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  EDIZIONE DI CREAZZO PER INFO E COSTI SULLA PUBBLICITA’
mmvi@libero.it

PER LETTERE E COMUNICATI 
puntodicreazzo@virgilio.it

Stampato in proprio

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429  spi.creazzo@cgilvicenza.it

Informazioni su:
l Pensioni
l Assegni nucleo familiare
l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
l I.M.U. - TASI - TARI - I.S.E.E. - EBAV

Sede CGIL CREAZZO
Sede Lega SPI Vicenza Ovest

LUNEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   MARTEDI 14.00 - 17.00 PREVIDENZA FISCO 
MERCOLEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO 16.00 - 19.00 PREVIDENZA FISCO EBAV  
GIOVEDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO FEDERCONSUMATORI   VENERDI 9.00 - 12.00 PREVIDENZA FISCO

SPI
VICENZA

SINDACATO
PENSIONATI

ITALIANI

tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

ONORANZE
FUNEBRI
di SerrainoS.MARCO

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Nel penultimo numero del Punto leggo un interessante artico-
lo della generazione Z (battutaccia: anche i russi sui loro mezzi 
usano la Z).
Inutili cattiverie a parte condivido praticamente tutto, anzi credo 
che l’articolo in questione sia sia riduttivo.
Mi spiego: le osservazioni in questione sono pertinenti, ma a mio 
personale avviso andrebbero estese a tutto e a tutti, o quasi.
A torto o a ragione ritengo che la terza guerra mondiale sia scop-
piata il 20 marzo 2003, con la invasione dell’Iraq, guerra molto 
meno pubblicizzata di quella attuale, ma non per questo meno 
sanguinosa.
Questa guerra finì teoricamente il 1° maggio 2003, giorno in cui 
il presidente Bush dichiarò la pace, forse perché non aveva ca-
pito che la guerra vera doveva ancora cominciare, e che sarebbe 
durata fino al 18 dicembre 2011 ufficialmente, ufficiosamente 
credo stia ancora continuando.
A torto o a ragione trovo che “denazificare l’Ucraina” non sia 
poi così diverso da “esportare la democrazia”, ovvero pretesti 
per mettere mano sulle materie prime ed in ballo  credo ci siano 
equilibri mondiali ben più consistenti.
Al di là della follia di una guerra che nessuno potrà vincere, come 
molte guerre da molti anni ad oggi (a parte la Cina, che credo 
l’abbia già vinta, e le multinazionali Blak Rock e J. P: Morgan per 
la ricostruzione), più o meno un anno fa mi chiedevo se fossero 
impazziti tutti quanti, da Putin a Biden passando per Stoltenberg 
e C.
Sembrava che cercassero uno scontro: evidentemente quei si-
gnori avevano abbastanza problemi interni e le guerre, si sa, 
sono “un’arma di distrazione di massa (e di masse)” dai problemi 
quotidiani, giustificando le speculazioni finanziarie; infatti pochi 
ricordano  che i rincari delle materie prime sono partiti nel no-
vembre del 2021, almeno tre mesi prima dell’inizio della guerra.
Voglio essere chiaro: plaudo al fatto che dei giovani si pongano il 
problema dei “lupi travestiti da agnelli”, l’unica cosa che consiglio 
loro è una visione a 360 gradi e di non credere che detti “anima-
letti” ci siano solamente da un lato della barricata.
Altrimenti cambierebbe solamente l’accento di chi li sbrana, ma 
finirebbero comunque sbranati.
Ad esempio al forum economico di Davos è riemerso il pro-
gramma del “Great reset” (grande riassetto) il cui slogan è “non 
avrai nulla ma sarai felice”.
Prima la pandemia, ora una bella guerra; direi che sono il terreno 
ideale per l’applicazione opportunistica della “Shock Economy”, 
il cosiddetto  “Capitalismo dei disastri”, già teorizzata da Milton 
Friman, economista, principale esponente della scuola di Chi-
cago. 
La giornalista Naomy Klein nel suo “Shock Economy”(edizioni 
Rizzoli 2007) definì il tutto come vere e proprie tecniche di tor-
tura sociale, usate per indurre nella popolazione un persistente 
sentimento di paura. 
Attraverso la paura il Vero Potere ci manipola. Chi è il vero po-
tere?
Purtroppo per tutti temo abbia ragione il giornalista Paolo Bar-
nard quando afferma:
“Chi decide il nostro futuro? Quegli «ometti in doppiopetto blu» 
che in teoria possiamo promuovere o bocciare col voto? No, 
purtroppo: quelle sono solo «le marionette del vero potere», che 
risiede lontano, protetto da palazzi inaccessibili, da cui dirama 
ordini attraverso il più micidiale degli strumenti: la finanza. Il 
mondo ci sta franando addosso? Non è un caso: era tutto per-
fettamente previsto. Anzi: organizzato. Da chi è al lavoro da de-
cenni per compiere “il più grande crimine”: lo smantellamento 
della democrazia, la fine della sovranità, la privatizzazione degli 
Stati, l’eutanasia della politica. Una piovra elusiva, senza volto, 
ma pressoché onnipotente e dalle mille sigle: Bilderberg, Wto, 
Unione Europea e Bce, Fmi, con tanto di lobby e think-tanks, 
banche centrali, mafie”.
Questo potrebbe essere una risposta alla domanda: “cui pro-
dest?” “A chi giova?”
Io credo alle varie oligarchie, indipendentemente dalla naziona-
lità.
Le guerre e le epidemie creano debito, permettono di imporre 
una disciplina che altrimenti non sarebbe accettata, ed i benefi-
ciari di questo non sono senz’altro i popoli.
Non so se il mio sia pessimismo, ma come appassionato di sto-
ria sono giunto alla conclusione che normalmente le guerre non 
sono del “male contro il bene” ma bensì del “male contro il peg-
gio”, quindi non una disputa fra buoni e cattivi ma fra cattivi e 
pessimi, con molti ruota a ruota.

