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Informazioni su:
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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

SPI
ViCeNza

siNDaCato
peNsioNati

italiaNi

LA VIgnETTA DI MARco LEgUMI

Il Punto di Creazzo
ritorna in edicola 
Venerdì 12 gennaio

TANTI AUGURI A TUTTI

Con la presente segnaliamo che dal 4 dicembre u.s. non è 
più utilizzabile il parcheggio riservato ai Donatori lungo Viale 
d’Alviano a causa dei lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile. Informiamo anche che, nel giorno in cui si effettua 
la donazione, si potrà utilizzare gratuitamente il centrobus 
del park Cricoli. E’ sufficiente parcheggiare l’auto (ritirando 
il biglietto), prendere la navetta (linea 30) e scendere alla 
fermata di fronte l’ingresso dell’ospedale (parte vecchia). Per 
rientrare, la Segreteria del trasfusionale (presentando il ti-
tolo di viaggio usato all’andata) fornirà il Donatore di nuo-
vo biglietto da utilizzare per riprendere il bus navetta e per 
uscire dal parcheggio. E’ importante vidimare sempre il titolo 
di viaggio sull’autobus. Per eventuali ulteriori informazioni 
potete chiamare il n.ro verde Fidas 800 979000. 

FIDAS VICENZA

ai DoNatori CHe si reCaNo 
al CeNtro trasFUsioNale 
Di ViCeNza

Sul sito internet del comune di Creazzo (www.comune.creaz-
zo.vi.it) è stato pubblicato l’avviso di selezione, con la rela-
tiva documentazione, per l’assegnazione di uno dei n. 14 orti 
urbani realizzati all’interno del parco pubblico “Loris Giaz-
zon” di via Molini. I cittadini di Creazzo in possesso dei re-
quisiti previsti dal bando, possono presentare domanda entro 
le ore 12:30 di lunedì 15 gennaio 2018”. 
COMUNE di CREAZZO - Ufficio Ambiente
Patrick Montagna; tel 0444 - 338257; fax 0444-338297
mail montagna@comune.creazzo.vi.it

aVViso pUBBliCo

Anche quest’anno sono in distribuzione i calendari realizzati 
utilizzando i miei bellissimi asini come modelli. Il prezzo è di 
Euro 10,00 cad. e il ricavato va in beneficenza. Chi fosse in-
teressato, mi può contattare al 3480442036. Grazie! Daniela 

