il cui ingresso passerà in 
via Vivaldi, stradina a senso unico, già ampiamente uti-
lizzata come parcheggio dai residenti e che vedrà almeno 
9 posti auto riservati alla scuola. Alla fine avremo una 
scuola che, come dichiarato dalla Giunta, potrà ospitare 
9 classi di 28 bambini, 4 nuove e 5 vecchie e non ristrut-
turate, quindi ben 252 bambini. Attualmente gli iscritti a 
quest’anno scolastico sono 154, ovvero la metà dei posti 
che verranno creati con l’intervento edilizio deliberato, e 
per di più in rapida ulteriore riduzione nei prossimi anni.
Se non è uno spreco di denaro e di territorio questo…!

Lista civica per Creazzo
listacivicapercreazzo@gmail.com

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SAN MARCO (2ª PARTE)

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 avven-
ture?! Ci troviamo tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico.
Per informazioni contattaci ai numeri: Mario 3498490871 e Gabriele 
3384954148.

GRUPPO SCOUT  CREAZZO 1

Dodici serate informative, sei passeggiate in rosa, quattro 
open day. E ancora: una cena di gala, un simposio inter-
nazionale di danza, uno spettacolo musicale e l’illumina-
zione straordinaria di alcuni monumenti o palazzi storici 
del Vicentino. Si presenta con questo ricco menu la nuova 
edizione dell’Ottobre Rosa, il mese internazionale dedi-
cato alla prevenzione della salute della donna.
La rassegna, che avrà due anteprime già a settembre e 
terminerà il 3 novembre, è promossa dal Comitato AN-
DOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) 
Ovest Vicentino  e quest’anno vede, per la prima volta, 
la collaborazione eccezionale degli Amici del 5° Piano – 
Oncologia di Vicenza. Un modo per ribadire assieme, e 
più forte, che “diffondere la cultura della prevenzione sal-
va la vita”. E infatti, per quanto riguarda il tumore al seno, 
la Breast Unit di Montecchio Maggiore, diretta dal dottor 
Graziano Meneghini, rappresenta il centro di riferimen-
to, a livello provinciale, per la presa in carico completa 
della donna grazie al suo team multidisciplinare dedicato.
Il tema della salute della donna verrà affrontato sotto di-
verse sfaccettature. Oltre a parlare del cancro al seno, tra 
screening, diagnosi, cure, assistenza e nuove frontiere, si 
spazierà anche nell’ambito della ginecologia, della fisio-
terapia, del benessere psicologico e dell’alimentazione. 
Tali approfondimenti sono resi possibili grazie alla di-
sponibilità dei medici specialisti dell’Ulss 8 Berica e dei 
professionisti che hanno aderito al programma. L’impor-
tanza che l’Ottobre Rosa ha assunto nel tempo è tale che 
quest’anno sono ben undici i Comuni afferenti all’Ulss 8 
ad ospitare delle iniziative: Montecchio Maggiore, Arzi-
gnano, Barbarano Mossano, Costabissara, Lonigo, Mon-
tebello Vicentino, Montorso Vicentino, Noventa Vicenti-
na, Pojana Maggiore, Valdagno, Vicenza. Alcuni di questi 
Comuni e altri hanno scelto di porre attenzione alla pre-
venzione anche accendendo di rosa un simbolo del loro 
territorio. Per fare qualche esempio, verranno illuminati: 
le fontane di Montecchio Maggiore, Villa Da Porto Bar-
baran a Montorso, Palazzo Pisani a Lonigo, le mura di 
terrazzamento che affiancano la gradinata del Parco La 
Favorita a Valdagno, Villa Caldogno a Caldogno, il Muni-
cipio di Castegnero, il Municipio di San Pietro Mussoli-
no, Villa Gazzetta a Sossano, la fontana di piazza Manzo-
ni a Sovizzo. Il programma completo dell’Ottobre Rosa è 
disponibile sul sito www.andosovestvi.it.
Ufficio stampa Comitato Andos Ovest Vicentino

OTTOBRE ROSA 2021

Anche quest’anno, gli animatori di Azione Cattolica sono 
pronti a partire con tante attività pensate per i ragazzi 
delle elementari/medie (ACR) e per quelli delle superiori 
(gruppo Giovanissimi).
 Info ACR 
• Per chi: tutti/e i/le ragazzi/e dalla prima elementare alla 
terza media.
• Dove: Opere parrocchiali di San Nicola a Creazzo.
• Quando: ogni sabato pomeriggio, a partire dal 16 OT-
TOBRE, dalle ore 16 alle 17:30. 
• Perché: per condividere tanti bei momenti assieme, di 
allegria e divertimento ma anche di crescita, grazie ad at-
tività che mirano a spiegare e far propri gli insegnamenti 
del Vangelo. I bambini sono invitati a portare tanta voglia 
di giocare e anche un po’ di voglia di imparare ;) Per ulte-
riori info: Gabriele (3468396388) Info Giovanissimi 