Eusebio Graziano.

RIFLESSIONI
Nei gg. 10-12 marzo Creazzo ospita la prima assoluta di 
questo bel monologo dell’attore creatino Miguel Gobbo 
Diaz. 
Lo spettacolo racconta i momenti più significativi della 
sua vita, quelli che lo hanno portato a diventare un atto-
re. Si parla di temi come il bullismo e le insicurezze, ma 
anche del coraggio di non mollare di fronte alle difficoltà 
che ci ostacolano. 
“Se amo penso alla forza! L’amore ti rende determinato 
e capace di sostenere il cammino per raggiungere il tuo 
sogno.” 
Lo spettacolo va in scena nell’Auditorium Manzoni di 
Creazzo: VENERDÌ 10 e SABATO 11 MARZO alle h. 21.00, DO-
MENICA 12 alle h. 18.00. 
Ingresso 10 euro, oppure 7 euro (under 18 - over 65). I 
biglietti sono in vendita presso due negozi: “Ovale Cre-
azzo”, via Olmo 34; e “Angolo del Gelato”, piazzetta S. 
Marco 32. 
Si vendono anche online sulla piattaforma Eventbrite.
it (link su miguelgobbodiaz.com). Lo spettacolo viene 
realizzato con la regia di Maurizio Mario Pepe, col pa-
trocinio del Comune di Creazzo, col supporto del Teatro 
Instabile di Creazzo, e in collaborazione con la Pro Loco 
di Creazzo.
Per info generali: prolococreazzo@gmail.com   
331-9628356

L’INIZIO DI UN SOGNO

PRIMARIE 2023 – 26 Febbraio
 Le Primarie Aperte del Partito Democratico, per la scelta 
del nuovo Segretario Nazionale, si terranno Domenica 26 
febbraio. Per i residenti nei comuni di Creazzo e Monte-
viale si vota a Creazzo, in sede del PD in Piazza del Co-
mune 14. I seggi saranno aperti dalle 8,00 alle 20,00. Pos-
sono votare tutti i cittadini a partire dai 16 anni, anche 
non iscritti al PD.  Ai votanti verrà chiedo di sottoscrivere 
un documento di adesione alla linea politica del PD. Per 
votare serve: Documento di identità in corso di validità, 
per i non iscritti 2 euro per la sottoscrizione.
Per altre info consultare il sito: partitodemocratico.it 