CaleNDari asiNi 

Cari amici, il Natale, ormai prossimo, ci sollecita almeno in 
tre ordini di pensiero: la nascita, il bambino, la gioia.
1. Quand’è che noi, effettivamente, nasciamo? Questa la 
domanda che ci può interessare e che, credo, ci dobbiamo 
rivolgere, dal momento che tutti noi facciamo fatica a pen-
sare ad una vita, o, meglio, alla nostra vita, se non la pen-
siamo “viva”, sempre viva, ossia sempre “nascente”. Una 
prima risposta l’ho rinvenuta recentemente in un articolo 
di alpinismo scritto dall’amico Alberto Peruffo e dedicato a 
Renato Casarotto: “...quando mai un visionario ‘comunica’ 
visioni? Eventualmente le istiga. Condividendo qualche raro 
segno...”. Ecco: a me sembra che noi nasciamo, o, meglio, che 
nasciamo pienamente, quando istighiamo, per usare
il verbo di Alberto, “visioni”. Su ciò possiamo utilizzare an-
che questo bel pensiero di una donna interessante: “ Lei vole-
va dire che quando una persona decide di vivere la vita il più 
pienamente possibile, anche i molti altri che le sono accanto 
‘prenderanno fuoco’”  (Clarissa Pinkola Estés). “Sono venuto 
a portare il fuoco sulla terra”, diceva quel soggetto che qual-
cuno ricorda a Natale... Vivere il Natale, per tutti noi, anche 
per i non credenti-non praticanti, può significare anzitutto 
questo.
2. Il “bambino” è una sorgente, ininterrotta, di vita. Al pun-
to tale che dobbiamo considerare i bambini i nostri maestri. 
“Gli adulti sono gli alunni, i bambini sono i maestri. Per que-
sto i magi, saggi, ritennero concluso il loro viaggio quando 
incontrarono un bambino in una mangiatoia. A Natale tutti 
gli adulti recitano la preghiera più saggia di tutte, scritta da 
Adelia: ‘Mio Dio, dammi cinque anni, dammi una mano, 
guariscimi dall’essere grande’” (Rubem Alves) “Se non di-
venterete come i bambini...”, ha detto qualcuno, e aveva 
ragione... ovviamente. Facendo una lettura originale e pro-
fonda dei simboli natalizi, così scriveva Toni Carta, operaio-
pittore, del quale conservo un ricordo di grande stima: “La 
stella rappresenta l’idea primigenia e il percorso dell’idea è 
l’itinerario del pensiero creativo teso ad arrivare fino ai mar-
gini del conosciuto e oltre. La stella è il ponte fra il noto 
e quello che non esiste ancora nelle forme definite ma che 
sta per essere. (...). Il bambino è il nuovo, che sempre rom-
pe l’equilibrio dell’esistente, minaccia la stabilità del potere, 
scavalca l’attuale, ponendosi in alternativa ad esso. (...)” Se 
il “bambino” rappresenta - probabilmente anche nel pensiero 
di Jhesu di Nazaret, che indicava i bambini  come  modello - 
l’antipotere,  “l’alternativa ad esso”, come  diceva  Carta, ciò 
vuole dire che la riflessione sul potere deve diventare centra-
le nella nostra vita... per liberarcene. Il Dio incarnato, per chi 
è credente, è il Dio che si spogliato, o svuotato, proprio del 
potere. Auguro, perciò, a ciascuno di noi di trovare le vie per 
spogliarsi del potere. Così vivrà il Natale.
3. Da ultima, ma non ultima, la gioia. Sorgente fresca di spe-
ranza e di vita. La gioia da cercare, da amare, da proteggere 
e da conservare. Quante persone l’hanno persa! E ci sono 
anch’io fra di loro? Ce lo dobbiamo chiedere. Ma   forse,   
come   ci   viene   indicato,   solo   quando   siamo   poveri   
conosciamo   la   gioia.   Il   Natale   è indissolubilmente 
legato alla povertà (e lasciamo perdere a cosa noi l’abbiamo 
legato...).
Su questo un bel pensiero di don Primo Mazzolari, utile come 
verifica e come guida: 
“Il povero non ha nulla, ma vende la gioia. Non lo sa e rin-
grazia credendo di ricevere, mentre è il solo che veramente 
da. (...). Il bambino sorride. Egli sa che il cuore dell’uomo 
viene avanti faticosamente, come la primavera: oggi un fiore, 
domani un altro fiore: oggi una rondine, poi un’altra rondine. 
Così il cielo a sera: qui una stella, là un’altra, e, dopo, tutto 
il cielo è una stella. A Natale la speranza entra nel mondo e 
nel cuore dei poveri insieme al Bambino”. Con la nascita, il 
bambino e la gioia, Buon Natale!
don Maurizio Mazzetto

aUGUrio Di Natale 2017

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 contat-
tare uno dei seguenti numeri: 
Ignazio cell. 3205783666 - Roberto cell. 3403965296 - Ore-
ste cell. 3492193746 - Carlo cell. 3899793150 - Claudia 
cell 3475750731

ClUB W 53

mmvi@libero.it

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

Da martedì 31 ottobre e fino a sabato 24 marzo 2018 sono  
in vigore gli orari invernali 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

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria, informa  tutti  i  
tesserati che sono aperte le adesioni per il Cenone di Capo-
danno 2017. Per informazioni ed adesioni  rivolgersi tutti  i 
pomeriggi  ai volontari  del  banco  bar. 

Il Presidente  Giuseppe  Parlato

CeNtro parCo Doria

aUGUri Di BUoN Natale e praNzo soCiale 2017 
Il Presidente informa che sabato 16 dicembre  alle ore 12,20 
i soci si riuniscono per il tradizionale pranzo sociale di fine 
anno e lo scambio degli auguri di Natale. 
Dallo stesso giorno sono aperte le iscrizioni per l’anno 2018; 
l’importo per l’iscrizione è di 12,00 euro. 
L’unica persona incaricata all’esazione è il sig. Lorenzo Erin-
ni. Il versamento può essere fatto anche sabato 16 dicembre, 
giorno in cui appunto ci riuniremo per il pranzo sociale e gli 
auguri di Buon Natale. 
Per eventuali informazioni sentire sempre il Sig. Erinni. 

