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l Disoccupazione
l Dichiarazione dei redditi
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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
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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

mmvi@libero.it

Guarda ilpuntodicreazzo.net
la versione internet del Punto di Creazzo !!!

Ancora un appuntamento con l’AIDO. Come ogni anno, 
in concomitanza con la Festa della Mamma, si svolgerà la 
“GIORNATA DELLA ROSA”. 
Anche a Creazzo, come in tutta Italia, domenica 13 mag-
gio, saremo presenti, come di consueto, in piazza San Marco, 
nei pressi dell’edicola Perli, pasticceria Elisir, all’uscita della 
chiesa di San Nicola. 
E’ l’occasione per sostenere l’AIDO che, pur essendo un’asso-
ciazione di puro volontariato, non mancano quelle inevitabi-
li spese per organizzare le varie manifestazioni che ormai tutti 
conosciamo. Oltre alla rosa, che potrete avere con una libera 
offerta, e che potrete regalare alla mamma o a persone care, 
distribuiremo materiale divulgativo e saremo a disposizione 
per ogni chiarimento sulla donazione di Organi, Tessuti, e 
Cellule. Ringraziamo fin d’ora tutti quelli che accetteranno 
la nostra rosa e ci saranno vicini per incoraggiarci nella no-
stra opera di volontariato che, lo ripetiamo, ha come unico 
scopo la sensibilizzazione alla cultura del dono di qualcosa 
che non ci serve più a beneficio di chi soffre e che potrebbe 
rinascere a una vita dignitosa.

Gruppo Direttivo AIDO - Creazzo

aiDo Creazzo
GiorNata Della rosa

Con l’inizio di maggio ritorna l’evento, organizzato da Aido 
e Fidas di Creazzo, in collaborazione con ULS 8 Berica, il 
patrocinio del Comune di Creazzo e del Centro Servizi per il 
Volontariato di Vicenza, nel progetto di “prevenzione”, che 
oramai ben conosciamo come “I Venerdì della Salute”. Ciclo 
di conferenze giunto alla 20° edizione. 
11 maggio 2018 - TUMORI DEL SENO: La prevenzione 
vista dalla medicina pubblica. Dott. Graziano Meneghini - 
Direttore della Breast Unit (unità del seno) Centro Donna, 
dell’Ospedale di Montecchio Maggiore (vi)
18 maggio 2018 - MORBO DI PARKINSON: Inquadramen-
to e cura della malattia. Dott Nicola Bonetto, dell’U.O.C 
neurologia dell’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Quest’anno, in via eccezionale, poiché non è possibile utiliz-
zare l’auditorium delle scuole medie Manzoni, gli incontri si 
terranno nella sala consigliare del nostro Comune. Ricordia-
mo che l’entrata è libera e l’orario, come di consueto, dalle 
ore 20,30.

