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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

È il titolo di un libro e di due mostre allestite in contem-
poranea nelle Gallerie Civiche di Montecchio Maggiore e 
di Valdagno, promosse dalle rispettive Amministrazioni 
Comunali per ricordare gli 80 anni di un personaggio che 
ha fatto conoscere l’arte contemporanea nel nostro terri-
torio al servizio delle istituzioni.
Le Gallerie Civiche di Montecchio e di Valdagno, i Premi 
e le rassegne di Pittura di Trissino e di altri centri del-
la provincia, la Basilica Palladiana di Vicenza e Palazzo 
Pretorio di Cittadella, hanno ospitato eventi che hanno 
lasciato il segno. Il professor Menato vi ha operato con 
la consapevolezza che l’arte non è solo esercizio di sva-
go privato, ma organo regolatore dell’attività riflessiva e 
contemplativa dello spirito che ha profonde ripercussioni 
sociali. L’esigenza estetica è inseparabile per lui dall’esi-
genza cognitiva, l’una e l’altra minacciate di livellamento 
da parte delle tecniche moderne di svago e di persuasione 
con l’immagine.
Le 140 opere di 62 artisti esposte nelle due sedi apparten-
gono alla collezione di Giuliano Menato, frutto dell’in-
contro con tanti artisti che gli hanno dimostrato apprez-
zamento e gratitudine. “Passandole in rassegna - ha scrit-
to Menato - ripercorro momenti importanti della mia 
vita caratterizzati da rapporti di stima e di amicizia con 
personalità illustri dell’arte italiana, con cui ho condiviso 
indimenticabili esperienze umane”.
Il libro è un documento della sua esperienza nel settore 
dell’arte contemporanea e insieme un catalogo della du-
plice esposizione. Pubblicato dall’Editrice Mediafactory, 
riporta scritti di Luigi Borgo, Manlio Onorato, Alberto 
Peruffo, Giuliano Menato, le riproduzioni delle opere 
esposte, le immagini di momenti significativi dell’itinera-
rio di una vita. Le mostre sono a cura di Giuliano Menato, 
Luigi Borgo, Diego Zattera.
Vicenza. Palazzo Cordellina (Contrà Riale).
Presentazione del libro: VENERDÌ 9 OTTOBRE 2020 ore 18.00
Interverranno il Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e l’As-
sessore alla cultura Simona Siotto, Resy Amaglio, Luigi Bor-
go, Martino Montagna
Montecchio Maggiore. Nuova Galleria Civica (Bivio San Vi-
tale).
Inaugurazione: 17 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12.30, 16.00-19.00
Valdagno. Galleria Civica-Villa Valle (Viale Regina Marghe-
rita, 1).
Inaugurazione: 24 OTTOBRE 2020, ore 17.00. 
Esposizione fino al 22 novembre 2020.
Orari: Sab / Dom 10.30-12-30, 16.00-19.00
Per informazioni:
Mediafactory Edizioni, 0445 430985

Comunicato Stampa 
Città di Vicenza, Città di Montecchio Maggiore e Città di Valdagno

“GIULIANO MENATO. FAR CONOSCERE 
L’ARTE. 50 ANNI DI ATTIVITA’ CRITICA”. La transizione green è resa più complicata dalla pandemia, 

che ha costretto l’Italia, così come tutti gli altri Paesi, a 
concentrare attenzioni e risorse sulla difesa della stabilità 
sanitaria e socio-economica piuttosto che sulla sostenibi-
lità ambientale. 
Ma una svolta può arrivare dal Next Generation Ue euro-
peo, che fissa al 37% la quota di investimenti del Recove-
ry Fund europeo che andranno destinati alla sostenibilità 
ambientale.
Si tratta di un’occasione unica che non va sprecata.
Una rivoluzione per l’Europa. 
L’Italia deve cogliere l’opportunità irripetibile, subito.  55% 
è la riduzione delle emissioni stimate al 2030. 37% di inve-
stimenti green. 30% la quota delle emissioni che la Com-
missione europea è tenuta a collocare tramite green bonds. 
La dimensione sanitaria, ambientale, socioeconomica, dei 
lavoro e delle professioni  sono oggi collegate allo sviluppo 
sostenibile. Cogliamo l’attimo.