PARTITO DEMOCRATICO 
CREAZZO/MONTEVIALE

Come molti avranno letto, abbiamo assistito per l’ennesima 
volta alla solita modalità di comunicazione di questa Amm.ne 
verso i cittadini: un articolo enfatico sul giornale per informa-
re, con  dati creativi, senza contraddittorio e soprattutto con il 
tono di chi sta faticosamente realizzando grandi opere  (con i 
soldi degli altri... ovvero dei cittadini). Difficile capire lo “stra-
no innamoramento” di questa Giunta per questa nuova rota-
toria al punto da adottare addirittura le “procedure d’urgenza”. 
Due anni fa, quando si sono spesi più di 100.000 euro per il 
progetto di ristrutturazione  di Viale Italia, di questa opera non 
c’era traccia; poi, qualche mese fa, arriva questa novità subito 
urgente, a quanto pare destinata ad essere l’unico intervento 
in Viale Italia che realizzerà l’Amm.ne Maresca: tra un anno 
si andrà a votare e per allora bisogna pure avere qualcosa da 
inaugurare... Ma restiamo sulla narrazione dell’articolo pub-
blicato sul giornale: “Faremo questa rotatoria perché vi acca-
dono più incidenti che nella Regionale 11”. Ma ci chiediamo… 
lungo una via di 1 km e mezzo, come Viale Italia, con tutta una 
serie di incroci, interconnessione con altre vie e parcheggi di 
attività commerciali, possibile che tutti gli incidenti avvengano 
solamente all’incrocio con Via Trieste? Potremmo facilmente 
indicare ben altre criticità, a partire dalla velocità, spesso ele-
vata, all’assenza di doppio marciapiede per un lungo tratto, o 
citando altri punti critici, dall’incrocio con Viale Filzi, fino alla 
rotatoria del “brufolo” vicino al Centro Civico (p.s. anche la 
nuova rotatoria sarà un “brufolo” ma è più elegante definirla 
“calpestabile”).
Sempre la Sindaca Maresca afferma nell’intervista: “serviran-
no piccoli espropri”; ed  effettivamente gli espropri saranno 
piccoli, ma di fatto l’opera farà sparire tutte le poche possibilità 
di parcheggio che ad oggi sono disponibili per le attività com-
merciali presenti, per la “gioia” dei titolari. Ribadiamo comun-
que che per evidenziare lo stop e mettere in sicurezza questo 
incrocio si potevano studiare soluzioni diverse, meno impat-
tanti e soprattutto molto più economiche. Ricordiamo che per 
questa rotatoria verranno spesi ben 122 mila euro!
Nello stesso articolo osserva il Vicesindaco Serraino: “La ro-
tonda servirà a snellire la viabilità...” Ma se poi gli autobus 
passeranno a passo d’uomo perché lo spazio di manovra è al 
limite di sterzata e le corsie appena sufficienti, ci sembra che 
il termine “snellire” sia decisamente fuori luogo; definire poi 
la nuova rotatoria “il miglior biglietto da visita per chi arri-
va in paese” è veramente la favoletta destinata ai bambini e 
non certo  ai cittadini “pensanti” (dato che i soldi sono loro). 
Ovviamente come Lista Civica abbiamo espresso più volte in 
Consiglio Comunale la nostra contrarietà a quest’opera, oltre 
che per le motivazioni precedentemente esposte, anche per il 
fatto che non è al momento valutabile l’impatto sulla viabilità 
che avrà il complesso ed articolato progetto di recupero della 
ex-Nut, al quale i lavori della rotatoria correranno il rischio di 
andare a sovrapporsi. Lista civica per Creazzo