a.i.D.o. - F.i.D.a.s.
i VeNerDÌ Della salUte

perCorso CoNFartiGiaNato DeDiCato aGli ope-
ratori Della Bellezza. tre iNCoNtri (14 e 28 MaG-
Gio, 11 GiUGNo) per CoNosCere MeGlio i NUoVi 
CaNali Di CoMUNiCazioNe oNliNe, le poteNzialità 
Delle NeUrosCieNze, le strateGie Di storytelliNG
Primo appuntamento, lunedì 14 maggio, del percorso di “di-
gital strategist e marketing” dedicato agli operatori della bel-
lezza promosso da Confartigianato Vicenza e che avrà come 
relatore Enrico Giubertoni, esperto del settore per Cosmetica 
Italia.  
Uno degli ostacoli all’adozione di strategie di promozione dei 
centri estetici e dei parrucchieri sui social è proprio la man-
canza di conoscenze sul funzionamento dei media digitali.  
In tal senso “FaceLook” è un percorso di formazione attiva, 
promosso da Confartigianato all’interno del più ampio pro-
getto InnovArti, che ha come scopo quello di aiutare i centri 
estetici e i parrucchieri a utilizzare il digitale per promuovere 
meglio la propria attività. 
Il percorso è organizzato su tre moduli consecutivi. Il primo, 
“Toc Toc Doweb Sei?” (lunedì 14 maggio), ha come obiettivo 
e risultato quello di far conoscere, mettere in evidenza e pro-
muovere il proprio punto vendita fisico attraverso le mappe 
per intercettare i consumator. Il secondo modulo, “Emozio-
nare per Vendere” (lunedì 28 maggio), spiega le più efficaci 
tecniche di comunicazione visiva e verbale attraverso tec-
niche di persuasione basate sui principi e sulle tecniche di 
Storytelling e di Neuromarketing. 
Infine, il terzo modulo, “Chi Semina Raccoglie” (lunedì 11 
giugno), illustra ai professionisti della bellezza come promuo-
vere, attraverso annunci pubblicitari sui social, le visite al 
proprio punto vendita. In “FaceLook” collaborano diversi 
professionisti e docenti specializzati nel social media marke-
ting, nella digital strategy, nello Storytelling e nel Neuromar-
keting. 
Tutti e tre gli incontri si svolgeranno al Centro Congressi di 
Via Fermi e prevedono una mattinata di formazione (dalle 
9.30 alle 12.30), quello del 28 maggio prosegue anche nel 
pomeriggio (dalle 13.30 alle 16.30).
Con il percorso “Facelook”, Confartigianato Vicenza intende 
quindi favorire un processo di trasformazione digitale nelle 
imprese del settore benessere, aiutandole a posizionare me-
glio il loro brand e ad attirare l’interesse dei loro clienti nel 
luogo in cui tutti i clienti possono essere raggiunti: il web. 
A supporto di questa iniziativa, un ulteriore vantaggio: un 
team di professionisti del settore comunicazione (fotografi, 
grafici, videomaker) potranno suggerire le soluzioni più adat-
te ai professionisti del look, agevolando la loro strategia di 
comunicazione nella rete e nei social.
Per informazioni: tel. 0444168323, e-mail: categorie@confar-
tigianatovicenza.it; 
Iscrizioni al sito eventbrite: https://facelook-percorso.
eventbrite.it/ Confartigianato Vicenza

“FaCelook”: 
CoMe proMUoVersi sUi “soCial”

L’Associazione Artiglieri di Creazzo in collaborazione con la 
Scuola d’infanzia S. Nicola e la Scuola secondaria di 1° grado 
Alessandro Manzoni organizzano presso il parco Cesare Bat-
tisti: a) con la scuola d’infanzia per venerdì 18  maggio la fine 
dell’anno scolastico inizio ore 17 
B) con la scuola secondaria di 1° grado A. Manzoni per saba-
to 19 maggio torneo di scacchi
PROGRAMMA:    
Ore 14,00 RITROVO PRESSO IL PARCO C. BATTISTI
Ore 14,30 INIZIO DELLE GARE
Ore 17,00 FINE DEL TORNEO CON PREMIAZIONI

Il Presidente  Nereo  Romio

assoCiazioNe artiGlieri

Termine perentorio di presentazione della domanda: 
31/05/2018. Le agevolazioni sono riservate esclusivamente 
ai residenti nel Comune di Creazzo. Possono chiedere la ri-
duzione soltanto coloro che sono i regola con i pagamenti 
relativi ai servizi scolastici degli anni precedenti.
Alla domanda va allegata l’attestazione Isee aggiornata.
Il mancato rispetto dei termini di presentazione della doman-
da e di consegna dei documenti richiesti comporta l’automa-
tica esclusione dall’agevolazione.
info: Ufficio Istruzione tel 0444 338243.

