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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

Torna all’Auditorium Manzoni la rassegna teatrale “ LUCI IN 
SCENA”, stagione 2021/2022 giunta alla VII edizione. Vedrà 
andare in scena cinque spettacoli per bambini e famiglie che 
alterneranno proposte di assoluta qualità all’insegna del teatro 
popolare. 
Una stagione straordinaria, in un momento particolare, un’oc-
casione in cui ritrovarsi, conoscere, emozionarsi e divertirsi…
ancora una volta, grazie all’inesauribile forza del teatro !

SPETTACOLI SERALI – Auditorium Manzoni ore 21.00
SABATO 13 NOVEMBRE 2021 - “SUPER GINGER” Compagnia 
Stivalaccio Teatro
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 - “BEN HUR” Compagnia La Mo-
scheta
SABATO 22 GENNAIO 2022 - “L’AMORE DELLE TRE MELA-
RANCE” Gruppo Teatrale Panta Rei

TEATRO RAGAZZI – Auditorium Manzoni ore 17.00
DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021 – “ALICE NEL PAESE DELLE 
MERAVIGLIE” Gruppo Teatrale Panta rei
DOMENICA 23 GENNAIO 2022 – “NINA DELLE STELLE puoi 
salvare il mio pianeta?” Compagnia Zelda Teatro

Info su spettacoli e biglietti :
tel. 0424/572042 - cell. 340/7854728 - info@gruppopantarei.it

Per assistere agli spettacoli sarà necessario essere muniti di 
certificazione Green Pass. Sono esonerati dall’obbligo i bambi-
ni sotto i 12 anni. Il pubblico e gli operatori dovranno indossa-
re la mascherina per l’intera permanenza in Teatro.

RASSEGNA TEATRALE 
COMUNALE 2021/2022

Amici cari, un senso di morte, o, meglio, di fine, mi sembra che 
avvolga, più che nel passato, le nostre vite, la nostra realtà quo-
tidiana, personale e sociale. Tutto ci sembra franare davanti agli 
occhi. Frana l’economia, frana la chiesa, frana l’amore. Frana tut-
to. E non è tanto alla vicenda della pandemia che penso, ma a 
ciò che essa, in fin dei conti, ha rivelato. Possiamo ben dire che 
la crisi è tornata, che essa, anzi, ritorna regolarmente ai nostri 
tempi, e sempre più fortemente. 
A tutti i livelli, in tutti gli ambiti. Il guaio è che sembra che “Vi-
viamo sulla terra semi ciechi. E sordi, molto sordi” (Patrizia Ri-
goni). Non comprendiamo, infatti, le occasioni che abbiamo per 
superarla, per cambiare, e, così, salvarci. 
Per salvarci insieme, non individualmente, che non è salvezza. 
“Viviamo mezzi infradiciati di stupidità e le parole – sempre 
quelle, usate per fare paura e aumentare l’orrore – sono diven-
tate parole che si possono contare come il numero delle canne; 
noi lì come tante rane, possibilmente attaccate strette, possibil-
mente uguali, che urliamo invece di cantare, senza sapere bene 
cosa diciamo, con un’unica fissazione: salvarci. Ad ogni rana la 
sua canna, ad ogni rana la sua foglia” (idem). Tra altro, il perico-
lo, reale, è che rischiamo di contrapporci, o essere, volutamente, 
messi in contrapposizione gli uni contro gli altri: “L’aggravarsi 
della crisi fa uscire all’aperto Mr. Hyde, la bestia che si cela in 
ciascuno di noi”, ha scritto, in un illuminante saggio, Siegmund 
Ginzburg (Sindrome 1933).
Il mese di novembre – dedicato, più di altri, alla memoria dei de-
funti - ci vede, anche quest’anno come lo scorso anno, più mesti, 
più consapevoli della fragilità della vita e della nostra stessa mor-
talità. Molti amici, anche relativamente giovani, si ammalano di 
tumori, di Alzheimer, di demenza senile, di malattie neurologi-
che. Ci sembra di andare tutti a picco. Un po’ alla volta. E non 
solo fisicamente. 
“Un uomo può essere una nave con lo scafo d’acciaio. Poi passa-
no gli anni e si formano delle incrinature. Di lì passa l’acqua della 
nostalgia, contaminata di solitudine, e l’acqua della consapevo-
lezza di essersi sbagliato e di non poter rimediare all’errore, e 
quell’acqua che corrode tanto, quella del pentimento che si sente 
e non ci dice per paura, per vergogna, per non fare brutta figura 
con i compagni. E così l’uomo, ormai nave incrinata, andrà a 
picco da un momento all’altro” (Fernando Aramburu). 
Quanti rimorsi, quante nostalgie, quanti delusioni, quante scon-
fitte, abbiamo accumulato nella nostra, pur piccola, esistenza? 
Ora ci chiediamo: come vivere questa situazione, questa fase 
della vita personale e della storia, che sembra tirarci sempre più 
giù, che rischia di abbatterci….prima del tempo. 
Ho già offerto qualche spunto nel precedente “Augurio”, quel-
lo della “ripresa”. Ora aggiungo qualcos’altro.  Sono sempre più 
convinto che non possiamo combinare nulla di buono se ci tra-
sciniamo, di giorno in giorno, e di anno in anno, senza, ogni 
tanto, uno scatto di fantasia, senza un guizzo di libera creatività 
e feconda novità. E che cosa può guidarci in questo se non l’amo-
re, su cui si gioca tutta la nostra vita?  
“Possiamo morire se solo abbiamo amato. Siamo venuti meno se 
abbiamo lasciato correre” scriveva, opportunamente, Fernando 
Pessoa. Un amore interpersonale e un amore politico. Così in-
tendo io l’amore. Non l’uno senza l’altro. 
“Non ci vuole niente perché i virus, fiorenti in ambienti iatroge-
ni non propizi alla salute, si moltiplichino, non ci vuole niente 
perché la temperatura salga di qualche grado, le acque si alzi-
no, le terre si inondino, le atomiche siano usate, le democrazie 
collassino, le Chiese parlino lingue non più comprese, e la vita 
si perda. Il rischio di questo rischio della fine è che diventi una 
cultura della fine, un fatalismo della fine, e infine un culto della 
fine” (Raniero La Valle, Rocca, 1.2.2021). 
Per contrastare questo “culto della fine” - che può, subdolamen-
te, prenderci tutti – che cosa ci resta se non azioni amorose? 
Solo esse, credo, sono vitali, rigenerative, di più: sono eterne, 
di quell’eternità che si può vivere già ora. L’unica, mi pare, che 
ci possa interessare, e soddisfare. E, per chi crede, l’unica che si 
salda con le promesse di Dio. Buon Novembre,

