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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

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Mi ricordo che quand’ero bambino sognavo una ‘maia e un 
balòn’. Iniziava così la mia infanzia a 6 anni quando entrai per 
la prima volta dentro quel monumento del calcio chiamato 
stadio Romeo Menti che per me sembrava il Maracaná: con 
il cuscino biancorosso, insieme al mio papà, guardavo quella 
Curva Sud meravigliosa dove i tifosi cantavano e sventolava-
no tutte quelle bandiere biancorosse del Lanerossi. 
Anni dopo sono diventato un Ultras del Lane. Poi passa il 
tempo e in mezzo al calore della Sud tutto sembrava un so-
gno: è questo il passato del Lane che tutti conoscono. 
Il presente è stato distrutto da personaggi che non sanno 
nemmeno cosa sia il Lane. Il Lane non era solo calcio era 
storia di una città di una provincia. 
Hanno distrutto il patrimonio di una città, hanno distrutto 
il cuore di molti bambini che non potranno crescere insie-
me al Lane ed essere partecipi della storia di questa gloriosa 
squadra. Voi cari signori avrete sempre il sorriso perché non 
sapete cosa sia la fede verso il Lane, la vostra coscienza non 
potrà mai essere pulita. 
Vi dico una cosa sola: NOI NON FALLIREMO MAI.

Andrea Bezze - Euforia Biancorossa

lettera ‘ViCeNza CalCio’

l ‘Associazione Artiglieri di Creazzo invita per sabato 17 feb-
braio 17 soci, amici, e simpatizzanti alla festa di carnevale 
ed inizio di tesseramento che verrà organizzata presso il salo-
ne della parrocchia S. Nicola. Programma: ore 20,00 ritrovo 
presso il salone ore 20,20 inizio cena con il seguente menù
primo : pasticcio alla bolognese e risotto al radicchio e salsic-
cia. secondo : arrosto di vitello 
contorni : verdure cotte e crude 
frutta : frutta di stagione ° dolce : frittelle e crostoli 
bevande : vino, acqua, bibite, caffè 
costo : euro 20,00 per la prenotazione rivolgersi a Romio 
Nereo - 335 7877112;  Casarotto Giancarlo - 389 9793150: 
Morico Marco - 349 0592800

CarNeVale 2o18 

Abbiamo un obiettivo da raggiungere.
Vogliamo conseguirlo al più presto, con responsabilità, serie-
tà e trasparenza.
Ti chiediamo di sostenere questo momento sportivo, fon-
damentale per il futuro del Club. Vicenza Calcio ha varato 
l’operazione CUORE BIANCOROSSO, un conto corrente 
dedicato Unicredit dove ogni tifoso, appassionato, sostenito-
re, chiunque abbia a cuore questa squadra e quello che rap-
presenta, può fornire il suo contributo. Ti chiediamo una do-
nazione volontaria, con un limite massimo di euro 50 a volta.
IBAN:  IT 37 V 02008 11820 000105095300
Conto Intestato a: Fallimento Vicenza Calcio S.p.A.
Causale: donazione volontaria
Sostieni la tua passione, #We Are Vicenza Calcio.

operazioNe CUore 
BiaNCorosso:
sostieNi la tUa passioNe

mmvi@libero.it

In occasione delle due ricorrenze, l’Amministrazione Co-
munale invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia 
commemorativa che si terrà sabato 10 febbraio 2018 alle ore 
10.30 presso la Sala Consiliare del Municipio. La cerimonia 
proseguirà presso i rispettivi cippi, in Piazza del Comune per 
la commemorazione delle vittime dell’olocausto e quindi in 
Via Martiri delle Foibe.

