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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

Non  passa giorno che alla televisione, alla radio e nei gior-
nali non vi siano prese di posizione, articoli contro gli spac-
ciatori, colpevoli della diffusione delle sostanze stupefacenti 
di ogni genere. 
In ogni giardinetto, in molti angoli delle strade si può assi-
stere alla compravendita di ogni genere di “droga” da quelle 
di origine naturale (marjuana, hashish, coca, eroina, ecc.) a 
quelle di origine chimica, le famose pasticche. 
I venditori hanno vita abbastanza facile, se vengono sorpresi 
e non è facile, dalle forze dell’ordine ricevono una denuncia 
a piede libero e se ne vanno a continuare il loro, visto che i 
loro clienti sono in attesa. 
Accade raramente che lo spacciatore  subisca provvedimenti 
più restrittivi o il classico “foglio di via” dal Comune dove è 
avvenuto lo spaccio.       
Forse è quanto mai opportuno, direi bene, cambiare ottica: 
basta colpevolizzare gli spacciatori e mai, dicesi mai, con co-
loro che utilizzano i prodotti  per farsi “canne”, “buchi”, “snif-
fate” ecc.ecc. I veri colpevoli  sono i consumatori, loro danno 
origine e incrementano lo spaccio. Se nessuno consumasse, 
non vi sarebbero venditori. 
Per fare un paragone, se il colesterolo è alto, non è colpa nè 
del maiale, nè del macellaio, ma di chi ne mangia, come se il 
livello dello zucchero nel sangue fosse colpa della barbabie-
tola e del pasticcere. 
Nessuno sarebbe così incauto di incolpare altri, ma con chia-
rezza direbbe: “mangia meno costicine e meno cotechino 
ecc.” o “non mangiare bignè e fritole”. 
Invece nel caso del consumo di stupefacenti, la colpa non è 
mai del povero consumatore, che sbaglia, ma è stato indotto, 
o magari non ne può far meno perchè soffre di mal di testa o 
lo fa solo per svago, per ricreazione.  
Avere il coraggio di essere chiari e non trasferire ad altri le 
colpe, costituirebbe la vera novità!

Italo Francesco Baldo

aVere il CoraGGio 
Di essere CHiari e NoN 
trasFerire aD altri le Colpe 

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

mmvi@libero.it

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
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 Rassegna teatrale comunale 2017/18, prossimi spettacoli:
Sabato 27 gennaio ore 21.00, Relitti di un naufragio con il 
Gruppo Teatrale Panta Rei. Spettacolo sul tema della Gran-
de Guerra: il primo conflitto mondiale raccontato dal punto 
di vista dei soldati al fronte. Lo spettacolo è di frequente rap-
presentato nelle scuole; è quindi adatto sia ad un pubblico di 
adulti che di ragazzi.
Domenica 28 gennaio ore 16.00, Lino il topolino coraggioso 
con il Centro Teatrale Corniani. Spettacolo di burattini di e 
con Maurizio Corniani, burattinaio fra i più noti ed apprez-
zati in Italia. Lo spettacolo racconta la storia di un topolino 
curioso e coraggioso che con l’aiuto di un magico folletto sal-
va il bosco dall’inquinamento. Adatto a bambini dai 3 anni 
in su.
Gli spettacoli si svolgono presso l’auditorium della Scuola 
Media Manzoni di Creazzo.
Info e prenotazione biglietti presso Gruppo Panta Rei:
tel. 0444 572042, cell. 340 7854728, info@gruppopantarei.it