Il Presidente

GrUppo BoCCioFilo Di Creazzo

Servizi di ConSulenza 
per la SiCurezza Sul lavoro
d.lgs. 09/04/2008 n.81

> aSSunzione rSpp
> valutazione riSChi generiCi e SpeCifiCi
> preparazione dvr
> formazione iniziale alla SiCurezza dei lavoratori

Maestro del Lavoro 
Pilastro cav. Renato

pilastro.renato@gmail.com   389 5524645

Servizi di ConSulenza 
per la SiCurezza Sul lavoro
d.lgs. 09/04/2008 n.81

> aSSunzione rSpp
> valutazione riSChi generiCi e SpeCifiCi
> preparazione dvr
> formazione iniziale alla SiCurezza dei lavoratori

Maestro del Lavoro 
Pilastro cav. Renato

pilastro.renato@gmail.com   389 5524645



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

Vi sono festività importanti nell’Europa che affonda le pro-
prie radici nel cristianesimo. Una delle più importanti è quel-
la del S. Natale, che ha subito una consistente desacralizza-
zione ed una secolarizzazione a partire dagli anni Trenta del 
secolo scorso, allorché, per scopi pubblicitari, una nota ditta 
di bevande utilizzò San Nicola (Santa Klaus) come simbolo 
del natale. Nei paesi nordici, a partire dal Südtirol la festa 
del vescovo di Bari, tanto venerato anche in Russia, cade il 6 
dicembre ed è uso che porti dei doni ai bambini buoni, men-
tre i Krampus, sorta di diavoli selvaggi, violenti e inferociti, 
danno sfogo a quelle forze che per tutto il resto dell’anno ri-
mangono non liberate. 
Rincorrono, fra urla, mugugni e grida, i bambini, i ragazzi, 
ma anche gli adulti e i più anziani, spingono la gente, dando 
pesanti frustate e colpi di verga alle gambe di chiunque capiti 
tra i loro piedi. In Italia, dove poco si sono coltivate le lingue 
straniere, Santa Klaus è stato tradotto con “Babbo Natale”, 
un personaggio più che la figura del santo episcopo. Mutuato 
dalla pubblicità esso appare come un vecchio con capelli folti 
e lunga barba bianchi e porta i doni, solitamente seduto a cas-
setta su una slitta invernale, con i pattini e non con le ruote, 
trainata da tante renne. 
Sull’immagine di Babbo Natale non solo l’originaria Ditta, 
ma tutto il mondo ha fatto gran commercio: In Finlandia, 
nella località Rovaniem, è nato un paese che ospita la “casa 
di Babbo Natale”; recentemente un’altra “casa natalizia” è 
nata in Italia, a Chianciano Terme in Toscana, città bisogno-
sa di rilancio turistico.
Nei negozi, nei mercatini di Natale, innumerevoli ormai e 
tutti pressoché uguali, la figura di questo “Babbo” domina in-
contrastata. Suggella quasi quel “Papà Gelo” con il quale, in 
Polonia il regime comunista voleva sostituire la festività del 