NUOVA ROTATORIA IN VIALE ITALIA



DI MARCO MEGGIOLARO

REMAKE DEGLI ANNI DI PIOMBO 
La tendenza della cronaca di questi giorni pare sempre più 
simile a quella degli anni di piombo, certo con la speranza 
che non sfoci nelle stesse violenze. 
Prima c’è stato –e c’è ancora-  il caso Cospito con le con-
seguenti proteste a base di bombe carta e sassaiole, poi av-
viene che a Firenze i Fascistoni riprendano la loro ormai 

centenaria tradizione picchiatrice, pestando dei detrattori liceali. 
Non è ammissibile che nel 2023 le modalità politiche di estrema 
sinistra ed estrema destra siano rimaste le stesse dei tempi del-
la prima repubblica, soprattutto perché allora hanno mostrato 
chiaramente la loro inefficacia di fronte allo Stato e agli elettori 
comuni. 
I voti degli estremisti saranno sempre una fettina misera della 
torta, dato che ogni qual volta che un partito di estrema destra 
o sinistra si appresta a formare un governo, viene piallato da ne-
cessità internazionali o nazionali. 
Anche Fratelli d’Italia decantava il blocco navale ed era allergico 
all’antifascismo, eppure abbiamo visto la Meloni abbandonare le 
urla che usava all’opposizione. 
Questi ragazzi vanno accompagnati nel mondo della politica, ma 
nelle sue migliori modalità, non nelle sue idee (quelle si decido-
no personalmente). In altre parole: nell’età della contestazione 
non bisogna insegnare cosa contestare, ma come farlo. Altri-
menti tra 50 anni l’affluenza sarà ancor più bassa del misero 40% 
di questi anni…

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

Anno Nuovo Corsi Nuovi!
I nostri corsi ripartono con tante NOVITA’:
● Corso di RECITAZIONE con MIGUEL GOBBO DIAZ
● Corso di CHITARRA ritmica
● Corso di DANZA moderna
● Corso di MACELLERIA! Ovvero conoscere le carni e tagliarle, 
 con un vero macellaio!

CHITARRA RITMICA INSIEME condotto da Luciano Zanonato
Il  corso, che si terrà il lunedì (ma potrebbe essere anche il giovedì) al 
pomeriggio e in prima serata con cadenza settimanale, si rivolge a chi, 
dagli 11 anni in su, vuole imparare ad accompagnarsi con la chitarra 
quando canta ma vuole fornire anche la possibilità di confrontarsi con 
un piccolo gruppo formato da tre/quattro allievi che di volta in volta 
potranno anche eseguire semplici melodie mentre gli altri accompagne-
ranno con accordi e/o arpeggi. Sarà suddiviso in dieci lezioni di un’ora 
ciascuna, da gennaio a marzo. I brani eseguiti saranno ripresi dai reper-
tori folk, pop, rock, dei cantautori e saranno proposti sia dal docente 
che dai corsisti.
 
CANTARE IL FOLK VENETO condotto da Luciano Zanonato
Un laboratorio vocale in 10 incontri di due ore ciascuno in cui impa-
rare una antologia di canti della tradizione popolare, poco o per niente 
conosciuti, raccolti in venti anni di ricerche. Il laboratorio è rivolto ad 
operatori della scuola primaria, ad amanti delle tradizioni e del canto 
popolare, a chi vuol provare a cantare divertendosi. Unico prerequisito 
richiesto: la disponibilità al canto.
Il lunedì (o il giovedì) dalle 18.30 alle 20.30 (oppure dalle 20.30 alle 
22.30) da febbraio ad aprile.

DANZA MODERNA E CONTEMPORANEA 
L’insegnante Linda Danieli ti aspetta per il corso di DANZA MODER-
NA E CONTEMPORANEA, che si articola in 10 lezioni di un ora e 
mezza ciascuna per adulti principianti. Si approfondiscono le principali 
tecniche di danza moderna senza però trascurare la forma espressiva 
del movimento, l’improvvisazione e la sperimentazione con il proprio 
corpo. Sarà valorizzato il linguaggio personale del proprio corpo con 
esercizi specifici per ottenere consapevolezza e capacità di esprime a 
livello coreografico la propria personalità.  A fine corso c’è la possibilità 
di una lezione aperta dove gli allievi possono esibirsi e mostrare in sce-
na il lavoro svolto durante le lezioni.

Partono anche corsi base dei nostri percorsi abituali: Informatica, 
Fotografia, Pittura, Yoga, Cucito base e sartoria, Arteterapia, Avvi-
cinamento al Vino e Lingue straniere.