don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI NOVEMBRE

Informiamo tutti i Soci e Simpatizzanti che:
-Domenica 31 ottobre, alle ore 16,30 si terrà, presso la Sede, la 
tradizionale MARRONATA (con offerta libera); si deve indossare 
la mascherina.
-Dal 2 novembre inizia il TESSERAMENTO PER L’ANNO 2022, 
che si concluderà il 28 febbraio. Confidiamo nell’entrata di forze 
giovani che sostituiscano chi purtroppo per malattia o peggio ha 
dovuto lasciarci.
-Mercoledì 3 novembre inizia la GINNASTICA PER ANZIANI 
(ogni mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 9,30), con mascherina ed 
obbligo di Greenpass come da Legge.
-Mercoledì 3 novembre iniziano anche i pomeriggi della TOM-
BOLA, con  mascherina ed obbligo di Greenpass.
-Da domenica 7 novembre torna il BALLO (in numero contingen-
tato, con mascherina e Greenpass), che si terrà alla prima e alla 
terza domenica del mese.
Vi attendiamo numerosi! Il Presidente, Mirko Bukovitz

CENTRO DIURNO 
PARCO A. DORIA – CREAZZO

4 NOVEMBRE
La cerimonia commemorativa si terrà giovedì 4 novembre con 
ritrovo alle 9:30 presso il Monumento ai Caduti di tutte le guer-
re in Piazza San Nicola, a seguire alle ore 10:00 presso il Parco 
della Rimembranza in Piazza Roma deposizione della corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre. In chiusura 
alle ore 11.00 visita alla mostra sui reperti bellici della Grande 
Guerra allestita presso la sala mostre del Palazzo del Colle.

CADUTI DI NASSIRIYA
La cerimonia commemorativa si svolgerà venerdì 12 novem-
bre con ritrovo alle 9:45 presso il Monumento in Via Caduti di 
Nassiriya . Alle ore 10:00 avrà inizio la cerimonia. L’Ammini-
strazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare.