S. Natale. Cicerone in varie orazioni pronunciò la celebre 
espressione: che tempi, che costumi (o tempora o mores), 
che ben si adatta proprio all’anziano in questione, che non 
è l’amato “nonno”, ma un qualcosa che è difficile persino de-
scrivere tante ne sono le varianti, perfino immaginato nelle 
conigliette della rivista “Play Boy”. 
Certo questa trasformazione del S. Natale potrà anche pia-
cere ai bambini, ma essa è ben coltivata dagli adulti che in-
tendono far rinunciare all’Europa la sua cultura di origine 
cristiana, non riconoscendo nemmeno i valori che da quella 
religione sono nati e sono riferimento comunque per il con-
tinente. Così nel giorno in cui si festeggia la nascita di un 
Bambino, con grande acume e uso commerciale lo si è so-
stituito con una sorta di “uomo in età”, che nulla ha a che 
vedere con il Bambino o “Bambinello”. Forse di fronte alla 
crisi di verità, di valori (doveri/diritti) e pure di economia, 
ripensare al S. Natale nella sua forma originaria, ciò quella 
del Bambino, potrebbe aiutare a riscoprire proprio ciò che fa 
civiltà più che il consumismo di immagini e balocchi. Ben 
sovvengono allora le parole di una scrittrice laica senza dub-
bio, Marguerite Yourcenar in “Diagnosi dell’Europa”, scritto 
nel 1929: “Lo spirito di Goethe e di Leonardo da Vinci era 
saldo e nello stesso tempo agile: lo spirito europeo ormai è 
solo agile. Manca la terra sotto questi costruttori di fumo e 
questi analisti della nebbia. 
L’intelligenza ha perduto i propri mezzi di discriminazione e 
di valutazione: come una bilancia fuori uso, essa è stata get-
tata tra gli scarti. I cervelli, mal preparati, vacillano sotto la 
diversità delle conoscenze; i quadri della cultura, a forza di 
allargarsi, si sono spezzati. La limitata istruzione aristotelica 
e cattolica del passato ha formato più di uno spirito libero.”

Italo Francesco Baldo

riFlessioNi sUl Natale

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: 0444.522030-340.3912468
info@arcicreazzo.it

arCi DoposkUola

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……

2 Utilizza il voto nel portafoglio mediante una spesa giusta. 
Diventa un consumatore responsabile per cambiare que-

sta “economia che uccide”, responsabile dei processi migratori, 
in favore di un modello che permetta a tutti di vivere felici 
nella propria terra.

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

Lunedì 1 gennaio 2018, ore 15,00. Il tradizionale 
Cammino di pace proposto dalla Diocesi di Vicenza, 
quest’anno con il titolo “LA PACE PULISCE IL MON-
DO” vorrebbe ri-chiamare l’impegno di tutti a fare la 
propria parte per realizzare un clima di serenità, di pace 
di cui ha bisogno anche il nostro territorio dove l’acqua 
inquinata mina la salute, i rifiuti, il  consumismo inqui-
nano l’aria e le relazioni, le informazioni “interessate” e 
distorte generano paure, aggressività. Un clima di ten-
sione, “di guerra,” è latente anche nei nostri luoghi di 
vita e di lavoro. Il Cammino partirà dall’Ospedale,  
luogo di cura anche dei mali provocati dalle scelte 
egoistiche, continuerà attraverso il parco Querini, via 
Chioare e l’acqua del Bacchiglione. 
Una  sosta in Piazza del Signori per ri-chiamare la possi-
bilità di pulire il mondo se si collabora insieme. 
L’arrivo alla basilica di S. Lorenzo, chiesa francescana, 
per sottolineare la fraternità universale con le persone 
e la natura che s. Francesco ha vissuto, cantato, inse-
gnato.

10° CaMMiNo 
Di paCe a ViCeNza
“la paCe pUlisCe il MoNDo” 

Si avvicina il Natale e le famiglie si riuniscono per tra-
scorrere assieme le Festività. La famiglia è uno spesso 
scrigno che raccoglie un insieme di valori che noi alpini 
cerchiamo di custodire e divulgare auspicando una grande 
famiglia di cui non osiamo più parlare sentendoci talvolta 
derisi. 
E’ stata un patrimonio di un passato in cui sotto lo stesso 
tetto vivevano nonni e nipoti, ora non più possibile anche 
se auspicabile. Era un vero e proprio serbatoio di valori 
in cui il mescolarsi di diverse generazioni cementava un 
insieme di esperienze che hanno permesso di creare una 
società seria e laboriosa il cui contributo si sente mancare 
nel momento in cui queste non vengono prese in consi-
derazione perché o “son cose di altri tempi” o “perché i 
tempi son cambiati. La conclusione: facili separazioni, in-
comprensioni, facili convivenze e non matrimoni perché 
rischiosi e troppo impegnativi. 
E’ stata disgregata una tela tessuta con anni di sacrifici e 
di esperienze. 
Noi cerchiamo di rattoppare quel che si può e di custodire 
gelosamente il passato per poter trasmettere al futuro il 
valore della famiglia composta da più generazioni, ruolo 
fondamentale nella società. I nonni con il servizio e l’e-
sperienza, oggi più che mai, sono utili alle giovani coppie. 
Nel mondo in cui viviamo si tende a passare per bravo il 
disonesto che pensa solo al proprio tornaconto e non alla 
condivisione, al fine di creare un mondo più equo e giu-
sto, mentre la persona onesta viene quasi derisa. Speriamo 
che le nuove generazioni cresciute al servizio di macchine, 
numeri e nuove tecnologie non buttino nella spazzatura 
il sapere, la pazienza e l’esperienza dei nonni all’interno 
della famiglia. E’ questo l’augurio che facciamo a tutti in-
distintamente nel ricostituire la grande famiglia. 
Trascrivo un pensiero di Antonia Arslan:“Riannodare il 
tessuto dello “stare insieme” con uno scopo, della soppor-
tazione reciproca e della condivisione fraterna; riacquista-
re il senso del costruire insieme un vivere in cui nessuno 
è inutile, utilizzando il passato per rendere vivibile il fu-
turo”.  
BUON NATALE e FELICE ANNO NUOVO