INFORMATICA 
- Windows, Office, Internet
- Grafica di base, fotoritocco e volantini
- Corso Smartphone app / Navigare in sicurezza
FOTOGRAFIA
- Corso di fotografia digitale, principi e tecniche per ottenere immagini 
creative, sfruttando composizioni e situazioni a seconda dell’ambiente.
- Corso di fotoritocco base, per migliorare i tuoi scatti
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
YOGA 
- Corso Hatha Yoga, ginnastica dolce per riequilibrare l’energia fisica do-
nando rilassamento e calma.
- Corso Pilates
- Corso Pilates posturale
- Corso meditazione
CUCITO E SARTORIA
- Corso base cucito: imparare a fare piccole riparazioni, orli e manutenzio-
ne della macchina do cucire
- Corsi brevi sartoria: impariamo a cucire i vestiti coi cartamodelli sulle 
nostre misure
- Cucito Creativo: dagli astucci alla biancheria di casa, set asilo, il cucito 
divertente!
ARTETERAPIA 
Laboratori per dedicare uno spazio e un tempo a se stessi, di dare ascolto 
ai propri vissuti, di comprendere le proprie emozioni, attraverso forme, 
colori, immagini 
INCONTRI DI AVVICINAMENTO AL MONDO DEL VINO
Che siate Wine Lovers o semplicemente curiosi, il nostro Sommelier qua-
lificato, Celio Alessandro, vi condurrà per 10 serate, della durata di due 
ore ciascuna, in un viaggio tra territori, vigneti e sensazioni, per arrivare a 
comprendere, interpretare ed amare un calice di vino. 
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, ARA-
BO, RUSSO, SPAGNOLO, PORTOGHESE, GRECO E ITALIANO PER 
STRANIERI 
Inoltre NOVITÀ: APERITIVO IN LINGUA

Informazioni e prenotazioni allo 0444/522030 oppure 3755882286 
presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 19:30. 
Oppure scrivici a info@arcicreazzo.it
Arci sede in Piazza del Comune 14B, Creazzo .

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Corso base di disegno e pittura con varie tecniche pitto-
riche e Grafiche.
Si terrà presso Arci Creazzo, Piazza del Comune 14/b-
36051 a Creazzo (vi). 
Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 Marzo 2023.
Informazioni e prenotazioni allo 0444 522030 oppure 
3755882286. Dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle 19.30.

CORSO BASE 
DI DISEGNO E PITTURA

Comunicazione importante a tutti i Tesserati:
SABATO 4 MARZO alle ore 8,30 in prima convocazione, alle 
ore 9,30 in seconda convocazione, presso la sede, si terrà 
l’Assemblea Generale annuale, come da Statuto; racco-
mando a tutti i Soci di intervenire. Prosegue il Tessera-
mento per l’anno 2023.
Cordiali saluti a tutti.   Il presidente Mirko Bukovitz.

CENTRO DIURNO ANZIANI 
“PARCO A. DORIA”

A marzo partiranno i corsi di recupero/ripetizioni/aiuto 
compiti per i bambini delle scuole elementari e i ragaz-
zi delle scuole medie. Questi corsi sono particolarmente 
utili soprattutto per colmare le carenze/lacune in deter-
minate materie.
I corsi si terranno presso la sede Arci di Creazzo, Piaz-
za del Comune 14, dal lunedì al venerdì dalle 14:15 alle 
16:15.
Per informazioni e prenotazioni telefonare alla sede Arci 
al seguente numero di telefono 0444/522030 o mandare 
una mail: info@arcicreazzo.it

CORSI DI RECUPERO

Comunichiamo agli iscritti all’associazione AIDO di Cre-
azzo che è convocata l’assemblea ordinaria intermedia il 
giorno LUNEDÌ 6 MARZO prossimo alle ore 20,30 presso la 
sede di via Don Minzoni. 
Ci sarà la presentazione, discussione e approvazione 
dell’attività svolta nel 2022, bilancio consuntivo 2022 e 
preventivo 2023 e la programmazione dell’attività annua-
le. Ringraziamo in anticipo per la Vs. presenza.  