Maurizio Scalabrin

COGLIAMO L’ATTIMO

Il Presidente informa che L’AICS, allineandoci alle altre ca-
tegorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e di 
chiusura dell’anno sportivo.
Da quest’anno il periodo annuale della tessera va dal 
01/09/20 al 31/08/2021. La polizza assicurativa, invece, 
quest’anno scadrà il 30/10/2020.
La variante comporta l’anticipo del rinnovo delle tessere che 
noi faremo dal 1/10 al 30/10/2020. Il segretario/cassiere, Sig. 
Lorenzo Erinni, è a disposizione, come al solito, per ogni in-
formazione. Anticipiamo che, come conseguenza “COVID 
19” ci sono novità importanti per il tesseramento. Aspetto 
fiducioso molte adesioni e porgo i più cordiali saluti

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO: 
TESSERAMENTO 2021

Domenica 11 ottobre alle ore 16:00 si apre la 5° edizione 
dell’Ottobre Musicale, organizzato dall’Ass.ne musicale Vo-
ces Clarae con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Creazzo e ASAC Veneto e con la collaborazione 
di Pro Loco e Unità Pastorale. Presso la chiesa di San Marco 
si terrà l’evento ...in movimento: note e parole in viaggio...: 
un pomeriggio che ci farà viaggiare sulle note del pianoforte, 
suonato sapientemente a quattro mani dal m. Mauro Cec-
chin e dal m. Andrea Azzolini, accompagnati dalle parole 
recitate dell’attrice Valentina Brusaferro.
A seguito dell’attuale emergenza da Covid-19, i posti saran-
no limitati e verranno applicate tutte le disposizioni in vigo-
re per garantire la sicurezza di pubblico e artisti.
Per maggiori informazioni, seguiteci sulla nostra pagina Fa-
cebook, sul nostro profilo Instagram o scriveteci a vocescla-
rae@gmail.com.
Vi aspettiamo numerosi!

Il Presidente di Voces Clarae
Simone Crestanello

5° EDIZIONE 
DELL’OTTOBRE MUSICALE

Lasciando le analisi politiche e sociologiche già ampia-
mente discusse da giornalisti e politologi, ci preme ricor-
dare agli elettori i problemi più gravi ancora presenti nel 
nostro territorio, devastato da un certo progresso mirato 
solo a far soldi che non ha voluto guardare alle conseguen-
ze per il futuro, progresso responsabile di:
- aver sversato nell’acqua e nell’aria veleni di ogni tipo con 
le conseguenze che conosciamo (Pfas e non solo);
- aver consumato il suolo nella costruzione di capannoni 
ora abbandonati e superstrade inutili e costosissime (il Ve-
neto è la regione più cementificata);
- di aver abbandonato la sanità pubblica per favorire la pri-
vata;
- di aver lasciato campo libero alla corruzione e al malaffa-
re che ha portato a gonfiare oltremisura i costi del Mose (1 
miliardo di tangenti) e della Pedemontana Veneta (da 3 a 
oltre 10 miliardi) e al fallimento di due banche che hanno 
eroso il patrimonio di 120mila Vicentini.
Toccherà darsi molto da fare per il prossimo e per il più 
lontano futuro per porre rimedio a questi danni subiti da 
noi Veneti.
Ma il problema più urgente e determinante per affrontare 
tutti gli altri è uscire dalla rappresentazione mediatica cui 
ci hanno abituato Zaia e la Lega che hanno inventato una 
realtà fittizia per sfruttare la paura verso il nemico soprav-
valutato dei migranti (in Italia sono solo il 9% della popo-
lazione) distogliendo così l’attenzione dai reali problemi 
sottovalutati, di cui aver paura come la spaventosa crisi 
della natalità, i dati già noti alla Lega dal 2006 sui Pfas pre-
senti nel sangue dei cittadini e il fenomeno della dilagante 
infiltrazione mafiosa nell’economia della nostra regione. 
Ci vorrà molto coraggio e responsabilità di cittadini attivi 
per smascherare il sistema di propaganda leghista, ma se 
vogliamo uscirne bisogna non stancarsi di riportare il di-
scorso alla realtà e ai fatti, consapevoli della complessità 
dei problemi, ma anche della nostra capacità di affrontarli.
                                                                          Anna Lucantoni

PASSATA LA TORNATA 
ELETTORALE...