GiorNata Della MeMoria 
e GiorNo Del riCorDo

L’Associazione di promozione sociale SPAZIO APERTO 
ONLUS ringrazia i grandi magazzini SORELLE RAMON-
DA per averci dato la possibilità di confezionare i pacchi-
regalo in occasione delle feste natalizie 2017 e di realizzare 
momenti di interazione con alcune giovani / profughe che 
noi seguiamo nei corsi di formazione; un grazie riconoscente 
alle signore che hanno confezionato migliaia di coccarde e 
alle quasi sessanta persone che si sono turnate con disponi-
bilità puntuale ed efficace nel coprire tutte le ore negli oltre 
venti giorni di attività. Il ricavato, ottenuto con offerta li-
bera, sarà devoluto in parte alle attività di Spazio Aperto e 
in parte sarà destinato dai Gruppi Caritativi alle famiglie in 
difficoltà. Grazie di cuore a tutti

 Per APS Spazio Aperto Onlus e gruppi Caritativi 
 La Presidente/Referente Lucia Pasinato

riNGraziaMeNto

6RIDUCI L’INQUINAMENTO MEDIANTE LA MOBILITA’ SOSTENIBILE.                              
Scegli modi di locomozione che abbiano un minore impat-

to ambientale - piedi, bicicletta e mezzi pubblici, usa in modo 
intelligente l’automobile (car sharing o pooling)- per ridurre i 
cambiamenti climatici e il conseguente esodo di masse.
al libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 

www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

Terza data per il Cineforum 2018 proposto presso la sede CAI 
di Piazza Duomo, 1 in sala Fiamm.
LUNEDI’ 5 FEBBRAIO - ORE 21.00
l CAVALIERI DELLE VERTIGINI
regia Gianluigi Quarti / durata 47 min. / Italia 2001
Le tre cime di Lavaredo offrono la più impressionante con-
centrazione di pareti strapiombanti di tutto l’arco alpino. Nel 
luglio del1959 due cordate si contesero la direttissima sulla 
Nord della Cima Ovest di Lavaredo. La cordata svizzera e gli 
Scoiattoli di Cortina. Il film ripercorre quella grande sfida 
anche grazie alle testimonianze dei protagonisti dell’epoca.

il CiNeforUM 2018
Cai MoNteCChio MaGGiore

Parte in questi giorni il concorso fotografico, aperto a tutti 
i cittadini di Creazzo, intitolato “FOTOGRAFA E RAC-
CONTA LA TUA VIA”. Termine consegna lavori è il 31 
marzo p.v. 
Organizzato da FNP-CISL, CIRCOLO LEGAMBIENTE, 
COMITATO CENTRO STORICO e dal GRUPPO CUL-
TURALE DI INIZIATIVA, intende  far conoscere le vie, i 
percorsi, le strade e anche i sentieri del nostro paese, ripor-
tare alla memoria e  capire il perché e il significato di quella 
denominazione. 
Le intenzioni dei promotori sono quelle di infondere nella 
popolazione una maggior conoscenza del proprio territorio 
valorizzandone così l’attenzione e la cura. Non solo fotografie 
ma sarà molto apprezzato anche l’accompagnamento storico 
delle stesse, che incrementerà il punteggio finale. Le schede 
informative e di partecipazione, tutti possono iscriversi, si 
trovano presso alcuni esercizi commerciali del nostro Comu-
ne, possono essere richieste presso la sede CISL di Creazzo 
il martedì mattino dalle  ore 9,00 alle 11,00 e presso la sede 
del Comitato Centro Storico, palazzo del colle, il martedì e 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Gli stessi giorni e orari 
valgono anche per le consegne. Nella premiazione ci saranno 
due sezioni: adulti e ragazzi. I premi non saranno in denaro 
ma abbonamenti a riviste culturali.  Nessun costo per l’iscri-
zione. Partecipate con inventiva, curiosità, creatività e storia 
contribuendo alla diffusione di una più profonda conoscenza 
del nostro bel territorio.

Gli organizzatori

iNVito parteCipazioNe 
CoNCorso fotoGrafiCo

Fino a sabato 24 marzo 2018 sono  in vigore gli orari inverna-
li di apertura dell’ecocentro di via Pasubio.  
UteNze DoMestiChe
MAR 14:00-17:00 
MER 8:00-12:00
GIO 14:00-17:00
VEN 14:00-17:00 
SAB 8:00-12:00 e 14:00-17:00 

orari iNVerNali 
eCoCeNtro

Dal 1° dicembre cambierà la colorazione dei sacchetti per 
il conferimento, al servizio porta a porta, delle seguenti 
tipologie di rifiuti:
- RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE 
COLORE GIALLO (trasparente) 
- RIFIUTO PLASTICA/LATTINE 
COLORE AZZURRO (trasparente)

