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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Cari amici, sembra sempre più difficile, mano a mano che passa-
no gli anni – questi anni, difficili – trovare la voglia di ripartire e, 
soprattutto, di tornare ad impegnarsi. Più radicalmente sembra 
più difficoltoso trovare ancora il desiderio di credere, di sperare, di 
amare. La nostra vita è messa alla prova. Sono messe alla prova, 
oggi, in particolare, le nostre relazioni. Oltre che i nostri impegni. 
Il pericolo che intravedo è quello di chiuderci e di isolarci. An-
notava, qualche anno fa, uno scrittore vicentino: “Sì, pensavo, il 
mondo è davvero meraviglioso, siamo noi che suoniamo male (…) 
credendo di suonare insieme agli altri, pensavo, in realtà suoniamo 
sempre e solo da soli, uno da una parte e uno dall’altra, ognuno il 
suo strumento, cerchiamo di parlarci e non ci parliamo, facciamo 
a pezzi il meraviglioso tema che abbiamo a disposizione in tanti 
piccoli insignificanti pretestuosi presuntuosi pezzetti, creiamo una 
gigantesca cacofonia distonia alla quale non si può prestare orec-
chio senza rischiare di impazzire” (Vitaliano Trevisan, Un mondo 
meraviglioso, Einaudi, 2003, p. 51). Talvolta, addirittura, si ha l’im-
pressione che ci sia come qualcosa che avvolga, intorpidendoci, l’a-
ria che respiriamo: “Ma adesso le genti mie / sono tutte in sbando. 
Chiedono / e nessuno sa ascoltare. / Sentiamo un’ombra avvolgente 
/ cadere sulle nazioni del mondo” (Mariangela Gualtieri). Per chi di 
noi si considera credente vale la pena, inoltre, chiedersi a che punto 
sia il proprio cammino di fede e di testimonianza. A tal proposito, 
così scriveva un noto autore ed editore italiano: “Quando entriamo 
in una chiesa cattolica o protestante di oggi, siamo sicuri di non 
trovare novam terram. Al contrario una terra antica sfigurata. Ora 
è molle, invitante e utile. Tutto andrà a posto, certamente riguardo 
alla morte. I detti del Vangelo risuonano ogni tanto, per mostra-
re che esiste qualche parola sconcertante, ma non opera” (Roberto 
Calasso, Sotto gli occhi dell’agnello). Ora, dunque, dopo la pausa 
estiva, quando è tempo di riprendere i consueti impegni, doman-
diamoci: con quale spirito lo facciamo? con lo spirito di inerzia? op-
pure con l’entusiasmo necessario per vivere qualcosa di nuovo - o 
di antico - cui essere fedeli? Riprendere il cammino a livello perso-
nale dentro il difficile contesto sociale in cui viviamo. In particolare 
penso che tutti abbiamo in mente la questione energetica, la quale 
sappiamo essere in relazione stretta con la crisi climatica ma anche 
con le guerre – tornate in auge - e con le ingiustizie che vi sono 
nel mondo. Da qui deriva l’invito - …non nuovo, per chi ha vissuto 
fin qui consapevolmente - a limitare i consumi, ad esempio i viaggi 
(dai piccoli spostamenti, che potremmo fare andando di più a pie-
di o in bicicletta, ai grandi viaggi, soprattutto quelli aerei), oppure 
l’alimentazione (dalla quantità di cibo alla sostanziale eliminazione 
della carne rossa, fino alla preferenza per i prodotti locali).  È una 
dura lotta quella che dobbiamo ora ingaggiare contro le nostre stes-
se abitudini, oltre che mentalità. Ma sembra che questa sia la strada 
se vogliamo sopravvivere,… e vivere meglio. Si tratta, alla fin fine, di 
abbracciare la strada della nonviolenza. Che richiede il massimo di 
impegno da parte nostra. 
D’altronde in questo modo ci aveva avvertito uno dei suoi maestri, 
Aldo Capitini: “La nonviolenza è lotta, una lotta continua contro le 
situazioni circostanti, le leggi esistenti, le abitudini altrui e proprie, 
contro il proprio animo e subcosciente, contro i propri sogni, che 
sono pieni, insieme, di paura e di violenza disperata. La nonviolenza 
significa essere preparati a vedere il caos intorno, il disordine socia-
le, la prepotenza dei malvagi, significa prospettarsi una situazione 
tormentosa. È un errore credere che la nonviolenza sia pace, ordi-
ne, lavoro e sonno tranquillo”. Buona ripresa, dunque, a tutti buon 
“lavoro”, direi. don Maurizio Mazzetto