La Pro Loco di Creazzo organizza lo spettacolo teatrale:
“LA LUNA NEL BOSCO” il viaggio dell’arte nel bosco dei 
disturbi dell’umore -
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 - ore 18:00 primo spet-
tacolo - ore 20,30 secondo spettacolo - presso la Chiesa S 
Ulderico di Creazzo. Ingresso gratuito.
Nel rispetto delle norme anti covid è obbligatoria la preno-
tazione, anche WhatsApp al num. 3319628356.

Pro Loco Creazzo

SPETTACOLO TEATRALE: 
“LA LUNA NEL BOSCO”

Dal 24 luglio, è ordinabile il mio libro di 80 pagine 
“NEOWISE - La grande cometa del 2020 - Come l’abbiamo 
vista”, edito da L’Onda, marchio indipendente di Editoriale 
Delfino:   https://www.editorialedelfino.it/neowise.html. 
Prefazione di Andrea Accomazzo, Flight Director della mis-
sione Rosetta e a capo delle missioni interplanetarie dell’A-
genzia Spaziale Europea. 
Impreziosiscono l’opera alcune delle più belle fotografie 
provenienti da Stati Uniti, Repubblica Ceca, Italia e Austria. 
Professionalmente, mi occupo di Project Management, an-
che in ambito spaziale. L’utilizzo della metodologia “Quick 
Delivery 4”, da me ideata, sviluppata e affinata, ha permesso 
di ridurre il ciclo di vita dell’intero progetto editoriale a soli 
18 giorni, tempo trascorso dalla progettazione concettuale 
al “Visto si stampi”. Ciò a dimostrazione che, anche in Italia, 
è possibile fare bene e in fretta, purché si rimetta al centro la 
competenza che deriva dall’esperienza e dalla conoscenza. 
Il libro è in promozione a 13,30 euro nel sito di Editoriale 
Delfino. Il prezzo è stato volutamente tenuto il più basso 
possibile, perché i grandi spettacoli della Natura dovrebbe-
ro sempre essere alla portata di tutti e la logica della condi-
visione dovrebbe avere la meglio su quella del profitto. 

Giovanni Bonini

UN SOUVENIR DELLA COMETA

L’azione Cattolica di Creazzo riprenderà le proprie attività 
ad ottobre! Il 17/10/2020 ore 15.30, nella piazza di S. Nicola, 
ripartirà l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) con un po-
meriggio speciale di giochi aperto a tutti i bambini dai 6 ai 
14 anni. Chiunque sia interessato anche solo a capire come 
funziona ACR e che cosa propone ai bambini è caldamente 
invitato a partecipare! Nel mese di ottobre inizieranno an-
che i percorsi giovanissimi, pensati per i ragazzi dalla prima 
alla quinta superiore. Per informazioni: 3468396388 Gabrie-
le (ACR); 3493471086 Luca (giovanissimi). Tutti gli incontri 
verranno svolti nel rispetto delle normative anti Covid-19. 
Vi aspettiamo numerosi!