MoDifiCa MoDalita’ 
CoNferiMeNto rifiUti

UteNze NoN DoMestiChe
MER 8:00-12:00 
GIO 14:00-17:00
VEN 14:00-17:00 
SAB 8:00-12:00



aIuTIaMO 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 79 i 03069 60539 100000000356 - intesa san Paolo, ag. alte ceccato

arCi NUoVa assoCiazioNe
piazza del comune 14/b

Recapito telefonico:  0444.522030
info@arcicreazzo.it

dal lunedì al Venerdì 18-20
Sabato 16 -17:30

Doposcuola per bambini e ragazzi, dai 6 ai 14 anni, attivo 
tutti i pomeriggi della settimana (lun-ven) dalle 14.00 alle 
18.00. A richiesta accogliamo anche i ragazzi delle superiori 
ed attiviamo il sabato con orari da concordare.
Uno spazio dedicato ai bambini e ragazzi dove imparare ad 
essere autonomi nello studio e ad affrontare le difficoltà sco-
lastiche. 
Uno spazio per giocare e rilassarsi in compagnia di nuovi 
amici. Uno spazio dove fare dei laboratori esperenziali ed 
essere felici. Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra 
disposizione per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi 
presenti potranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Creare è dare forma al proprio destino”
Viaggio creativo alla scoperta di sé, per dare spazio e tempo 
alla nostra creatività e ritrovare le potenzialità nascoste in 
ognuno di noi. Un percorso di 4 laboratori a cadenza settima-
nale di due ore  dove poter sperimentare e sperimentarsi in 
libertà con i materiali artistici.
Per gruppi di adulti o di ragazzi. Non sono necessarie abilità 
artistiche. Il corso partirà con un minino di 4 persone.
Per informazioni chiamare al num.0444522030 o al 
3336038716. O inviare mail a info@arcicreazzo.it
Sabato 3 febbraio al “porte aperte” ci sarà la presentazione 
con la docente. 

arCi Creazzo orGaNizza 
laBoratori espressiVi Di arteterapia

Lo hanno combattuto fino a fargli dubitare dell’onestà di suo 
padre, lo hanno tradito votando no al referendum, hanno cre-
ato fake news ad hoc, lo hanno definito amico delle banche e 
dei potenti e ora entrano persino nel merito delle nomine, che 
attengono esclusivamente al suo diritto di scegliere i suoi com-
pagni di viaggio, in prossimità del 4 Marzo. 
Credo che la misura sia colma e che la campagna d’odio contro 
di lui, abbia fatto il suo tempo.
Manca un mese alle elezioni e volevo fare un bilancio perso-
nale, di questo governo, criticato da tanti, per quanto riguarda 
me stesso. Metto in secondo piano i discorsi relativi al Pil, dopo 
anni, tornato positivo e all’occupazione decisamente migliorata, 
ma non nella qualità per quanto riguarda la stabilità dei con-
tratti. 
Io sono un operaio metalmeccanico che percepisce 1300€ al 
mese. In 4 anni grazie agli 80€ ho percepito circa 4000€, una cifra 
notevole per uno che ha fatto scioperi per ottenere aumenti irri-
sori dal rinnovo del contratto di lavoro. In 4 anni ho risparmiato 
1600€ dall’abolizione della tassa sulla prima casa. In totale sono 
5600€ e io non ci sputo sopra. Mai nessuno mi aveva dato tanto, 
e questo tanto io non lo considero una mancia, ma un grande 
aiuto per tirare avanti. 
Detto questo, possiamo sicuramente dire che bisognava fare di 
più, ma io ringrazierò sempre questo governo, che ha preso per i 
capelli un Paese allo sbando e ha governato in condizioni parla-
mentari proibitive. Voterò convintamente Partito Democratico. 
Voterò per continuare a percorrere la strada delle riforme e della 
continuità. Dario

aNChe Basta!