aGeVolazioNe 
MeNsa a.s. 2018/19

Il Comitato Genitori dell’ Istituto comprensivo di Creazzo, 
ricorda a tutti che domenica 20 maggio 2018 ( in caso di 
pioggia domenica 27), ci sarà la 38a edizione della “ Marcia 
delle scuole”: venite a fare due passi con noi! La partenza sarà 
a partire dalle ore 9 (iscrizioni dalle ore 8:00 alle 9:00) dal 
piazzale della scuola “ G. Ghirotti” ( ingresso via Cavour) e 
l’arrivo sarà presso lo stesso istituto. 
Sono previsti tre percorsi di 6-9-12 km ( con ristori). Costo 
dell’iscrizione euro 6, compreso di pranzo finale presso il cor-
tile della scuola “ G. Ghirotti “ . All’arrivo saranno allestiti 
dei laboratori per bambini e ragazzi. Anche quest’anno ci sarà 
il “ Creazzo’ s got talent” a cui tutti possono partecipare iscri-
vendosi via e-mail all’indirizzo dedicato, creazzogotstalent@
gmail.com. Vi aspettiamo!!! 

Il Comitato Genitori

CoMitato GeNitori
MarCia Delle sCUole

Ci siamo ormai il 18 maggio è vicino per l’annuale cena della 
ex Nut Nogara.Anche quest’anno c’è la voglia di ritrovarsi 
giusto per non perderci di vista. Abbiamo prenotato presso 
l’agriturismo Barco Menti in via Bazza di Sotto a Monteviale 
alle 20,30. Per le iscrizioni e per chi può portare la capar-
ra di €10 (il costo della cena è di €23) entro e non oltre il 
10/5/18 presso l’edicola di Manuela Celin via Pasubio Creaz-
zo oppure telefonate ai num di Manuela 3498730339 Sonia 
3397490352 Barbara 3394140861 Lidia 3338590339 Cinzia 
3463056969. Vi chiediamo sempre la collaborazione di tutte/i 
passando parola è l’unico modo per trovarsi numerose/i   or-
mai è diventata una tradizione e ogni anno c’è qualcuno di 
nuovo. Non mancate! La Storia continua..        

CeNa eX NUt NoGara

La Pro Loco di Creazzo organizza il trasporto da Creazzo  alle 
Terme di Catullo a Sirmione (BS), e ritorno, per  ciclo di se-
dute termali. Dal 11/09/18 al 24/09/18, tutti i giorni escluse le 
domeniche. 
Chi fosse intenzionato  ad utilizzare tale servizio per raggiunge-
re  il luogo delle terme in gruppo, può contattare la Pro Loco di 
Creazzo  la quale darà  le informazioni utili. Con l’impegnativa 
del medico si può accedere al ciclo curativo tramite ASL 
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a completa-
mento posti in pulman,  presso la sede Pro Loco di Creazzo di 
via Manzoni, il martedì dalle ore 21,00 alle ore  22,00 -  tel. 
3319628356 - 3394842661 e-mail:prolococreazzo@gmail.com 

Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

pro loCo Creazzo

CerCasi DiploMato elettriCista 
CoN qUalChe aNNo Di esperieNza

iNViare CUrriCUlUM a 
fracasso.giuseppe59@gmail.it



i sapori Del territorio e Della traDizioNe iN UN 
Cesto DeDiCato a tUtte le MaMMe, FrUtto Del 
laVoro Di selezioNe Dei proDUttori Del MerCato 
Coperto Di CaMpaGNa aMiCa Di ViCeNza
“Le mamme, ma più in generale le donne, hanno un ruolo 
del tutto particolare nella famiglia rurale. Un ruolo che, nel 
corso del tempo, si è diffuso in tutte le famiglie, anche dei 
contesti più urbanizzati e nelle grandi città. 
Per questo vogliamo celebrarne il ruolo, la dedizione ed il ri-
spetto che meritano”. Con queste parole il presidente provin-
ciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore 
Roberto Palù annunciano gli eventi di questo fine settimana 
al Mercato coperto di Campagna Amica a Vicenza, in via 
Cordenons n. 4, davanti all’ingresso del liceo Pigafetta, in 
occasione della Festa della mamma. Non solo prodotti, ma 
anche buoni acquisto da regalare alle mamme, ricette stu-
diate per l’occasione e, soprattutto, il Cesto della mamma. 
Come ogni weekend, il mercato è aperto il sabato dalle 8.30 
alle 14 e la domenica dalle 8.30 alle 13. 
E, per chi ne avesse l’esigenza, è attivo il servizio di consegna 
della spesa in tutta la città di Vicenza, effettuato in collabora-
zione con Veloce Mobilità. Sabato 12 maggio alle 11 il Mer-
cato coperto proporrà un corso di cucina profumato e fresco, 
con protagoniste le erbe aromatiche, in collaborazione con la 
nutrizionista Francesca Senesi. 
I colori tipici dell’estate saranno la caratteristica principale 
dei piatti proposti, che tutte le mamme che parteciperanno 
al momento formativo, con ingresso libero, potranno ripro-
porre in famiglia. Cimentarsi con l’uso attento e proporzio-
nato delle erbe aromatiche sarà una nuova sfida in cucina. 
Naturalmente, per i più tradizionalisti sarà disponibile una 
vasta scelta di fiori. Sia per i cesti che per i fiori di Campagna 
Amica, la consegna a domicilio sarà gratuita. 
Domenica 13 maggio dalle 11 avrà luogo un concerto de-
dicato a tutte le mamme. Il Mercato coperto di Campagna 
Amica è sempre più un luogo di incontro e di servizi, anche 
alla persona. 
Nello spazio che fu sede storica della Camera di commer-
cio di Vicenza è anche possibile fare il 730. Gli esperti di 
fisco di Impresa Verde Vicenza, infatti, sono a disposizione 
per fornire informazioni su dichiarazioni dei redditi, Imu e 
Tasi, assicurando ai clienti del mercato una tariffa agevolata, 
un operatore per l’assistenza fiscale per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi e molto altro. Inoltre, sarà a dispo-
sizione il punto raccolta firme #StopCiboFalso e, per restare 
sempre informati sulle attività del mercato coperto di Cam-
pagna Amica Vicenza, si consiglia di consultare il sito www.
mercatovicenza.it. 

Coldiretti Vicenza

al MerCato Coperto Di 
CaMpaGNa aMiCa a ViCeNza 
il Cesto Della MaMMaSi è conclusa anche quest’anno con successo la consueta 

mostra IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA, curata da AR-
CIMMAGINE, con il patrocinio del Comune di Creazzo, il 
sostegno degli sponsor e dell’attivo staff di volontari.
Incorniciati da una splendida giornata di sole, gli artisti han-
no potuto presentare le loro opere intrattenendo i visitatori e 
rispondendo alle loro curiosità. Alcuni di loro hanno dipinto 
e modellato in diretta, facendoci osservare passo-passo l’evo-
luzione di un’opera d’arte.
La mostra ha visto gli artisti spaziare dall’acquerello, alla 
tempera, alla ceramica, alla scultura, al fumetto, al collage, 
avvolgendo i visitatori in un mondo di tecniche diverse, ma 
ugualmente accattivanti e comunicative.
Le opere di due giovanissimi artisti: un fumettista e una pro-
duttrice di ceramiche, hanno riscosso particolare interesse, 
attraendo passanti che chiedevano informazioni e spiegazio-
ni. 
Come sempre da elogiare la sezione dedicata alle scuole, ricca 
di proposte e colorata dalla presenza di bambini che mostra-
vano orgogliosi ai conoscenti i loro capolavori. Un plauso 
va sicuramente al Comitato Genitori che con entusiasmo 
instancabile si presta ogni anno all’allestimento dei pannelli 
con i lavori delle scuole.
Non sono mancati coloro che hanno dato il loro contributo 
al tema dell’anno riguardante le emozioni. Nel pomeriggio 
infatti si sono succedute decine di bambini che si sono ci-
mentati con pennarelli, fogli, stoffe, nastri, colle, producen-
do curiose creazioni da appendere ad una grande rete: hanno 
espresso così le loro emozioni in tanti modi diversi, ma so-
prattutto hanno regalato emozioni a chi osservava incuriosi-
to la grande “amaca parlante”. 
Penso che nulla possa ripagare gli sforzi degli organizzatori 
come la gioia di un bambino che attraversa soddisfatto con 
un gesso un foglio lungo-lungo e te lo porta orgoglioso di-
cendo “Me lo appendi?”. E che dire di tutti quei bambini che 
il foglio l’hanno sentito stretto e si sono allargati alla pavi-
mentazione della piazza per decorarla con graffiti di polvere 
di gesso. L’arte è proprio di tutti: di chi la osserva, di chi la 
produce, di chi la sente, di chi la vive.
ARCIMMAGINE ringrazia tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione della manifestazione, e vi aspetta il 
prossimo anno …sempre in un continuo cammino artistico.

