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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

C’erano anche i Consiglieri Comunali della Lista Civica 
per Creazzo, davanti alla “Miteni”, l’azienda da cui è par-
tita l’emergenza Pfas che sta interessando anche il nostro 
territorio.  Insieme ai nostri, anche molti cittadini di Cre-
azzo, Sindaci (non il nostro), Amministratori Comunali, 
Regionali ed anche un Senatore della Repubblica, unita-
mente ad una folta presenza di Associazioni ambientali-
ste e dei lavoratori. 
La manifestazione è stata organizzata per ribadire l’ur-
genza di attuare la bonifica del sito “Miteni”, unico modo 
per pensare che il problema di inquinamento da Pfas del-
le falde acquifere nel tempo trovi una soluzione. In prima 
fila le “Mamme no Pfas”, gruppo nato dopo che ai loro 
figli in zona rossa, è stata diagnosticata un’alta presenza 
di Pfas nel Sangue, con possibili gravi conseguenze per la 
loro salute. 
Per Creazzo, dove l’Amm.ne Comunale continua di igno-
rare il problema, vogliamo ricordare che la nostra Sinda-
ca siede nella segreteria dell’Ulss 8 a rappresentanza dei 
sindaci del territorio; stessa Ulss 8 che, fedele alla linea 
regionale, continua a non “avere la misura” del problema 
Pfas e a non farsene carico!!!
Nel frattempo sottolineiamo che:
Viacqua, società a partecipazione pubblica, che gestisce 
l’acquedotto, da anni oramai segnala come i Pfas siano 
presenti nell’acqua che esce dai nostri rubinetti di casa; 
la stessa Viacqua sta investendo qualche milione di euro 
per predisporre dei filtri ai punti di prelievo della nostra 
acqua, ritenendo che il problema potrà solo “aggravarsi“ 
nei prossimi anni.
Sono sempre più documentati i danni che una presen-
za di Pfas nel sangue può provocare in termini di salu-
te: in particolare desta molta preoccupazione la situa-
zione delle donne in gravidanza e dei bambini in fase di 
allattamento (per queste situazioni l’Ulss non fornisce 
nemmeno una minima informativa alle famiglie), non 
ultimo poi i problemi di fertilità maschile più volte de-
nunciati.
Alcune famiglie di Creazzo, nonostante le “rassicurazioni 
delle autorità” (Sindaca compresa) sono riuscite a far fare 
le analisi dei Pfas ai loro figli (analisi fatte in Germania 
perché in Veneto ad oggi non si può) con il risultato che a 
tutti è stata purtroppo riscontrata la presenza di Pfas nel 
sangue e in alcuni casi con valori importanti.
La Regione Veneto, sotto la pressione delle Associazioni, 
ma anche dopo una serie di esposti legali partiti anche 
da famiglie di Creazzo, ha “annunciato” l’apertura della 
possibilità di effettuare le analisi anche in zona arancione, 
nella quale rientra il nostro territorio, peraltro con costi 
a carico dei cittadini (circa 80 euro) e senza un accompa-
gnamento clinico che dia indicazioni sul tema a cittadini 
e medici di base.
Ecco il significato del nostro impegno per questo 8 marzo 
2023, “Festa della Donna”, una Donna ancora una volta in 
prima fila per la difesa della salute, dei figli e del futuro di 
questo paese. 
Di Pfas, di salute, di cosa dovrebbero fare le Amm.ni 
pubbliche, che ora tacciono, di quale futuro per la risorsa 
primaria che si chiama Acqua, parleremo in un incontro 
in programma il prossimo 19 APRILE alle ore 20.30 all’Au-
ditorium della scuola Media A. Manzoni, al quale tutti i 
cittadini, fin da ora, sono invitati a partecipare. 

Lista civica per Creazzo

UN OTTO MARZO 
DI IMPEGNO PER LA SALUTE

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

L’Assessorato alla Cultura invita la cittadinanza a parte-
cipare alla serata culturale sul tema “Foibe ed esodo: una 
tragedia italiana”, GIOVEDÌ 16 MARZO alle ore 20.45 presso 
la Sala Consiliare del Comune di Creazzo. Relatori della 
serata saranno Massimo Fagarazzi e Coriolano Fagarazzi 
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

“FOIBE ED ESODO: 
UNA TRAGEDIA ITALIANA”