Gruppo Alpini Creazzo

alpiNi e FaMiGlia

Oltre sessanta attività del paese, coordinate dalla locale 
Delegazione Confcommercio,  hanno contribuito agli alle-
stimenti. I commercianti illuminano il Natale di Creazzo. 
Sono oltre sessanta, infatti, le botteghe e i pubblici esercizi, 
oltre alle attività dei servizi, che hanno deciso di contribuire 
economicamente per rendere ancor più magica l’atmosfera 
delle feste in paese. “Grazie all’apporto di tanti colleghi, che 
abbiamo scelto di identificare con un’apposita vetrofania da 
esporre in vetrina– spiega soddisfatto Simone Marchezzolo, 
presidente della locale Delegazione Confcommercio – le 
principali vie di Creazzo sono state addobbate con le tradi-
zionali luci natalizie. Il Comune, poi, che ringrazio a nome 
dei colleghi per la disponibilità dimostrata, ha dato la propria 
collaborazione tecnica per gli allacciamenti alla rete elettri-
ca”. Chi dunque sceglierà Creazzo per il proprio shopping 
natalizio troverà viale Italia, viale Trieste, via Molini, via 
Battaglione Vicenza e le tre principali rotatorie delle strade 
di accesso a Creazzo addobbate a festa. In piazza del Comune, 
invece, ci ha pensato l’Amministrazione ad allestire albero di 
Natale e luminarie. 
Tutti uniti, dunque, per augurare ai cittadini e ai clienti delle 
attività commerciali, un Felice Natale. 

i CoMMerCiaNti Di Creazzo 
aCCeNDoNo il Natale

“Imprenditori di cuore” è un’iniziativa promossa da Confar-
tigianato Vicenza che vuole favorire la presenza di defibrilla-
tori nelle imprese. 
Sono circa 80 gli imprenditori che hanno già scelto di aderi-
re a questa proposta che, va detto, non fa riferimento ad un 
obbligo di legge.  
Interessanti e significative sono le motivazioni addotte dagli 
imprenditori che hanno acquistato un defibrillatore: per au-
mentare la sicurezza dei lavoratori, dei clienti e dei cittadini 
dell’area in cui è sita l’impresa; per essere riconosciuto come 
soggetto attivamente impegnato anche nel sociale; per far 
parte di una rete a disposizione del pronto intervento; perché 
l’investimento è minimo rispetto ai potenziali effetti salva-
vita.
Va ricordato inoltre che la presenza di un defibrillatore in 
azienda comporta una serie di benefici come il super am-
mortamento, un punteggio riconosciuto per la riduzione del 
premio Inail e l’accesso a contributi dell’EBAV per i costi di 
formazione sull’utilizzo corretto dello strumento.
In tutti gli uffici di Confartigianato Vicenza sono a disposizio-
ne per dare informazioni sull’iniziativa “Imprenditori di cuo-
re”, che prevede la possibilità di acquistare un defibrillatore 
ad un prezzo convenzionato. 
Informazioni sono recuperabili anche nel sito www.impren-
ditoridicuore.it

Confartigianato Vicenza

iMpreNDitori Di CUore: 
proseGUe l’iNiziatiVa Di 
CoNFartiGiaNato