COMMEMORAZIONI

TUTTO QUANTO FA CULTURA

Leggi

www.vicult.net
redazione@vicult.net

www.facebook.com/ViCult.net

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

Leggi

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Vado  spesso ai funerali e a fine cerimonia vengono lette bellissi-
me lettere, a volte di rimpianto, a volte d’amore o di scuse verso 
il caro deceduto. E io penso sempre: che bello sarebbe stato se 
queste parole fossero state dette da vivi! <<Mamma, papà, non-
no, nonna… Ti voglio bene!>>.
Sono grata all’amministrazione comunale precedente, in parti-
colare all’ ex assessore allo sport Massimiliano Cattani, e all’ex 
sindaco Stefano Giacomin, che, durante la festa dello sport, 
qualche anno fa, sono venuti a prendere per mano mio mari-
to per condurlo in mezzo al campo da calcio. Il “suo campo”. 
Gli venne spiegato il perché attraverso la consegna di una targa: 
“L’Amministrazione Comunale con riconoscenza a Sergio Legu-
mi, che tanto ha contribuito alla realizzazione del Polisportivo 
Comunale e alla formazione dello Sport di Creazzo, 23 settem-
bre 2018.” Come moglie ringrazio, ancor oggi, di cuore: se lo me-
ritava tutto.
Di questa gratitudine Sergio ne fu particolarmente fiero: non 
mancava di mostrare la targa a tutti coloro che ci venivano a tro-
vare. Ma ci sono altre targhe che custodisco con orgoglio: dalla 
Scuola Arti e Mestieri (premiato al Teatro Olimpico per 5 anni), 
a Segretario politico del paese, e poi A.I.D.O., Ass. Artigiani, 
Camera di Commercio di Vicenza, Ente Fiera, fino all’A.N.A.P., 
Ass. Pensionati Artigiani. Per ultima, ma non meno importante, 
una targa della Parrocchia di San Marco. Qui colgo l’occasione di 
ringraziare don Francesco e la commissione economica per aver 
riconosciuto l’impegno nel far avviare quello che ora si chiama 
parrocchia di San Marco. Quella volta Sergio fu uno dei 20 pro-
motori che chiesero al Vescovo la realizzazione di una chiesa, 
visto il vasto sviluppo di famiglie nella zona. Il Vescovo accettò e 
poco dopo arrivarono a Creazzo don Massimo e don Gabriele…
Perché ho scritto questo? Per far capire che la riconoscenza del 
bene fatta da vivi è più gratificante, per me, che da morti. 

Maria Luisa Zemin Legumi 

SERGIO LEGUMI: 
LA RICONOSCENZA DI TANTI

IL PASSAGGIO DALL’ORA 
LEGALE ALLA ORA SOLARE 
SCATTERÀ NELLA NOTTE 
TRA SABATO 30 OTTOBRE E 
DOMENICA 31 OTTOBRE



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

-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.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita 
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ FISICA
E’ ora di ricominciare l’attività fisica e dopo essere stati tanto 
tempo fermi bisogna procedere per gradi e soprattutto alle-
narsi in sicurezza. 
E’ fondamentale iniziare in modo graduale con co-
stanza alternando attività cardiovascolare con quella 
muscolare. 
Darsi degli obiettivi facili da raggiungere è impor-
tante per non incorrere in possibili cali motivazionali. 
La facilità di raggiungere un traguardo infatti porta un 
senso profondo di soddisfazione e un motivo in più per 
continuare! 
E’ fondamentale la presenza di personale qualificato e 
affidabile che guidi l’allenamento. 
Tutto questo lo trovi al Centro MAX! 
Ti aspettiamo.

Sentiamo spesso a parlare di Violenza sulle donne, un problema che 
affligge e si insinua ovunque, in luoghi impensati e vicini alla nostra 
realtà più di quanto si possa pensare.
Dobbiamo dare un segno e dire BASTA ad ogni genere di maltratta-
mento e violenza contro le donne.  
La Giornata Internazionale Contro la violenza vuole essere un mo-
mento per riflettere e prenderci carico, responsabilizzarci rispetto un 
problema che continua a sacrificare donne di ogni età, razza e ceto 
sociale. 
Arci Zona Ovest aps con il patrocinio della Amministrazione comu-
nale di Creazzo organizza tre serate in Piazza del Comune.
GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE ore 20.30
Con la partecipazione di Maria Zatti, Presidente dell’Associazione 
Donna chiama Donna. In questa serata verrà trattato l’argomento 
violenza. 
GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE ore 10.00 e 20.30 
Arteterapia. In questa sera i partecipanti saranno invitati, attraverso 
un laboratorio di arteterapia tenuto da Emma Pellizzaro Arteterapi-
sta, a realizzare la propria t-shirt.
GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE ore 18.30 
Con la partecipazione di Miguel Gobbo Diaz, attore Creatino. Miguel 
proporrà un monologo sul tema. 
Tutti saremo a dire Basta con la nostra t-shirt contro la violenza di 
ogni genere sulle donne.