• Per chi: ragazzi/e di prima e seconda superiore
• Dove: Opere parrocchiali di San Nicola a Creazzo 
• Quando: una sera durante la settimana (ancora da defi-
nire), dalle ore 20:30 alle 22. 
• Perché: per trovare uno spazio in cui porre domande e 
cercare assieme le risposte, per esprimersi, ascoltare ed 
essere ascoltati senza il peso di un giudizio, per maturare 
assieme come adulti di domani. Il tutto in maniera molto 
meno seriosa di come appare qui!
Per ulteriori info: Luca (3493471086) Vi aspettiamo con 
impazienza!

AC: SI RIPARTE!!!

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
TUTTO QUANTO FA CULTURA

È nato

www.vicult.net
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Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



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

DI MARCO MEGGIOLARO

INTERVISTE AL FRIDAYS FOR FUTURE
Ho intervistato per un progetto personale alcuni ragazzi che 
venerdì scorso hanno partecipato alla manifestazione am-
bientalista dei venerdì per il futuro. I dati che ho registrato 
mostrano innanzitutto che quasi la totalità di loro aveva i 
capelli colorati o sporchi. In secondo luogo, ho potuto con-
statare che il pensiero unico è ancora molto distante dall’as-

soggettamento dei giovani. Pensavo di trovare un esercito di fon-
damentalisti-ambientalisti intenti a venerare lettera per lettera la 
parola di Greta Thunberg. 
Non mi sono stupito che ce ne fossero, non mi sono stupito che 
facessero parte del bocciodromo, ma mi sono stupito di tutti gli 
altri ragazzi normali (e uso volontariamente il distinguo “nor-
mali”) che vi hanno preso parte. Sebbene molti risultassero poco 
informati, mi sono rallegrato della loro presenza, perché segno di 
una consapevolezza di un problema. 
Non possiamo certo pensare che tutte le persone scese in piaz-
za con Nelson Mandela ne sapessero quanto lui, non possiamo 
nemmeno dirlo per tutti i cittadini di Parigi e Robespierre e 
nemmeno per tutti i sessantottini. È vero anche che certe rispo-
ste hanno dimostrato l’inefficacia della scuola italiana; non tanto 
nell’istruire i ragazzi sui problemi del riscaldamento globale, sul 
buco dell’ozono o sull’inquinamento dei mari, quanto più sul ca-
pire cosa volesse dire la parola “dittatura”, sul formulare una frase 
di senso compiuto, sul comprendere cosa significa l’espressione 
“super partes”… 
Il mio senso di conforto e fiducia nel futuro però si è rinnovato, 
dopo che l’assenza di queste manifestazioni me l’aveva fatto per-
dere.  Forse mi sono convinto (e il mondo con me) che l’ambien-
talismo non può essere soltanto una moda.

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
-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.
-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.
LEZIONE DI PROVA GIOVEDÌ 7 OTTOBRE ALLE 19: 
presine e strofinacci autunnali

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

I coscritti del ‘53 si ritroveranno il 16 ottobre p.v. per trascorre-
re una serata insieme. L’appuntamento è per le ore 20, presso il 
Ristorante “Villa delle Rose” di Ponte Alto. Vi preghiamo di co-
municare la vostra partecipazione ad uno dei seguenti numeri 
di telefono:  Ignazio 3205783666 - Carlo 3899793150 - Nadia 
3466537999. Vi aspettiamo.