RIPRESA ATTIVITA’ 
DELL’AZIONE CATTOLICA
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ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

Recapito telefonico:  0444.522030 - 375 5882286
info@arcicreazzo.it

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-19:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo. 
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + WORD + INTERNET
WINDOWS + WORD + EXCEL
WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET
-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
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.
-CORSO DI CUCINA
Corso di cucina per adulti, menù e proposte a tema.
-DIZIONE BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto co-
municativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 22 settembre alle ore 19:00
Prevista prenotazione
-CORSO DI DANZA ORGANICA
La vita è movimento, il movimento è vita.
-ARTETERAPIA
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artisti-
ci come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro 
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che 
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia 
in sé e l’autostima. Fare arte è un’attività sensoriale che coin-
volge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integra-
zione e l’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una 
migliore qualità di vita. L’Arteterapia è adatta a tutti, grandi 
e bambini, poiché favorisce l’espressione spontanea, in piena
libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in 
un gruppo che accoglie e ne condivide l’esperienza.
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curio-
sità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipag-
giamento per ri-partire... Lo zaino è lì che ci aspetta... cosa ci 
metteremo dentro? sogni, risorse speranze...
-CORSO DI TEATRO
Corsi di teatro per adulti. Il teatro come luogo di incontro.
Il gesto e la voce come strumenti per far parlare le nostre 
emozioni. Solo se riusciremo ad emozionare noi stessi, sare-
mo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte 
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di 
servizio mensa dalle 13.30 alle 14.00 attivo con un numero di 
bambini sufficente con possibilità di servizio doposcuola alla 
mattina, conforme le nuove disposizioni dell’a.s. 2020/2021
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti 
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO 
DOPOSCUOLA COME:
- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:
- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per sti-
molare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva 
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e appli-
care le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri 
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti 
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI
- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

ARCIPARK

Si informa che a seguito dell’ordinanza n. 367/2020 del 
31/08/2020 della Provincia di Vicenza, tutti i proprietari 
frontisti di strade provinciali sono obbligati a tenere po-
tate le siepi ed a tagliare i rami delle piante che si protten-
dono oltre il confine stradale, oltre che alla rimozione nel 
più breve tempo possibile degli alberi/rami che per effetto 
delle intemperie vengano a cadere sul piano stradale.

OBBLIGO TAGLIO SIEPI E 
RAMI SPORGENTI LUNGO 
LE STRADE PROVINCIALI

Gentile direttore, nel 2021 saranno 700 anni dalla morte 
di Dante ed in moltissime città si stanno attivando ini-
ziative a livello pubblico e privato per ricordare l’avveni-
mento. 
Sarebbe auspicabile che anche Creazzo partecipi ad una 
delle tante modalità di celebrazioni. Molte sono le ragioni 
di questa speranza che, solo apparentemente, si discosta-
no dalla emergenza che da tanti mesi sta condizionando 
la nostra vita. Uno dei settori più colpiti è infatti la scuola. 
Alle endemiche deficienze della scuola italiana si è oggi 
aggiunta la difficoltà della didattica a distanza, dei turni 
che portano per intere settimane gli alunni a casa davanti 
a computer non sempre idonei ad una forma di educa-
zione che non è solo informare ma soprattutto formare 
l’individuo. 
Senza contare la naturale ansia e la paura di docenti, ge-
nitori ed alunni che non permettono un approccio sere-
no all’apprendimento. Gli insegnanti a cui, da ex docente, 
va tutta la mia riconoscenza ed i miei ringraziamenti per 
quanto stanno facendo con grande coraggio e fatica, non 
possono e non devono essere lasciati soli. 
E’ un dovere etico della società a livello pubblico e privato 
attivare qualsiasi iniziativa che possa affiancare alla scuo-
la il contributo di rievocazioni, approfondimenti di quei 
contenuti culturali che ci vedono, come diceva qualcuno, 
come nani sulle spalle di giganti.  
Dante, come Virgilio, Manzoni ed altri grandi della nostra 
cultura, passando attraverso il percorso scolastico fatto di 
obblighi, temute interrogazioni, scelte di estratti se non 
patetici riassuntini, sono stati spesso non compresi e/o 
rifiutati come mattoni indigesti o sottoposti a sintetiche e 
superficiali formulette. 
Non tutti hanno poi avuto possibilità o interesse a risco-
prirli quando, con  maggiore età ed esperienza, si posso-
no apprezzare molto di più. 
E tutto questo è tanto più grave se, aldilà di qualsiasi rife-
rimento a ideologie o partiti politici, si pone sempre più 
l’accento sul concetto di identità e su una necessaria di-
fesa delle nostre origini, elementi che non possono non 
passare anche attraverso la cultura. Si ama, si difende ciò 
che si conosce. 
Altrimenti tutto crolla al più piccolo colpo. E termino 
citando il bellissimo articolo di Alessandro D’Avenia sul 
Corriere della Sera del 5 ottobre non a caso intitolato: 
“Mattoni per la resistenza”  dove i mattoni sono la cono-
scenza di classici, come l’opera di Dante, che ci porta a 
resistere alle ondate di smarrimento, dolore, mancanza 
di senso. 
“In momenti burrascosi come quelli che viviamo abbia-
mo bisogno dei classici, e non per una devozione da mu-
seo, ma perché classici sono i libri che sopravvivono alla 
prova del tempo, essendo riusciti a proteggere il destino 
dell’uomo dai suoi miraggi”. 
Miraggi di successo, invincibilità, fiducia nella scienza 
che, se non corretti dall’insegnamento di grandi opere 
opportunamente fatte conoscere, rischiano di portare a 
tragedie come quella di quel bambino napoletano suici-
datosi a soli 11 anni  per seguire l’uomo nero incontrato 
sul computer. Anna Postiglione