ARCIMMAGINE

iMMaGiNi 2018
artisti iN piazza Del 25 aprile

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

Cinque riconoscimenti ad altrettante 
ricercatrici per valorizzare l’elevata qua-
lità delle loro presentazioni scientifiche 
e ricordare, al contempo, tre bambini 
portati via dalla malattia, ma dalla cui 
triste storia è cresciuta e diventata real-
tà la speranza nella ricerca. 
A mettere generosamente a disposizio-
ne i premi di ricerca sono state le fa-
miglie di Franco Masello, Andrea Cam-
porese e Stefania Fochesato, che, dal 
1994 ad oggi, si sono avvicendati alla 
presidenza della Fondazione Città del-
la Speranza. La cerimonia di consegna 
si è tenuta stamani alla presenza della 
direttrice scientifica, prof.ssa Antonella 
Viola, e del sindaco di Padova, Sergio 
Giordani.
I riconoscimenti sono stati assegnati 
alle migliori comunicazioni scritte e 
orali presentate in occasione del primo 
retreat scientifico organizzato dall’Isti-
tuto di Ricerca Pediatrica Città della 
Speranza a Preganziol (TV) il 6 e 7 
aprile scorsi. 
L’iniziativa ha permesso a tutti i ricer-
catori di confrontarsi e scambiarsi idee 
sulle varie linee di ricerca che si stanno 
portando avanti in IRP. 
Ampio spazio è stato dato ai giovani 
e proprio loro hanno potuto concor-

rere ai premi in palio. Le commis-
sioni giudicatrici hanno valutato la 
chiarezza espositiva dei loro elabo-
rati, la capacità di rendere fruibile 
l’argomento anche ai non esperti del 
settore e la capacità di rispondere 
alle domande.
I vincitori Premio “Famiglia Masello in 
memoria di Rita Masello e Massimo Zi-
lio” per le due migliori comunicazioni 
orali  
- Dott.ssa Sonia Giambelluca (29 anni, 
palermitana): lavora nel laboratorio di 
Pediatric Critical Care, diretto dalla 
prof.ssa Paola Cogo, e si occupa di svi-
luppare nuove metodiche per testare 
l’efficacia di terapie per le disfunzioni 
respiratorie a carico di neonati nati pre-
termine, quali la somministrazione di 
surfattanti esogeni.
- Dott.ssa Caterina Trevisan (26 anni, 
padovana): lavora nel laboratorio di 
Ingegneria Tissutale, diretto dalla dott.
ssa Martina Piccoli, e nel laboratorio di 
Cellule Staminali e Medicina Rigenera-
tiva, diretto dalla dott.ssa Michela Poz-
zobon, e si occupa di sviluppare nuovi 
materiali biologici a partire da matrici 
decellularizzate per riparare gravi difetti 
congeniti quali l’ernia diaframmatica.
Premio “Elisa Camporese” per i due mi-

gliori poster 
- Dott.ssa Diana Corallo (32 anni, vi-
centina): lavora nel laboratorio Neuro-
blastoma, diretto dal Prof. Gian Paolo 
Tonini e afferente all’unità di Onco-
ematologia, e si occupa di sviluppare 
nuovi modelli preclinici per lo studio 
della patogenesi neuroblastoma, un ag-
gressivo tumore pediatrico.
- Dott.ssa Elena Mariotto (31 anni, 
trevigiana): lavora nel laboratorio di 
Farmacologia Sperimentale, diretto dal 
Prof. Gian Pietro Viola e afferente all’u-
nità di Oncoematologia, e si occupa in 
particolare di studiare l’effetto antipro-
liferativo di un nuovo composto di cui 
è stata dimostrata una potente attività 
antiproliferativa in diverse linee cellu-
lari tumorali.
Premio “Matteo Fochesato” per il mi-
glior poster  
- Dott.ssa Cristina Calderan (32 anni, 
trevigiana): lavora nel laboratorio di 
Genetica Clinica, diretto dal Prof. 
Leonardo Salviati, e si occupa di iden-
tificare nuove mutazioni a carico del 
gene ACTA2, associate ad alcune for-
me genetiche di aneurisma dell’aorta 
toracica.

Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza – IRP

retreat irp, asseGNati i preMi Di riCerCa 
iN NoMe Delle FaMiGlie Masello, CaMporese e FoChesato

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 es-
sere felici. 
Gli educatori e gli insegnanti saranno a vostra disposizione 
per qualsiasi informazione e i bambini e ragazzi presenti po-
tranno partecipare ad un laboratorio.
Per info e contatti: 0444.522030  info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

“Non si canta perché si è felici, 
si è felici perché si canta”

il Coro “la sisilla”
e’ alla riCerCa Di NUoVe VoCi

per maggiori info stefano (presidente) 328/8046245
Cinzia (Vice presidente) 349/5585904

È questo il titolo del libro, edito da Aracne editrice, che ho 
deciso di scrivere dopo oltre 10 anni passati a gestire, pianifi-
care e controllare progetti e programmi in tutti e tre i settori 
dell’ingegneria, spaziando dalla missilistica allo sviluppo di 
nuovi farmaci. 
Disponibile da giugno, “Da GanttProject alle Soft Skills” 
(ISBN: 978-88-255-1491-9) potrà essere acquistato, in for-
mato cartaceo tradizionale o come e-book (File PDF), nel 
sito di Aracne editrice (http://www.aracneeditrice.it/), oppu-
re nelle librerie della rete di vendita, fra cui figurano la carto-
libreria “Jolly” di Creazzo (via Torino, 9) e le storiche librerie 
“Galla” e “Traverso” di Vicenza, dove potrà essere ordinato. 
Purtroppo, nel nostro Paese, vediamo continuamente proget-
ti, anche pubblici, che non finiscono mai e i cui costi cresco-
no a dismisura. 
“Da GanttProject alle Soft Skills” (ISBN: 978-88-255-1491-
9) spiega come gestire, pianificare e controllare i progetti in 
maniera semplice e chiara, grazie a tutta una serie di esempi 
reali e all’utilizzo di un Software gratuito, che chiunque può 
scaricare e installare sul suo Computer, a prescindere dal si-
stema operativo adoperato. 
Le competenze tecniche (Hard Skills) non bastano: oggi più 
che mai, se si vuole avere successo, occorrono anche le co-
siddette competenze trasversali (Soft Skills). Anziché ricor-
rere a una dotta trattazione teorica, ho preferito presentarle 
tramite due casi reali, entrambi di successo: Zordan Group 
(un’azienda della nostra Provincia, che ha acquistato uno 
stabilimento negli U.S.A.) e Pagani Automobili. L’Atelier di 
Horacio realizza quelle che, con ogni probabilità, sono fra le 
vetture più belle e costose del mondo. Spero che queste due 
storie, raccontate e discusse nel capitolo VII, possano essere 
di esempio per i lettori, aiutandoli a realizzare i loro sogni. In 
fin dei conti, ciascuno di noi è un Project Manager (piccolo o 
grande) e vivere la nostra vita nel migliore dei modi, cercan-
do di fare delle cose buone e grandi per noi e per gli altri, è il 
progetto più importante che siamo chiamati a gestire. 

Giovanni Bonini

Da GaNttproJeCt 
alle soFt skills

Fino a domenica 13 maggio è visitabile nella Sala piano ter-
ra della Sede Municipale a Sossano MOMENTI DI VITA, 
esposizione di opere dell’artista IDEOVISIVISTA Bruno Fa-
bris “Ideo”. Orari: sabato ore 8:30-13. Visite su appuntamen-
to e info: Ideo Studi Art Gallery 349 5631812. 

esposizioNe