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo!!!
a partire dal sabato pomeriggio
potrai trovare i singoli articoli,
le rubriche, le pubblicità e 
la versione PdF del numero
appena uscito in edicola.
SE haI PERSO uN NuMERO
O NON PuOI aNdaRE 
IN EdICOla, klIkka Su 
ilpuntodicreazzo.net:
il tuo punto di creazzo on line.

di Creazzo

L’Associazione “Le Vie della Terra, Prodigi ed Effetti” Onlus 
propone un Progetto umanitario ambizioso ma intelligente e 
innovativo, un legame tra vari Professionisti (Medici, Agri-
coltori, Ingegneri, Commercianti, ecc…) atto a formare e 
coinvolgere, in modo mirato la Comunità rurale di una zona 
del Senegal (Africa-ovest) affinchè si crei un’autosufficienza 
ed un aumento della residenzialità in loco.
L’obiettivo è, quindi, favorire lo sviluppo rurale e la sicurezza 
alimentare, rafforzando la produzione e il consumo di prodot-
ti della località stessa.
Attenzione è rivolta anche alla Malnutrizione, soprattutto 
verso chi è più a rischio, cioè a Donne e Bambini che sa-
ranno sottoposti, scrupolosamente, a valutazione da parte di 
Specialisti.
Sono previsti controlli e verifiche periodiche della metodo-
logia e dei risultati.
I Progetti e l’Impegno con l’Africa rappresentano sempre una 
SFIDA e NOI l’abbiamo accolta con la messa in gioco del-
le nostre singole Professionalità che, nell’unione, diventano 
fonte importante per proseguire nella “mission” essa porterà 
ad una fondamentale Collaborazione, tra POPOLAZIONE 
ed ASSOCIAZIONE.
DONA ora QUELLO che VUOI e QUELLO che puoi, 
GRAZIE !!!
IBAN IT 25 B 05034 60530 000 000 000 911 
Aperto c/c presso Banco BPM, filiale di Alte Ceccato-Mon-
tecchio Maggiore (VI)
Contatti:  e-mail   leviedellaterra.prodigieffetti@gmail.com
                 cellulare: 377.6767622 

le Vie Della terra, 
proDiGi eD effetti……

SONO ApERTE LE ISCRIzIONI AI vARI CORSI ChE SI 
TERRANNO pROSSIMAMENTE A CREAzzO. 

iNforMatiCa
Corsi Combinati: 
Windows+Word+Internet;  Windows+Word+Excel; 
Windows+Word+Excel+Internet.

pittUra
per prinCipianti ed avanzato
- Laboratorio di tecniche grafiche. Come muovere i primi 
passi nel mondo del disegno
- laboratorio di acquerello “la magia del colore”. Corso di 
orientamento alla tecnica. 

DizioNe
base ed avanzato 
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto 
comunicatiovo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo. 

liNGUe: Corsi iNteNsiVi iNDiViDUali o Di GrUppo
Inglese - Francese - Tedesco - Arabo - Russo - Spagnolo - 
Portoghese - Cinese - Giapponese - Greco
I corsi di lingue sono rivolti a tutti coloro che intendono 
accostarsi ad una lingua straniera per la prima volta o ap-
profondirne la conoscenza per svariati motivi. 

parliaMo italiaNo? Corso Di italiaNo per straNieri
-Per imparare la lingua in modo attivo
-Per dare voce ai tuoi pensieri
-Per prepararti alle certificazioni linguistiche
-Per sentirti autonomo nella vita quotidiana
-Per trovare diversi percorsi per esigenze diverse
-Per prepararti al test di lingua italiana per il permesso di 
soggiorno di lungo periodo

fotoGrafia
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.

VieNi a troVarCi Nella Nostra seDe 
iN piazza Del CoMUNe 14/B
saBato 3 feBBraio

Dalle ore 15:30 alle 17 potrai ChieDere
iNforMazioNi DirettaMeNte 
ai DoCeNti Dei Nostri Corsi

arCi NUoVa assoCiazioNe: 
“porte aperte”

Per festeggiare il nostro 65° compleanno è in programma una 
gita di 3 giorni - 28, 29 e 30 aprile 2018 - alle Cinque Terre, 
a cui sono invitati anche parenti, amici e simpatizzanti. Per 
iscrizioni o eventuali richieste di informazioni potete con-
tattare uno dei seguenti numeri: Ignazio cell. 3205783666 - 
Roberto cell. 3403965296 - Oreste cell. 3492193746 - Carlo 
cell. 3899793150 - Claudia cell 3475750731