RISCOPRIRE DANTE 
A 700 ANNI DALLA MORTE 

Si avvisa la cittadinanza che
 - per regolare i mancati pagamenti della TARI (Tassa Rifiuti) 
degli anni precedenti al 2020
- per riattivare la tessera per accedere all’ecocentro comunale
- per il ritiro dei bidoncini
bisogna rivolgersi direttamente all’Ufficio Bollettazione di 
Agno Chiampo Ambiente.
L’Ufficio Bollettazione opera  esclusivamente su appunta-
mento da fissare telefonicamente allo 0444-492412 interno 2.

TARI (TASSA RIFIUTI)

ORARI ECOCENTRO 
FINO AL 24 OTTOBRE 2020

Presentazione libro Con le armi in pugno. Alle origini della 
Resistenza armata nel Vicentino
Giovedì 15 ottobre p.v., alle ore 20.30, presso la sala civica 
“Corte delle filande” di Montecchio Maggiore, si terrà la pre-
sentazione del libro di Giancarlo Zorzanello e Giorgio Fin 
Con le armi in pugno. Alle origini della Resistenza armata 
nel Vicentino: settembre 1943 – aprile 1944 (Cierre – Istre-
vi). La presentazione, organizzata dalla sezione montecchia-
na dell’ANPI con il patrocinio della Città, vedrà come relatori 
gli autori del libro in dialogo con Mario Faggion, storico della 
Resistenza e membro del Comitato provinciale ANPI Vicen-
za. L’ingresso è libero previa prenotazione (obbligatoria) al 
345700078 o all’indirizzo mail anpi.montecchio.vi@gmail.
com.
Si invita a presentarsi con il Modello Emergenza Covid già 
compilato (scaricabile dal sito del Comune di Montecchio 
Maggiore, fornito via mail a quanti prenoteranno). Nel ri-
spetto delle norme anti Covid sarà inoltre obbligatorio l’uti-
lizzo della mascherina.

Il Direttivo ANPI Montecchio Maggiore

PRESENTAZIONE LIBRO

Lunedì 5 Ottobre è ripartito il Piedibus, 3 percorsi diversi 
150 ragazzi iscritti, 42 volontari straordinariamente impe-
gnati. Questo servizio di grande aiuto per le famiglie è anche 
un’iniziativa che unisce generazioni diverse, rende indipen-
denti e responsabili, ha positivi risvolti sul traffico (150 auto 
in meno che muovono verso le scuole). 
Un piccolo contributo per rendere l’aria meno inquinata. 
Insomma un esempio da imitare anche dagli adulti. È ormai 
assolutamente necessario lasciare l’auto e utilizzare mezzi 
più sostenibili per gli spostamenti di tutti i giorni. Si può e 
si deve fare il possibile per provarci. La nostra impronta sul 
pianeta necessità di essere ridotta. Lo dobbiamo a noi e agli 
stessi ragazzi che oggi allegramente vanno a scuola a piedi.