AUGURIO PER LA RIPRESA
Lo scorso 8 luglio 2022 Il Consiglio Regionale del Veneto ha 
approvato la legge regionale n. 16, che si propone di incentivare 
la creazione delle “comunità energetiche e di autoconsumo di 
energia rinnovabile”, elemento considerato fondamentale nella 
transizione energetica che anche la Regione Veneto dichiara di 
voler conseguire. 
Gli impianti solari e di altre tecnologie realizzati con moda-
lità collettive non sono una novità; gruppi di acquisto sono 
già stati sperimentati ma la legge regionale si rivolge in primis 
alle Amministrazioni Pubbliche perché si facciano promotrici 
di queste comunità energetiche. Una forte iniziativa pubblica, 
sostenuta anche da finanziamenti Regionali, potrebbe effetti-
vamente far fare un grosso passo avanti verso una produzione 
di energia più sostenibile anche per i nostri territori. Il tutto è 
molto “positivo”, ma poi sappiamo che fior di provvedimenti, 
anche molto importanti, spesso restano lettera morta perché 
nessuno se ne fa carico. Visto che noi abbiamo in Consiglio 
Comunale anche un Consigliere Regionale, che immaginiamo 
questa legge l’abbia anche votata, non sarebbe il caso che l’Am-
ministrazione di Creazzo cominci a pensare al futuro del paese, 
facendosi carico di dare attuazione a questa legge, che potreb-
be vedere il nostro Comune capofila di un grande programma 
di transizione energetica e di un futuro di reale sostenibilità? 
In alternativa possiamo continuare a limitarci a illuminare fon-
tane, raccogliere sacchetti di immondizia lungo il fiume, asfal-
tare marciapiedi e realizzare parcheggi sperando che il mondo 
(forse) lo salverà “domani” qualcun’altro.

Lista Civica per Creazzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/Detta-
glioLegge.aspx?id=480529

UN PASSO NELLA DIREZIONE GIUSTA?
Ritengo doveroso comunicare alla comunità che il Comitato 
per la storia di Creazzo si è sciolto in data 11 agosto 2022. 
In base allo statuto è passato alla Pro Loco l’intero patrimonio: 
copie invendute dei due libri pubblicati e € 881,54 di fondi re-
sidui. La decisione presa rispecchia in parte problemi operativi 
dovuti al Covid: freni all’attività di ricerca, all’interazione del 
Comitato con interlocutori vari, allo svolgimento di iniziative 
pubbliche proprie e alla partecipazione a quelle altrui. 
Ma pesano molto di più difficoltà di gestione presente e futura, 
dovute alla normativa sempre più stringente riguardante le re-
altà del Terzo Settore. 
Questa è oggettivamente in contrasto con la semplicità di prin-
cipi e prassi su cui s’è retta l’attività svolta dal Comitato, nato 
nel 2013 come mero comitato di volontariato. 
Il bilancio degli anni di militanza è positivo. 
Non solo i due grossi volumi Storia di Creazzo dal Mille al 1818 
(2013) e Storia di Creazzo. 
L’Otto e il Novecento (2019), ma molte altre attività, il tutto 
supportato in tanta parte da collaborazioni con la Pro Loco, il 
Comune e numerosi altri soggetti, sia enti che individui. 
Fondamentale, ovviamente, l’apporto della squadra di ricerca-
tori e autori reclutati fra Creazzo e fuori, che hanno lavorato 
tutti senza onorario e con la copertura semmai parziale di spe-
se di ricerca sostenute. 
Per conoscere e valorizzare la storia di Creazzo resta anco-
ra molto da fare: p. es. l’ulteriore arricchimento dei materiali 
messi a disposizione online nell’Archivio virtuale per la storia 
di Creazzo, ospitato nel sito del Comune (sezione Territorio); 
un secondo intervento, già abbozzato, di ricognizione e riordi-
no dell’archivio storico del Comune; la progettazione e allesti-
mento di un semplice monumento a ricordo dell’antica pieve 
di S. Cipriano. 
Queste e tante altre attività potranno essere promosse tramite 
la Pro Loco, ente che per vocazione s’interessa anche alla storia 
del territorio e della comunità di Creazzo, e che è ben attrez-
zato per operare nel rispetto delle normative del Terzo Settore. 
E sarà fondamentale, come lo è stata fin dal 2013, la prosecu-
zione della collaborazione col Comune. 
Chiudo questa comunicazione con un grandissimo grazie a 
tutti quelli che direttamente o indirettamente hanno sostenuto 
l’opera del Comitato, soprattutto la Pro Loco che ora ne acco-
glie l’eredità e la missione, cioè di promuovere ricerche sulla 
storia di Creazzo e curarne la diffusione.