ClUB W 53

La mobilità internazionale, lo studio delle lingue straniere e 
l’alternanza scuola lavoro all’estero sono e saranno punti qua-
lificanti dell’offerta formativa dell’ Istituto Silvio Ceccato.
L’istituto cittadino con i suoi mille studenti è diventata una 
realtà scolastica importante nello scenario provinciale, e non 
solo in fatto di numeri!
 Cresce negli spazi! E’ infatti in atto l’ampliamento della sede 
di Piazzale Collodi con la realizzazione di ben tre ampli labo-
ratori per l’Informatica,  lo  studio delle lingue e le attività 
a sostegno della disabilità;  sarà al più presto avviata la rea-
lizzazione di nuovi laboratori di Meccanica nella sede di via 
Veneto per gli indirizzi  Manutenzione e Assistenza tecnica 
nonché Meccanica e Meccatronica.
 Cresce nell’offerta formativa con il nuovo indirizzo “Pro-
mozione Pubblicitaria e Commerciale” a completamento 
dell’ambito “ Servizi Commerciali” e per rispondere sempre 
più compiutamente alle richieste di un mondo produttivo 
che vive di marketing e di comunicazione.
 Cresce soprattutto nelle sue capacità progettuali e lo dimo-
stra il fatto che sono ben tre i bandi europei e regionali che 
l’istituto si è aggiudicato presentando le sue idee e le sue ri-
chieste proprio in fatto di Mobilità Internazionale e Alter-
nanza Scuola e Lavoro.
A tal proposito  è notizia fresca fresca che  ben 110 alunni nei 
prossimi mesi estivi svolgeranno attività di ASL in Inghilter-
ra e in Baviera.
L’esperienza di novanta di loro sarà finanziata dal progetto 
Move 5.0, promosso dalla Regione Veneto. Alterneranno 
lo studio della lingua inglese a momenti di crescita profes-
sionale con visita ad aziende inglesi ed irlandesi per meglio 
comprendere l’economia del futuro, l’evoluzione tecnologica 
e l’importanza della collaborazione internazionale. Due set-
timane all’estero, completamente pagate, con corsi mirati 
di approfondimento linguistico per i ragazzi di classe terza e 
quarta di tutti gli indirizzi dell’Istituto.
Altre venti borse di studio in arrivo dai fondi PON  permet-
teranno invece di svolgere attività di Alternanza Scuola La-
voro in Baviera, dove l’istituto ha instaurato fitte relazioni 
con le scuole professionali della zona, grazie anche al gemel-
laggio con la Staatliche Wirtschaftsschule di Passau, giunto 
alla sua ventottesima edizione.
Ma si è in attesa delle opportunità offerte da un altro bando 
a cui l’istituto partecipa in consorzio con altre scuole del ter-
ritorio e Confindustria. 
Una scuola che non si ferma mai dunque, una scuola che non 
smette di fornire opportunità di crescita ai suoi alunni, ma 
che pensa anche alle famiglie con una serie di iniziative 
rivolte ai genitori con il  progetto di Educazione alla Genito-
rialità, finanziato  sempre dai fondi Europei.
L’IIS Ceccato sempre di più si qualifica come scuola presente 
e viva nella città con le sue iniziative culturali, ma anche di 
solidarietà e di cooperazione. Accanto alla compagnia tea-
trale, che sta lavorando per la messa in scena del suo sesto 
lavoro originale,  gruppi di studenti si formano con la Prote-
zione Civile o  recuperano la storia locale per riviverla con 
la cittadinanza.
“Una scuola una città”.  Questo il cammino che la scuola 
superiore di Montecchio Maggiore ha intrapreso.