Emma Pellizzaro - Arteterapia

VIOLENZA SULLE DONNE

I massimi esperti spesso operano solo per i propri pensieri 
spesso non tenendo conto né della storia né della realtà. An-
tonella Agnoli fatica a distinguere tra Centro sociale, come è 
di moda oggi, e una biblioteca che non ha le caratteristiche che 
invoca nell’articolo, apparso su www.ilvicenza.com dove critica 
la “nuova Bertoliana”(in realtà nuova sede). Sostiene l’esper-
ta che addirittura che manca la prospettiva della nuova sede 
della Bertoliana di un progetto biblioteconomico, dimostrando 
con ciò di non aver nemmeno letto quanto è stato predisposto 
proprio per la progettualità della nuova sede della biblioteca 
vicentina.  Stupisce che colei che viene detta “probabilmente la 
massima esperta di biblioteca in Italia (si sottolinea per fortu-
na il probabilmente)  ritenga inesistente il progetto che critica 
anche per la mancanza di finanziamento. 
Parlando al Centro Lagorà a Laghetto- Vicenza Antonella 
Agnoli che  ha operato a Spinea, dove non esisteva una biblio-
teca, a Pesaro, a Lecce sostiene che la biblioteca deve essere 
luogo di incontro per mangiare, bere, dormire e se proprio si 
vuole magari leggere un giornale, una rivista, forse un libro 
sorseggiando un spritz o, da quando sarà permesso, magari 
facendosi una canna: insomma luogo di ricreazione,  di vita 
sociale... Infatti bisogna pare dica, rompere con i luoghi della 
cultura che non siano alla portata dei cittadini. La biblioteca 
deve aprire i propri confini, essere insomma un luogo sociale.
Bisogna poi ripensare proprio l’utenza, che dovrà avere nella 
biblioteca un punto di riferimento per le nuove tecnologie, per 
imparare ad usarle e naturalmente difendersi dalle false notizie. 
Stupisce che nelle prospettive indicate dalla esperta, mai, 
emerga che cosa sia una biblioteca e che cosa sia la Bertolia-
na, che forse conosce poco e mi ricorda quando nel 1980/81 
a Villadose (Rovigo) si rimise in piedi la biblioteca comunale, 
sparita nel 1917, dopo la rotta di Caporetto, quando ai soldati 
ricoverati in quel paese, furono dati i libri della locale libreria 
“Alessandro Manzoni”; di tutti quei libri ne è rimasto uno solo. 
Alcuni membri del Comitato di gestione insistettero, anticipa-
vano i tempi moderni indicati per la Bertoliana oggi, perché i 
libri fossero disponibili nei locali,(leggi bar ecc.). 
Non ebbero successo, ma la biblioteca funziona senza la stram-
beria del “goto”. Imitare le librerie del cibo e del sonno di moda 
forse negli Stati Uniti? Dove però i dottorelli italiani insistono 
che non vi è cultura, forse dovrebbe indurre a qualche indica-
zione magari più tradizionale, ma forse sempre più efficace per 
la promozione della cultura e più che assaggiare un formaggio,  
si dovrebbero leggere il De caseo di Apicio! 
La Bertoliana è clinica dell’anima, non della pancia e del letto, 
come recita il suo motto da più di trecento anni ed è da sem-
pre vero luogo di incontro…anche matrimoniale, più sociale 
di così! Italo Francesco Baldo

LA BERTOLIANA 
E’ “CLINICA DELL’ANIMA”