Su il Punto del 24/2 c’è l’articolo “Generazione Z” che 
affronta con superficialità problemi complessi. L’affer-
mazione “... le modalità politiche di estrema sinistra ed 
estrema destra siano rimaste le stesse dei tempi della 
prima repubblica” mostra una mancanza di conoscenza 
storica di quanto avvenuto negli anni ‘60-’70 e approssi-
mazione sull’oggi. 
L’estrema sinistra degli anni ‘60-’70 è stato un fenome-
no ampio, con vari filoni politici; l’area “terrorista” mol-
to minoritaria, da condannare, ha fatto danni alla classe 
operaia e vantaggi alle forze reazionarie. Il movimento 
studentesco del ‘68 portava una nuova visione di società, 
più egualitaria e libertaria, non orientata al consumismo, 
ma ai beni culturali e sociali. Varie organizzazioni poli-
tiche sono nate su quell’onda di rinnovamento culturale 
e politico (Lotta Continua, gruppo del Manifesto, Avan-
guardia Operaia, Potere operaio, Democrazia Proletaria 
ecc.).  La violenza fascista di quegli anni non si limitava 
a “picchiare”; metteva le bombe su banche, auto civetta, 
piazze, treni, stazioni e lo faceva in collaborazione (o su 
ordine) con servizi segreti (italiani e USA), ufficio affari 
riservati del Ministero degli Interni; c’erano la Rosa dei 
Venti,  Gladio, la P2, tentativi di colpo di stato fascisti... 
Ci sono state grandi lotte operaie, anche con occupazio-
ne di fabbriche (qui vicino: Marzotto). Lotte che non si 
limitavano a richieste sindacali: salute in fabbrica e fuori, 
punto unico di contingenza, scuola per tutti e le 150 ore, 
sciopero dei metalmeccanici pro insegnanti... La strage 
fascista di Piazza Fontana “strage di stato” aveva anche 
lo scopo di bloccare l’autunno caldo dei metalmeccanici 
(poi deviazioni poliziesche, farsa di incolpare gli anarchi-
ci, il volo dalla finestra della questura di Pinelli): i col-
pevoli non condannati, Valpreda innocente in carcere. I 
processi per le stragi fasciste non hanno mai portato ai 
mandanti, a volte nemmeno ai “manovali”; si sa che c’en-
travano Gladio, P2, servizi segreti e anche per la vicenda 
Moro troppi misteri e falsità (la sua uccisione ha bloccato 
il “compromesso storico”). Questi cenni  mostrano com-
plessità e diversità di allora rispetto all’oggi. Riguardo ai 
fascisti di oggi, non è solo questione di picchiatori, pre-
occupante è la protezione di cui godono e più pericolosa 
ancora l’indifferenza dei più.  Non esatto dire che “Fratelli 
d’Italia...era allergico all’antifascismo”, va detto:” è aller-
gico all’antifascismo); basta vedere l’Amm.ne di Vicen-
za, che ha tolto la clausola dell’antifascismo, dà spazio a 
gruppi fascisti e nega la sala a chi non la pensa come piace 
a loro. Poi attribuire alla contestazione di causare un calo 
dell’affluenza alle urne, mostra mancanza di analisi della 
crisi delle istituzioni politiche, con i governi comandati 
dal potere finanziario-economico. Ecco perché la Meloni 
ha cestinato i proclami ed esegue il programma di Dra-
ghi, l’uomo delle grandi banche internazionali; con gli 
oligarchi occidentali riuniti a Davos per dare gli ordini ai 
ministri. Cautela nel dare valore di “verità” alle elezioni 
(mai date in TV le % delle liste rispetto agli aventi diritto); 
non si possono abrogare con decreto o legge parlamenta-
re le leggi della fisica (come di fatto stupidamente si fa); 
Mussolini e Hitler non sono andati al potere con un colpo 
di stato e il “referendum” fra Gesù e Barabba si sa come è 
andato.  La cosa più pericolosa è l’indifferenza, come as-
sistere passivamente ad un pestaggio, una aggressione ad 
una donna o a un disabile, (ci si diverte a riprendere); in-
differenza verso il disastro ambientale (raggiunto nuovo 
picco di consumo del petrolio). Ai giovani tornerebbe uti-
le leggersi Gramsci. Si sta scivolando, piano piano, verso 
un sistema autoritario e il disastro ambientale, come la 
rana nella pentola la cui acqua si scaldava piano piano, 
ma poi è finita bollita.