Ufficio stampa IIS “Silvio Ceccato”

l’istitUto “silVio CeCCato”  
sCUola ViVa e DiNaMiCa

L’Associazione Fornaci Rosse è lieta di invitarvi alla pre-
sentazione di Non è lavoro, è sfruttamento (Laterza, 2017)  
lunedì 5 febbraio alle ore 20:45 al B55 (davanti al teatro 
Astra). Sarà presente l’autrice Marta Fana.
Dicevano: meno diritti, più crescita. Abbiamo solo meno 
diritti. La modernità paga a cottimo. Così dilaga il lavoro 
povero, spesso gratuito, la totale assenza di tutele e di stabi-
lità lavorativa. È una condizione che coinvolge più di una 
generazione. Non più solo la generazione Erasmus e i Millen-
nials, ai quali si è ripetuto il mantra dei giovani schizzinosi 
o emigranti per scelta. Ma anche le generazioni precedenti. 
Da troppo tempo si tace sulla perdita di diritti e sul crescente 
sfruttamento, la chiamano pace sociale. Ora è il momento 
di fare pulizia: il lavoro è la questione fondamentale del no-
stro tempo. Le inchieste di Marta Fana sul Jobs Act e la sua 
lettera al ministro Poletti, condivise da migliaia e migliaia 
di lettori, hanno portato alla luce la condizione del lavoro 
in Italia, imponendola all’attenzione pubblica come voce di 
un’intera generazione.
Marta Fana ha conseguito un dottorato di ricerca in Econo-
mia presso l’Institut d’Études Politiques di SciencesPo a Pa-
rigi. Scrive per “Internazionale” e “il Fatto Quotidiano”. Ha 
iniziato l’attività di ricerca studiando appalti e corruzione e 
oggi si occupa di political economy, in particolare di disegua-
glianze economico-sociali e mercato del lavoro. Ha lavorato 
all’ufficio studi di Consip, all’EBRD e all’OCSE e ha collabo-
rato con “il manifesto” e “Pagina99”.

Associazione Fornaci Rosse

NoN e’ laVoro, 
e’ sfrUttaMeNto

Testo e regia di Armando Carrara. Sabato 17 febbraio ore 
21 - Domenica 18 febbraio ore 17 - Auditorium di Creazzo 
(VI) via Manzoni 
La commedia è ambientata nel 1933 a Col del Toro, frazione 
di Col del Becco, un tranquillo paesino la cui quiete viene 
turbata dalla misteriosa sparizione di tre donne, tre mogli 
esemplari, che nemmeno le autorità locali riescono a spie-
gare. 
I tre mariti, accompagnati da parenti ed amici, si rivolgono 
allora ad una veggente locale, nota per le sue azzeccate lettu-
re del mondo spiritico; l’esito dell’incontro sarà tragicomico 
per i convenuti. 
I fatti coincidono però con l’arrivo in paese di un nuovo 
cittadino, tale Conte Adone Bellamazza Bientelapongo, 
che vive solitario in un castello con la sua governante 
Notburga. 
Seguirà una serie di divertenti intrighi, menzogne e tre-
sche insospettabili, con improbabili personaggi e situazioni 
paradossali che faranno divertire ma anche riflettere sulle 
bassezze dell’alta borghesia dell’epoca e, a ben guardare, 
sarà inevitabile notare come il perbenismo interessato del-
le classi socialmente alte vi si rispecchi oggi come allora.   
Personaggi ed interpreti 
Conte Adone Bellamazza Bientalapongo (Mauro Forlani), 
Giudice Barsanufio Riccoecorna (Giuseppe Bazzi), Farmaci-
sta Ermippo Dal Bò (Lucio Ferrari), Susanna Dal Bò (Cristi-
na Bazzi), Cavaliere Pace Dall’Uccello (Gianni Brusaferro), 
Notaio Modesto Trombadori (Renato Poli), Violante Dal 
Ponte (Luciana Biasi), Bona Mastegabrodo (Stefania Ma-
trangolo), Barone Pomponio Dal Ponte (Simone Guerra), 
Sibilla Postiglione (Paola Bisson), Salomè Melodia (Paola 
Faccio), Notburga Obadiah (Jasmeen Pegoraro). 
Bozzetti e grafica: Mauro Forlani; Scenografia e musiche: 
Mauro Forlani, Armando Carrara 
Tecnico audio: Piero Zarantonello; Costumi: Lucia Fortuna; 
Fumettista: Andrea Rossato

siGNori si NasCe...
CorNUti si DiVeNta 
CoMMeDia BrillaNte iN 2 atti.