Michael Knapton, presidente del Comitato

STORIA DI CREAZZO

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ, SETTEMBRE – DICEMBRE 2022
Settembre: Cure termali a Sirmione (prima metà del mese); Cor-
si di ginnastica per adulti (intero mese, all’aperto); Passeggiata 
culturale “settembre a Creazzo” (11 settembre, su prenotazione); 
Stand gastronomico alla Festa dello sport (18 settembre).
Da ottobre: Corsi di ginnastica per adulti (tutti i mesi, in palestra); 
Partecipazione a Puliamo il mondo (2 ottobre ); Laboratorio di 
cucina (ottobre-dicembre, riservato Ass.ne ‘Agendo’ di Vicenza); 
Laboratorio di fotografia col telefonino (ottobre-dicembre, per ra-
gazzi delle scuole medie/superiori); Marronata (novembre); Sagra 
del broccolo fiolaro (9-11 dicembre, in collaborazione con la Sagra 
di S. Nicola); Cioccolata calda in piazza, poi La befana (periodo 
natalizio).
A quanto elencato si aggiungeranno altre iniziative, compresi 
eventi collaterali alla Sagra del broccolo fiolaro, camminate e pe-
dalate, ecc. La realizzazione di tutto dipenderà anche dalla situa-
zione Covid.
Per chiunque desideri contattare la Pro Loco: 331-9628356; prolo-
cocreazzo@gmail.com.

PRO LOCO DI CREAZZO

SABATO 10 SETTEMBRE, dalle ore 8,30 alle 12,30 saremo presenti 
in Piazza del Comune, presso il mercato, con un nostro gazebo.  
Incontreremo i cittadini di Creazzo per presentare  i programmi 
e i candidati del Partito Democratico per le elezioni del 25 set-
tembre. Con l’occasione sarà possibile anche iscriversi o rinnovare 
l’iscrizione al PD. 

La segreteria del Partito Democratico di Creazzo / Monteviale

PARTITO DEMOCRATICO CREAZZO

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

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

redazione@vicult.net     www.facebook.com/ViCult.net

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

         CONSULTA



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

VIENI A TROVARCI NELLA NOSTRA SEDE 
IN PIAZZA DEL COMUNE 14/B
SABATO 1 OTTOBRE
DALLE ORE 15:30 ALLE 17:00 

POTRAI CONOSCERE LE NUOVE ATTIVITA’ 
E CHIEDERE INFORMAZIONI DIRETTAMENTE 

AI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI
PRENOTAZIONE CONSIGLIATA

0444.522030 - 375 5882286  info@arcicreazzo.it

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE: 
“PORTE APERTE”