Tiziano Mistrorigo     tizmistro@libero.it

LA COSA PIU’ PERICOLOSA 
E’ L’INDIFFERENZA

CREAZZO
Sabato 18 Marzo

ore 9-12:30 
Piazza del Comune

La Regione Veneto, con nota acquisita agli atti il 16/02/2023 
con prot. 3308, in considerazione delle contingenti condi-
zioni meteo-climatiche e vegetazionali ha dichiarato con 
riferimento al territorio comunale lo stato di grave perico-
losità per gli incendi boschivi e pertanto è oltremodo vie-
tata la combustione controllata di residui vegetali, agricoli 
e forestali sull’intero territorio comunale.

DICHIARAZIONE DELLO STATO 
DI GRAVE PERICOLOSITA’ 
PER GLI INCENSI BOSCHIVI



DI MARCO MEGGIOLARO

MARZO, 9 NOMI
Questa settimana tutti hanno dedicato almeno un po’ di 
tempo o di pensieri alle donne, visto l’otto marzo. 
Possiamo dire di aver fatto la nostra ‘porca figura’, chi con 
qualche mimosa, chi con un inserto sul giornale o un appo-
sito programma televisivo. Coscienza pulita dunque? 
Eh no, dato che nessun governo ha avuto il coraggio di 

sfruttare la propria visibilità per fare 9 semplici nomi, uguali di 
anno in anno: Arabia Saudita, Afghanistan, Sudan, Pakistan, Ye-
men, Nigeria, Somalia, Iran e Mauritania. 
Sono queste le principali teocrazie rimaste nel mondo, dove le 
donne vengono avvelenate perché non possano andare a scuola, 
oppure vengono pestate a morte per un abbigliamento scorretto 
e comunque vengono discriminate. 
Ognuno di noi, piuttosto che comprare una mimosa, dovrebbe 
ricordarsi questi 9 nomi e parlarne fino allo sfinimento. 
Certo verrebbe a tutti più facile se il nostro Paese fosse perfetto 
su questo fronte, ma da certe vicende che, si dice, siano avvenute 
in Consiglio Regionale, qualcuno non sembrerebbe poi tanto di-
verso dagli ayatollah iraniani...”

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

DOMENICA 18 MARZO Legambiente Circolo Ovest Vicen-
tino e Pro Loco di Creazzo propongono una passeggiata 
conoscitiva dell’habitat delle risorgive e del fiume, fra na-
tura e storia. Sarà accompagnata da Michela Benedetti, 
Alberto Bedin e Michael Knapton, e terminerà con un 
rinfresco. Verrà messo a dimora un albero, per la ri-
correnza della Festa dell’Albero. L’iniziativa è a numero 
chiuso con prenotazione obbligatoria (Legambiente 347-
1059954, Pro Loco 331-9628356). Contributo di parteci-
pazione: tesserati Legambiente e Pro Loco € 7, altri € 8. 
Ritrovo presso il Retrone, altezza Via Torino (polisporti-
vo), h. 8.30. Durata circa due ore e mezza, percorso pia-
neggiante ma inadatto ai passeggini. In caso di maltempo 
si rinvia al 25 marzo.

RETRONE 
E RISORGIVE DI CREAZZO

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

Ritornano i doc/film proposti dal circolo di Legambien-
te ovest Vicentino, che verranno proiettati alle ore 20.45 
con ingresso gratuito alle opere di San Marco in  Piazza 
del Comune a Creazzo.
Queste date e titoli delle proiezioni:
Giovedì 16 Marzo 2023 - “Missione Euridice” & “Sea-
turtle - Tartarughe marine”
Giovedì 30 Marzo 2023 - “Leogra - Eredità di un paesaggio”
Giovedì 13 Aprile 2023 - “Le ali non sono in vendita”
Giovedì 04 Maggio 2023 - “The Devil we know”
Giovedì 11 Maggio 2023 - “Teorema Venezia”
GIOVEDÌ 16 MARZO 2023, quindi con la presenza di Biologo 
del Comitato Scientifico di Legambiente Veneto doppio 
appuntamento con:
“MISSIONE EURIDICE” [2021]
di Marco Spinelli - durata 24min
Nel documentario si parla del golfo di Cefalù, prenden-
do in considerazione il caso delle cosiddette ”reti fanta-
sma”, ovvero reti da pesca abbandonate che affondano nei 
fondali e ostacolano la vita di fauna ittica e coralligena. 
Purtroppo è un fenomeno che interessa tutto il Mediter-
raneo e molte altre zone marine del mondo dove la pesca 
è un’attività con una forte importanza economica.
“SEATURTLE - TARTARUGHE MARINE” [2020]
di Andrea Fiorito- durata 35min
Il documentario è ambientato nelle coste del Salento (Pu-
glia) e parla della complessa ricerca e successiva messa in 
sicurezza e preservazione dei nidi di tartarughe marine 
da parte di un gruppo di volontari. Le tartarughe sono se-
riamente minacciate dalle attività umane, in quanto sono 
sensibili al disturbo del turismo nelle aree di riproduzio-
ne, all’inquinamento, in particolare della plastica, e sof-
frono della pesca accidentale (bycatch). Si stima che ogni 
anno circa 150mila tartarughe marine finiscano catturate 
accidentalmente dagli attrezzi da pesca nel Mediterraneo 
e che di queste oltre 40.000 muoiano.