Il Consiglio Direttivo AIDO Creazzo

ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE AIDO 

Il circolo Noi San Giovanni Bosco APS organizza per 
tesserati e simpatizzanti una passeggiata sotto la luna 
per SABATO 4 MARZO a Sirmione. Ritrovo ore 15:00 al piaz-
zale di San Nicola, arrivo a Punta Grò. Passeggiata in riva 
al lago di circa 5 km su percorso pianeggiante adatto a tut-
ti, anche a famiglie con bambini. Arrivo al centro storico 
di Sirmione, breve momento libero per visitare il centro e 
cena presso un ristorante del luogo con a scelta menu car-
ne o menu lago. Raggiungeremo poi il pullman con breve 
percorso panoramico di circa 1,5 km.  Quota adulti com-
prensiva di cena e trasporto in pullman € 45,00 - per gli 
under 16 € 15,00. Per info e prenotazioni fino ad esauri-
mento posti: oratorio.creazzo@gmail.com o chiamando al 
3389336480 sig. Ugo Grigoletto ore serali. ADESIONI ENTRO 
IL 27 FEBBRAIO   www.circolonoicreazzo.com

Per il circolo noi San Giovanni Bosco APS Lara Vencato

PASSEGGIATA SOTTO LA LUNA 
A SIRMIONE

Arci Zona Ovest Aps, organizza per LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 
alle ore 18.45 la presentazione del corso cucito base.
La segreteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 18 alle 
19.30. Avrete tutte le informazioni che richiedete.
Il corso inizierà a marzo.
Potete anche telefonare allo 0444/522030 -3755882286 o 
inviare e-mail a info@arcicreazzo.It
Arci Zona Ovest Aps, Piazza del comune 14/b, a Creazzo

PRESENTAZIONE 
DEL CORSO CUCITO BASE

Con il suo logo cinetico, il DiR, Danza In Rete Festival 
2023 non lascia nulla di intentato, shakerando con la ma-
estria di un bartender blasonato uno stimolante cocktail 
di coreutica contemporanea, di collaborazioni internazio-
nali a cui si aggiunge la spruzzata di benessere che è insita 
nel movimento. 
Questo cocktail di tendenza è “Moving Souls”, disponibi-
le da sabato 25 febbraio a giovedì 4 maggio. ViCult svela 
in anteprima ai suoi avventori come goderselo al meglio: 
movimento, disponibilità a rollare tra le vie nella nuova 
metropoli VicenzaSchio e attitudine alla meraviglia. 
Il DiR fa da richiamo agli appassionati di danza, di con-
temporaneo e di quella sperimentazione essenziale per la 
buona salute di un settore, perché “la danza è lo spettacolo 
che non ha limiti e non ha confini”, secondo la poetica in-
troduzione di Enrico Hüllweck, presidente della Fondazio-
ne Teatro Comunale di Vicenza. 
E non si può non dar ragione a Simona Siotto, Assessore 
alla Cultura di Vicenza quando afferma che“se ci fossero 
più donne e uomini di cultura nella stanza 
dei bottoni succederebbero meno atroci-
tà”.
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/02/13/danza-
in-rete-festival-2023/ o sul link breve https://bit.
ly/3XYN9io

DANZA IN RETE FESTIVAL 2023

Per Carnevale il Circolo Noi e la Pro Loco vi danno ap-
puntamento nell’Auditorium Manzoni di Creazzo DO-
MENICA 26 febbraio, h. 17.30. La compagnia MU.S.A. di 
Padova mette in scena “Bastiana e Bastiano (e Colas il 
Mago)”, una bellissima commedia musicale adatta per ra-
gazzi e per tutte le età! La trama è una fiaba antica, messa 
divinamente in musica (indovinerete da chi?). Come tutte 
le fiabe anche questa ci parla di noi, pur sembrando trat-
tare vicende di tempi e luoghi lontani. 
La pastorella Bastiana vede il suo amato Bastiano distrat-
to da avventure galanti. Chiede consiglio al mago, che le 
prepara un filtro d’amore e le consiglia di dimostrarsi in-
differente nei confronti di Bastiano… Ci sarà il lieto fine, 
ma i personaggi ci arriveranno imparando molto della 
vita, anche della furbizia. 
Nota bene: ingresso libero con offerta responsabile. È ne-
cessaria la prenotazione, telefonando al 347-0090600.
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Il corso si svolgerà il sabato da febbraio ad aprile dalle 
14:30 alle 17:30. 15 posti disponibili.
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CON MIGUEL GOBBO DIAZ