Abbiamo tantissimi corsi da proporti! Che tu sia principiante 
o esperto, c’è quello che fa per te. Scegli il tuo!  
INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
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
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere 
immagini creative, sfruttando composizioni e situazioni a se-
conda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
DIZIONE 
Corso base ed avanzato: per migliorare il rapporto comuni-
cativo con gli altri sul piano sociale e lavorativo.
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’ener-
gia fisica donando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e 
manutenzione della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamo-
delli sulle nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asi-
lo, il cucito divertente!
LINGUE 
Corsi base e intensivi per tutti i livelli. Vieni a fare il nostro test 
valutativo, scopri le date sul sito e su FB!
INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, GIAPPONESE, CINESE, 
ARABO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E 
ITALIANO PER STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di 
dare ascolto ai propri vissuti, di comprendere le proprie emo-
zioni, attraverso forme, colori, immagini
TEATRO
Corsi di teatro e tecnica teatrale per Bambini, Ragazzi, Adole-
scenti ed Adulti. Impara a esprimere la tua creatività!
VINI - ENOLOGIA
Quell’amore di vino. Che siate Wine Lovers o semplicemente 
curiosi, un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arri-
vare a comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
Corso base, per aspiranti amministratori, che mira a formare 
in materia giuridica sulle problematiche del condominio, ge-
stione delle spese condominiali e relative norme di legge e di 
c.c. per la conduzione delle parti comuni.
EVENTI CREATIVI 
Tantissimi nuovi appuntamenti, serate e laboratori creativi: 
composizioni di fiori, crafting natalizio, ikebana, cerimonia 
del tè... Scopri tutti gli appuntamenti ogni mese su facebook 
e sul nostro sito web! 
PROSSIMO APPUNTAMENTO: La ZUCCA FIORITA, con 
la nostra maestra giapponese una serata per scoprire la delica-
ta arte della composizione dei fiori e portarsi a casa la propria 
zucca decorata.
SOCIAL CLUB
Una volta al mese ad accesso libero per i nostri tesserati ARCI: 
Club di Cucito, Club Fotografico, Workshop vari e molto al-
tro! Vieni a fare due chiacchiere, a chiedere consigli, scambiar-
ci informazioni sul tuo hobby! Più valore alla tua tessera!

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

SI RITORNA FRA I BANCHI: “ARCIPARK”, IL DOPOSCUOLA PER 
DIVERTIRE
Anche quest’anno ARCI-CREAZZO ripropone il doposcuo-
la. Un ambiente dove i ragazzi potranno essere seguiti, nella 
gestione dello studio, da adulti esperti; in un ambiente sicuro 
e stimolante.
Il pomeriggio verrà diviso in due parti: LA PRIMA, destinata 
alla esecuzione dei compiti, con l’obiettivodi acquisire, bam-
bini e ragazzi, un adeguato metodo di studio ed il raggiun-
gimento di un buon livello di autonomia organizzativa del 
lavoro scolastico;  LA SECONDA, verrà dedicata a momenti 
ricreativi: laboratori di scrittura, artistici, giochi, laboratori 
ludico-creativi, attività di conoscenza e coesione del gruppo, 
corsi di inglese e arteterapia.
Il tutto per offrire a bambini e ragazzi, non solo un’opportuni-
tà didattica e formativa, ma, soprattutto, un stimolo a raffor-
zare la propria autostima.
Per arrivare preparati ed organizzati al Nuovo Anno Scolasti-
co, ARCI-CREAZZO offre, a bambini e ragazzi della scuola 
primaria e secondaria di CREAZZO, uno spazio per studiared 
imparare, per fare i compiti e divertirsi, dal lunedi al venerdi  
dalle 14,00 alle 17,30. L’intento è anche quello di essere un 
supporto per i genitori, lavoratori e non, che abbiano necessi-
tà di un luogo sicuro, per i propri figli, in caso di loro assenza.
Per offrire le più ampie ed approfondite informazioni ARCI-
CREAZZO organizza un INCONTRO INFORMATIVO, con 
la presenza degli insegnanti, MERCOLEDI 21 SETTEMBRE alle 
ore 19,00, presso la propria sede.
Preghiamo gli interessati di comunicare, per mail o telefoni-
camente, la propria presenza. 