COSCRITTI CLASSE ‘53

Leggere è uno dei piaceri della vita, ma anche il primo mezzo 
che abbiamo per imparare.
Cosa stimola una persona a leggere? La presentazione di un 
libro, come quelle promosse dalla Biblioteca di Montecchio 
Maggiore? Sì certo questo è uno dei metodi più classici ed effi-
caci, in passato le presentazioni dei libri di Umberto Matino e 
ultimamente dei libri di Michele Santuliana e Giuseppe Mendi-
cino sono state per me molto interessanti e stimolanti.
Ma se invece capitasse in modo più inaspettato?
Ad esempio, se succedesse di sentire una notizia di gossip che 
dice che un famoso e bellissimo attore turco è stato scelto per il 
remake della serie TV Sandokan, e il solo sentire questo nome 
ti evocasse il ricordo di tuo papà mancato 3 anni fa dopo una 
lunga malattia perché a lui piacevano Sandokan e lo storico 
interprete Kabir Bedi?
Se avessi la fortuna di una biblioteca molto ben fornita in casa 
grazie a tuo marito, e andando a cercare Emilio Salgari non 
trovassi “Le tigri di Mompracem” ma “solamente” “Il Corsaro 
nero” e decidessi di leggere intanto questo classico italiano?
Se poi cercando meglio trovassi anche Sandokan e lo leggessi 
scoprendo che uno scrittore che non avevi mai preso in con-
siderazione ti sorprende con le sue descrizioni dell’ambiente 
naturale, con la ricchezza di particolari sugli animali che lo vi-
vono, i colori, i rumori, in modo tale da riuscire quasi a perce-
pire il profumo di quei luoghi lontani?
Questo tipo di stimolo alla lettura molto poco ortodosso sareb-
be lecito oppure no?
Probabilmente le menti più acute di molte persone “studiate“, 
come le definiva mia nonna, non sarebbero molto favorevoli.
Personalmente pur essendo un po’ tradizionalista, per certi 
aspetti, credo che invece tutti i mezzi siano auspicabili se sti-
molano la curiosità alla lettura perché i libri sono delle porte 
che si aprono su mondi nuovi e sconosciuti da esplorare e da 
cui trarre insegnamenti ed esperienze.
Ai posteri l’ardua sentenza… ma intanto noi ...leggiamo.

Fabiola Bertoldo

A PAPA’ PIACEVA SANDOKAN

Riprende, dopo l’interruzione per la pandemia, la regolare at-
tività della Nuova Galleria Civica di Montecchio Maggiore con 
una importante rassegna di opere pittoriche del noto artista 
vicentino Alessandro Faggionato. Curata da Giuliano Menato, 
la mostra rientra nella programmazione presentata all’Ammi-
nistrazione Comunale e illustrata nel corso della seduta della 
Commissione Cultura, presieduta da Saverio Gonella, presente 
l’Assessore alla Cultura Diego Meggiolaro.  Le prossime espo-
sizioni saranno tutte al femminile, la prima rivolta alla pittrice 
Adriana Marchetto, la seconda a Carmen De Visini e a Manue-
la Bedeschi impegnate, rispettivamente, nel campo della poesia 
visiva e delle installazioni luminose.
“Il bello fantastico” è il titolo della mostra di Faggionato, già al-
lievo di Bruno Saetti e di Carmelo Zotti all’Accademia di Belle 
Arti di Venezia, e insegnate di lungo corso negli istituti supe-
riori della città di Vicenza. Il fantastico dell’arte, cui si iscri-
ve la pittura di Faggionato, gioca a metaforizzare la realtà, ad 
inserirla entro un irreale complesso prossimo al surrealismo. 
Il fantastico dà spazio alle percezioni inconsce dell’artista, alla 
sfera delle sue emozioni come chiave di lettura della realtà. « 
L’originalità del suo mondo visionario – ha scritto il Sindaco 
Gianfranco Trapula nel dépliant di presentazione – arricchi-
sce, nel campo delle arti visive, la varietà di proposte che ca-
ratterizza l’azione culturale dell’Amministrazione Comunale 
». L’inaugurazione avverrà sabato 16 ottobre alle ore 17.30. La 
mostra resterà aperta fino al 14 novembre, il sabato e la do-
menica, con i seguenti orari : 10.30-12.30/16.00-19.00). In oc-
casione della mostra Giovedì 4 novembre alle ore 20.30 avrà 
luogo in Galleria, presente l’artista, il consueto incontro con 
il pubblico, allietato dall’intervento musicale di Giuseppe Dal 
Bianco, magistrale autore ed esecutore di melodie con flauti 
etnici, collezionati da tutto il mondo. Ingresso gratuito con ob-
bligo di green pass. Giuliano Menato

RIAPRE LA NUOVA GALLERIA CIVICA

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.

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 risveglia-
re il  proprio udito, attraverso 
semplici esercizi di dizione le-

gati   alla recitazione. Un’esperienza divertente ma allo stesso 
tempo un lavoro sul nostro modo personale di esprimerci.  Sa-
per individuare l’accento che usiamo, per renderlo più neutra-
le, 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.  
Per motivi organizzativi, la presentazione del corso pre-
vista per sabato 23, si svolgerà sabato 30 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