I GIOVEDÌ DI FILMAMBIENTE 
3°EDIZIONE

Le giornate dedicate ad un tema, ad una ricorrenza, ad una 
memoria, sono sia necessarie che stucchevoli. 
Necessarie perché portano giocoforza a riflettere e a sensi-
bilizzare, stucchevoli perché spesso colme di coscienze la-
vate. Vida (donna iraniana che vive da anni a Vicenza e della 
cui storia avevamo già parlato qui) non pare avere dubbi. 
“Perché c’è un giorno per la donna? 
Perché dobbiamo farne uno? Io non lo festeggio perché non 
c’è nulla da festeggiare. È un contentino, un giorno e poi fac-
ciamo quello che vogliamo. Se mi portano un fiore lo trovo 
offensivo”.
In Iran oggi c’è un nuovo nemico: l’intossicazione. Secondo 
le informazioni della BBC persiana, dal 30 novembre fino al 
26 febbraio, almeno 830 studenti, tra cui 650 studentesse, 
più due insegnanti sono stati intossicati. 
“La situazione delle studentesse in Iran – ci dice Vida – è 
ora peggiorata moltissimo a causa dell’uso di gas e arsenici. 
Attaccano le scuole femminili, anche elementari, fino all’u-
niversità per allontanare le ragazze dalle scuole. Esattamen-
te come un regime talebano. Le donne protestano? E allora 
non le facciamo studiare. Niente scuola, niente sport. Però 
non capiscono che così facendo le donne diventano ancora 
più forti e numerose e coraggiose. Non hanno più paura, ne-
anche le loro famiglie. Le mamme fanno cintura attorno alle 
scuole. Gira un video di un padre che salta dentro alla scuola 
per salvare sua figlia. Se anche l’istruzione 
deve diventare terrore, allora la misura è 
davvero colma. 
CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO SU VICULT... 
https://www.vicult.net/2023/03/08/donna-
vita-liberta-lotto-marzo-delle-donne-iraniane/ o 
sul link breve https://bit.ly/3yLxYzj

DONNA, VITA, LIBERTA’. L’OTTO 
MARZO DELLE DONNE IRANIANE

TUTTO QUANTO FA CULTURA
www.vicult.net

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

Il web magazine sulla Cultura di Vicenza e provincia

SABATO 11 MARZO alle ore 18.00, presso lo Spazio 6 (stu-
dio Pavin) di contrà S. Pietro, 6 di Vicenza, verrà inau-
gurata la mostra “CONVERSAZIONI” opere di Michela 
Modolo. Giovanna Grossato dialogherà con l’artista sul 
suo lungo percorso nella pittura. La mostra resterà aperta 
dall’11 marzo al 2 aprile con i seguenti orari: da giovedì a 
domenica dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

“CONVERSAZIONI”
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 
attore. Si parla di temi come il bullismo e le insicurezze, 
ma anche del coraggio di non mollare di fronte alle diffi-
coltà 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 Creazzo”, via Olmo 34; e “Angolo del Ge-
lato”, 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

Per informazioni sul servizio di raccolta rifiuti, manca-
te raccolte, segnalazione diservizi, prenotazione servi-
zio raccolta domiciliare ingombranti, il gestore AGNO 
CHIAMPO AMBIENTE ha attivato i seguenti recapiti:
800-959366   utentiaca@agnochiampoambiente.it

NUOVI CONTATTI 
AGNO CHIAMPO AMBIENTE