Nel “Punto di Creazzo” n° 762 in signor Alessandro Bedin fa un 
interessante intervento intitolato “MIGRANTI CLIMATICI”. 
Personalmente, pur essendo d’accordo su molte cose, dissento 
sul fatto che il fenomeno migratorio sia legato soprattutto a 
fenomeni climatici. 
Io credo che alla base ci sia l’«atomica demografica» africana. 
Mi spiego meglio: nel 1950 vivevano nell’Africa sub sahariana 
180 milioni di persone, diventate, secondo le stime delle Nazio-
ni Unite, 962 milioni all’inizio del 2015. 
Che il fattore climatico sia un’aggravante non lo metto in dub-
bio, ma non penso sia la  più rilevante delle concause. 
Come il signor Bedin neppure io credo che nessuno abbia pia-
cere di avere un’invasione di migranti, anche perché dopo non 
verrebbero più percepiti come migranti ma bensì come invaso-
ri, con conseguenze assolutamente sgradevoli. 
Mi permetto di riproporre un brano tratto da “Canale Musso-
lini”, che credo che dia una idea molto chiara della percezione 
del fenomeno, al di là di qualsiasi strumentalizzazione. 
Il dialogo è relativo ai coloni veneti durante le bonifiche degli 
anni ‘20-’30: “Che altro dovevano fare? Venivano da te, tale e 
quale gli immigrati nostri che vengono da noi. Ma che non lo 
sanno pure loro che nove volte su dieci gli si ribalta il barcone e 
muoiono affogati? Lei sta bene a dirgli: “Guarda che nove volte 
su dieci muori”. 
Quello ti risponde: “Lo so, ma dieci su dieci muoio se resto a 
casa mia”. Questa è la vita, ognuno si arrampica sugli specchi 
per cercare di tirare avanti e migliorare. Si arrampica sugli altri, 
su chi si deve arrampicare se no? 
Gli africani guardano alla fame che hanno e devono per forza 
venire qua da noi, dove vuole se no che vadano? E noi per non 
farci invadere gli dobbiamo affondare le carrette. Cosa vuole 
che facciamo? Per la fame loro rinunciamo al benessere nostro? 
Ma non saremo mica scemi. Ognuno guarda al suo interesse, 
non è colpa di nessuno.” 
Io credo che questa sia una percezione molto più sentita di 
quanto si abbia il coraggio di ammettere, nella sua crudezza. 
Piaccia o non piaccia i fenomeni migratori sono accompagnati 
da delinquenza, articolo che l’Italia non ha certo bisogno di 
importare. 
Il 22 novembre 2016 il presidente del centro studi di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli, ha presentato i risultati degli studi di 
una loro indagine secondo la quale il tasso di criminalità è del 
0,43% fra gli italiani, dello 0,85% fra gli stranieri regolari ed 
addirittura compreso fra il 14,8% ed il 24,7% fra gli stranieri 
irregolari. 
Questo crea disagio e può essere alla base di razzismo, e non 
di quello non dovuto a “pre-giudizi”, ma bensì a “post-giudizi” 
(esperienze), quindi molto più radicale, con gli immaginabili 
“benefici” per i molti stranieri che vivono, lavorano e rispetta-
no le leggi in Italia. 
Personalmente sono convinto che, piaccia o meno, dovranno 
essere fatte politiche di contenimento demografico visto e con-
siderato che l’«atomica demografica» ha conseguenze anche 
sull’ambiente nel suo insieme, fermo restando che dovremo 
rivedere anche i nostri stili di vita, l’impostazione delle nostre 
economie e molte altre cose. 
Questo credo che sarebbe molto più efficace dei muri, ma sen-
za questo, i muri sono quasi inevitabili: sia chiaro che i muri 
non sono un “bene”, ma il “male minore”. Eusebio Graziano

MIGRANTI CLIMATICI 
O DEMOGRAFICI?

Sabato 30 ottobre alle ore 21:00 si terrà il secondo e ultimo ap-
puntamento della VI edizione dell’Ottobre Musicale, organiz-
zato dall’associazione musicale Voces Clarae con il patrocinio 
del Comune di Creazzo. 
Presso la chiesa di San Marco Evangelista avremo il piacere di 
ospitare l’Ensemble da camera dell’orchestra del Teatro Olim-
pico di Vicenza con l’evento “Mozart... con la “Oto”. Gli artisti 
che si esibiranno saranno al violino Samuele Aceto e Myriam 
Guglielmo, alla viola Cecilia Adele Bonato, al violoncello Mat-
teo Bassan e al clarinetto Elena Sale.
In ottemperanza alle normative attualmente in vigore in mate-
ria di contenimento del contagio da COVID-19, sarà richiesto 
al gentile pubblico di esibire all’entrata il Green Pass, di rispet-
tare il distanziamento sociale e di portare la mascherina. 
Per maggiori informazioni, seguiteci sulla nostra pagina Face-
book, sul nostro profilo Instagram o scriveteci a vocesclarae@
gmail.com. Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente di Voces Clarae Simone Crestanello

“MOZART... CON LA “OTO”

La voce è un mezzo molto impor-
tante per comunicare  con  le per-
sone. 
Capire come la usiamo, quali ac-
centi, toni, sono frequenti  nel no-
stro 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 consapevolezza del 
proprio linguaggio. Riuscire a ri-
svegliare il  proprio udito, attraver-
so semplici esercizi di dizione lega-
ti   alla recitazione. Un’esperienza 
divertente ma allo stesso tempo un 

lavoro sul nostro modo personale di esprimerci.  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 no-
vembre. 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 prevista 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 frequentato  il Centro Spe-
rimentale 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