ARCIPAR ARCIPARK 2022 - 2023

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 mu-
scolare) 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

L’INIBIZIONE MUSCOLARE 
ARTROGENICA
L’Inibizione Muscolare Artrogenica è quella marcata debolezza ed 
atrofia del quadricipite osservabile dopo un trauma, un in-
tervento chirurgico od in presenza di osteoartrosi. Questa 
è parzialmente dovuta ad un deficit di attivazione neurale 
del muscolo. 
Oltre ad essere una diretta causa della debolezza muscolare, 
l’AMI può impedire un effettivo rinforzo muscolare che porta di 
conseguenza ad una atrofia e debolezza muscolare nel lungo 
termine difficile da ribaltare. Le migliori proposte per trattare 
questa patologia sono crioterapia, idrokinesi, esercizi di rinfor-
zo muscolare meglio eccentrici ed elettrostimolazione. 
I nostri professionisti Vi aspettano al MAX

E’ una tiepida sera d’estate (il 28 luglio). Alla tv non fanno nulla 
d’interessante. Mi arriva un messaggio sul telefono. C’è Consiglio 
Comunale (mi ricordano). Decido di collegarmi, prendendomi 
una pausa dal libro. All’ordine del giorno c’è anche un’interroga-
zione da parte della Lista Civica sulla qualità e controlli dell’acqua 
della piscina comunale. Ma non è tanto la risposta dell’ammini-
strazione a questo punto a stupirmi, quanto uno dei punti prece-
denti relativi alle voci di bilancio. Ai tagli. Scopro che per il nuovo 
anno scolastico in ingresso, vengono tagliati i fondi del servizio 
Scuola Bus della collina, per destinare questo servizio totalmente 
alla pianura. Ancora tagli a sfavore della collina. Zaccheté! Hanno 
tagliato la scuola primaria San Giovanni Bosco (amministrazione 
Giacomin) prestigioso stabile centenario per nulla fatiscente bi-
sognoso solo di manutenzione antisismica per il tetto. Zaccheté. 
Hanno tagliato il servizio scuola bus per la scuola d’infanzia San 
Ulderico (amministrazione Maresca). Zacchetè! Si sono liberati 
dell’Asilo Nido Il Panda. Zaccheté. E ora…nemmeno più il ser-
vizio di Scuola Bus per la collina, prediligendo la pianura? Ma 
allora, mi chiedo, che senso ha investire energie e risorse (dei cit-
tadini e associazioni) per dar vita e continuità ad un servizio come 
il Piedibus che contribuisce al trasporto e l’accompagnamento 
dei bambini di pianura a scuola (circa 80 bambini su 350 iscrit-
ti), quando l’amministrazione implementa il trasporto su ruote 
in pianura piuttosto che servire la collina, ove per logici motivi il 
piedibus non è ancora approdato? Una risposta me la sono data. 
Il comune in cui vivo vuol ricevere il riconoscimento di “Comu-
ne amico dei Lupi” (che sciocca…ed io che pensavo non fosse un 
comune ambientalista…of course!!). Ehhhh SI…perché a forza di 
tagli, tagli e tagli soprattutto dei servizi in collina, la collina si spo-
pola e cade nell’abbandono più totale. E dove vi è abbandono, la 
natura selvatica prende il sopravvento.
E ai cittadini e cittadine che vivono in collina e ancora pensano 
che i segni di civiltà ruotino solo attorno al campanile e alle or-
mai rarissime realtà parrocchiali del luogo…attenzione …perché 
ai lupi piacciono anche le campane e nel momento in cui i nostri 
“amministratori ambientalisti” decideranno di tagliare pure quel-
le ZACCHETE’, sarà tardi perché non suoneranno più nemmeno 
per avvisarci che i Lupi saranno i nostri nuovi vicini di casa.

M.A.

CREAZZO, COMUNE AMICO DEI LUPI

In occasione del nostro 65esimo compleanno ci ritroveremo 
Venerdì 30 settembre 2022 alle ore 20:15 presso la Trattoria 
Cortese di Creazzo. 
Per informazioni chiamare 3471994960 e/o 3479202235.