Legambiente Ovest VI

PIEDIBUS:
UN ESEMPIO DA IMITARE

DI MARCO MEGGIOLARO
RIENTRO A SCUOLA O IN VIETNAM?
Ci si aspettava certamente che il ritorno a scuola non sarebbe stato 
come ogni anno, ma ci si aspettava ciò riguardo alle modalità con cui 
si sarebbe dovuto imparare, non sull’imparare in sé. Mi spiego me-
glio, avevo già parlato di come la didattica a distanza avesse rallentato 
l’apprendimento: molti argomenti sono stati trattati poco e sono stati 
trattati male. 
Questo è sicuramente dovuto alla mancanza di tempo, ma devo rico-

noscere che anche da parte degli studenti l’impegno si fosse un po’ affievoli-
to. Ora con il ritorno a scuola si è pensato che quello che non era stato fatto 
prima andasse recuperato e per farlo si è scelta una spiegazione consistente 
di molte cose, da verificare prima possibile. 
E noi ci siamo ritrovati come degli atleti che sono rimasti fermi per molto 
tempo a dover correre una maratona piú grande del solito. Poi ci sono le 
lacune logiche nei protocolli, ad esempio si può stare senza mascherina se 
seduti al banco, ma se ci si alza dalla sedia e si rimane nello stesso punto no. 
In questo le istituzioni sono state incapaci e non è possibile tollerare una 
serie di errori così grandi e ripetuti così tante volte. 
Che non ci si rifugi nella convinzione che siccome il coronavirus era una 
prova nuova, si può fallire nelle prove che già si conoscono.

La voce è un mezzo molto importante per comunicare  
con  le persone. 
Capire come la usiamo, quali accenti, toni, sono fre-
quenti  nel nostro parlare, ci aiuta a renderci più con-
sapevoli di  questo strumento e più sicuri nel gestirlo.  
Lo scopo di questo corso è centrato sull’ascolto e la con-
sapevolezza del proprio linguaggio. Riuscire a risveglia-
re il  proprio udito, attraverso semplici esercizi di dizio-
ne legati   alla recitazione. Un’esperienza divertente ma 
allo stesso tempo un lavoro sul nostro modo personale 
di esprimerci.  Saper individuare l’accento che usiamo, 
per renderlo più neutrale, allenare l’udito per scopri-
re suoni nuovi e non  immaginati prima, per acquisire 
maggior abilità e sicurezza nel parlare.   
Miguel Gobbo Diaz vi aspetta nei giorni di sabato 31 
ottobre e 7, 14, 21 novembre.    
Il corso di 12 ore si sviluppa in 4 workshop di 3 ore cia-
scuno dalle 14.30 alle 17.30.  
La presentazione del corso sarà sabato 24 ottobre alle 
ore  15.00, con prenotazione obbligatoria presso la Log-
gia a S. Ulderico di Creazzo.  
Miguel Gobbo Diaz è un attore ormai noto al pubblico, 
lo vediamo nella fiction Nero a metà di Rai1. Ha fre-
quentato  il Centro Sperimentale di cinematografia a 
Roma.  
Per info e iscrizioni presso la sede Arci Creazzo, piazza 
del Comune 14B. Tel .0444522030.

CORSO DI DIZIONE CON 
MIGUEL GOBBO DIAZ

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1° - 
Fascia d’età dalla 4° elementare alla 1° media.
Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, can-
zoni all’aria aperta scoprendo nuove avventure?! Ci tro-
viamo tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico. 
Se sei curioso contatta i numeri: Mario: 349 8490871; 
Angela: 347 0365325

SCUOT CREAZZO 1°