FESTA DELLA CLASSE ‘57

“L’insieme vocale Voces Clarae è alla ricerca di nuove voci per 
ampliare la sua compagine. Se sei interessato puoi iscriverti alle 
audizioni che si terranno sabato 17 settembre 2022 attraverso il 
QR code che trovi nell’immagine. Ti aspettiamo!”

Beatrice Morari - presidente ass. musicale Voces Clarae

ASSOCIAZIONE MUSICALE 
VOCES CLARAE

SABATO 8 OTTOBRE 2022 alle ore 15,00 si terrà presso la 
nostra SEDE di Creazzo la presentazione del CORSO DI 
DIZIONE 2022. La presentazione sarà tenuta dall’ Attore 
Miguel Gobbo Diaz. 
Teniamo a precisare che il CORSO sarà rivolto ad un mas-
simo di 12 partecipanti, perché risulti più incisivo e com-
prensivo. Per la presenza alla Presentazione, preghiamo gli 
interessati a prenotarsi, telefonicamente, per mail o perso-
nalmente presso la nostra SEDE. VI aspettiamo. Per infor-
mazioni ARCI ZONA OVEST APS, P.zza del Comune 14/B 
36051 Creazzo (vi) 0444 - 522030 info@ARCIcreazzo.it

PRESENTAZIONE CORSO DI DIZIONE 
CON MIGUEL GOBBO DIAZ

FELDENKRAIS, PAVIMENTO PELVICO, YOGA, TRAINING AUTOGENO
Quante volte il corpo ci parla e noi non gli diamo sufficiente 
ascolto. Parole come equilibrio, stabilità, coordinamento, appog-
gio e postura sono spesso lontane dal nostro percepito. Eppure 
riguardano tutti noi. Così, per la nuova stagione 2022/2023, Altro 
Movimento ASD di Montecchio Maggiore ha scelto di mettere 
al centro dell’attenzione il movimento perché, come recita il suo 
slogan, “Ogni movimento ha bisogno di sostegno. Anche il tuo!”.
Per capire qual è il corso è più adatto alle proprie esigenze, Altro 
Movimento organizza, a partire dal 13 settembre, degli incontri 
di presentazione dei corsi di Metodo Feldenkrais, Perineo e pavi-
mento pelvico, Yoga, Training autogeno.
Di seguito il calendario completo. 
- Metodo Feldenkrais: per ridare al corpo le informazioni perdute 
e dimenticate, migliorando il coordinamento e la funzionalità di 
tutte le sue parti. Presentazioni del corso: martedì 13 settembre 
ore 9:00; giovedì 15 settembre ore 17:30; martedì 20 settembre ore 
19:00. Lezioni: ogni martedì alle ore 9:00 e alle 19:00; ogni giovedì 
alle ore 17:30 e alle 19:00. 
- Perineo e pavimento pelvico: per riconoscere, educare e dare ela-
sticità a questi muscoli, integrandoli nei movimenti della vita quo-
tidiana. Presentazione del corso: lunedì 19 settembre ore 19:00.
Lezioni (ciclo di 10 incontri): ogni lunedì alle ore 19:00. 
- Training autogeno: per migliorare il benessere riducendo l’ansia, 
lo stress e l’insonnia.
Presentazione del corso: venerdì 23 settembre ore 19:30.
Lezioni (ciclo di 7 incontri): ogni venerdì alle ore 19:30.
- Yoga: per ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente, rinforzare la 
muscolatura e riguadagnare flessibilità.
Presentazione del corso: mercoledì 14 settembre ore 18:00; mer-
coledì 21 settembre ore 19:30.
Lezioni: ogni mercoledì alle ore 18:00 e alle 19:30.
Info e iscrizioni: cell. 392 102 9333; 
email infoaltromovimento@gmail.com, www.altromovimento.it.

 

I CORSI DI ALTRO MOVIMENTO 
DA SETTEMBRE 