lUCi iN sCeNa, 
Creazzo a teatro

Torna Rose’n’Blue, il corso gratuito per donne occupate 
che vogliono imparare i segreti del business di successo.
Un successo straordinario, con ben 5 sessioni replicate 
durante il 2017. Quasi 200 ore di formazione totali. E un 
unico obiettivo: fornire gli strumenti e le competenze ne-
cessari ad affrontare con successo i nuovi scenari del fare 
e vivere l’impresa. 
Questi i numeri dell’importante risultato dell’edizione 
2017 di Rose’n’Blue, il corso di formazione gratuito rivolto 
a donne occupate residenti in Veneto, promosso da CNA 
Vicenza in collaborazione con Ecipa – ente di formazione 
promosso da CNA a livello nazionale – e finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 
Ma oltre ai numeri, «il vero successo del progetto è stato 
confermato dall’entusiasmo, dalla passione, dalla voglia di 
mettersi in gioco, di sperimentare, di creare, di migliorare, 
dimostrati da tutte le partecipanti delle scorse edizioni», 
afferma Cinzia Fabris, Presidente di CNA Vicenza –. L’a-
zienda al femminile, soprattutto se piccola, è a gestione 
personale, fondata sul contatto umano e sulla rete di co-
noscenze. Se ci vuol essere un’evoluzione, indispensabile 
per stare al passo con il mercato, servono nuove compe-
tenze, di marketing, di organizzazione del lavoro e finan-
ziarie. Cioè tutto quello che si può imparare grazie a Ro-
se’n’blue».
Da febbraio 2018 al via le nuove edizioni
Il corso torna dunque anche per il 2018, con un calenda-
rio che prevede 4 edizioni da febbraio a giugno. Le lezioni 
si confermano naturalmente gratuite, e rivolte a tutte le 
donne occupate (lavoratrici dipendenti, artigiane, libere 
professioniste e imprenditrici) residenti in Veneto.
Il via della prima sessione è previsto per metà febbraio. 
Le lezioni si terranno nella sede di CNA Vicenza, in via 
Zampieri 19. Tra i docenti i confermati Andrea De Muri 
(esperto in gestione strategica aziendale, finance e lean 
thinking), Stefano Schiavo (esperto in marketing stra-
tegico, organizzazione aziendale e lean thinking), Laura 
Aglio (esperta di strategie aziendali e Marketing digitale) 
e Barbara Bonaventura (esperta di marketing strategico e 
operativo); con loro la new entry Maria Serena Businarolo 
– laureata in pedagogia, esperta in tema di comunicazione 
efficace secondo i modelli teorici di Gordon e Rosemberg, 
insegnante e coach certificato metodo Hay.
«Una donna in carriera è una donna impegnata al 100% su 
tutti i fronti» ribadisce Elisabeth Sarret, Presidente CNA 
Impresa Donna Vicenza. «Spesso siamo costrette a sfor-
zarci ancora di più degli uomini per dimostrare chi siamo 
e quanto valiamo. Il valore aggiunto di questo percorso 
formativo – oltre al fornire gli strumenti necessari per svi-
luppare al meglio il proprio business – sta proprio nel riu-
scire a far emergere il coraggio, la grinta e il talento che le 
donne di per sè già hanno. Anche se spesso non ne sono 
consapevoli». 
Lunedì 29 gennaio un workshop per lanciare il corso
Per lanciare il nuovo ciclo di Rose’n’Blue, CNA Vicen-
za ha organizzato una serata-workshop gratuita dal titolo 
“La comunicazione delle aggreazioni al plurale”. L’evento, 
aperto a tutti, è in programma lunedì 29 gennaio dalle 18, 
presso la sede provinciale in via Zampieri 19. 
Oltre a presentare il programma dei corsi, il workshop sarà 
occasione di approfondimento di temi attuali e sempre 
più importanti per chi fa impresa, ma anche per chi vuole 
ampliare le proprie competenze professionali e personali: 
dalle tecniche di comunicazione aziendale, ai vari aspetti 
del digital marketing, dall’evoluzione del web all’uso dei 
social media, fino ai segreti per un export di successo. 
Una serata dinamica e coinvolgente, strutturata come una 
carrellata di speech, per dare un assaggio del percorso e 
delle tematiche che verranno poi approfonditi durante i 
corsi. A introdurre gli argomenti, professionisti e docenti 
di grande esperienza: ospiti, oltre alla docente Laura Aglio, 
anche Yasmine Kahouachi (esperta di internazionalizza-
zione) Margot Deliperi (marketing Manager ed esperta di 
digital marketing) e Matteo Povolato (responsabile Busi-
ness Innovation Unit di Ecipa). 
Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente al 
workshop: www.cnavicenza.it. 

torNa rose’N’BlUe, 
Corso GratUito per 
DoNNe oCCUpate

4ADERISCI A FORME INTELLIGENTI DI FINANZIAMENTO.                              
Scegli il microcredito e non più l’aiuto assistenziale, così 

facendo i poveri potranno accedere a crediti per poter avviare 
attività lavorative in modo da vivere con dignità anche nella 
propria patria.

dal libro DIPENDE DA NOI di Adriano Sella - Edizioni San Paolo 
www.contemplazionemissione.org  www.goccedigiustizia.it

DeCaloGo: 
CoMe riMUoVere le CaUse 
strUttUrali Delle MiGrazioNi

Nessuno si ricorda più della crisi globale che ha messo sul 
lastrico aziende e bruciato posti di lavoro. 
Nessuno si ricorda il dramma di quegli anni, dal 2008 al 
2013.
Nessuno si ricorda più di un governo che con Berlusconi e 
Tremonti negava addirittura l’esistenza della crisi ballando 
sul Titanic.
Nessuno si ricorda più la macelleria sociale di Mario Monti 
con i suoi tagli selvaggi e la sua rigida austerità nel rispetto 
di una ideologia europea che ha aggravato la crisi invece di 
lenirla, come più volte aveva ammonito Barak Obama.
Qualcuno tenta oggi di scaricare la colpa sul PD e su Matteo 
Renzi, cioè sull’unica forza di governo e sull’unico uomo 
politico che non solo non ha responsabilità ma che dal 
2014 ha fatto tantissimo per far uscire l’Italia dalla palude 
in cui languiva, sono state portate avanti, spesso tra mille 
difficoltà, riforme che si attendevano da decenni (Biotesta-
mento, Unioni civili, Dopo di noi, istituito Reato di tor-
tura, contro il Caporalato, contro il Femminicidio, contro 
il Cyberbullismo, Riforma terzo settore, legge sull’Autismo, 
contro spreco Alimentare, Divorzio breve, contro Dimissio-
ni in bianco), inoltre sono state approvate leggi importanti 
come: sgravi per i neo assunti; sostegno al reddito per le 
famiglie bisognose (reddito diinclusione); zero tasse univer-
sitarie per un ISEE fino a 13.000 euro e agevolazioni fino a 
35.000 euro. 
Ha accompagnato per mano l’Italia fuori dalla crisi, com-
battendo l’austerità europea e, tenendo conto del forte 
debito pubblico ereditato, impostando una politica non di 
tagli ma di crescita ed espansione.
Adesso dovremmo passare ad una seconda fase e la base di 
partenza non può che essere quella delle politiche realizzate 
dagli ultimi due Governi che hanno contribuito a determi-
nare una dinamica positiva di occupazione, reddito, espor-
tazioni e di saldi di finanza pubblica.
Ora ci sono tre possibilità: dare continuità a chi ha saputo 
governare l’Italia fuori dalla crisi; tornare indietro o andare 
all’ avventura. Questo dipende da noi.

Franceschetto

NessUNo si riCorDa



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

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

Parte in questi giorni il concorso fotografico, aperto a tutti i 
cittadini di Creazzo, intitolato “FOTOGRAFA E RACCON-
TA 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, riportare 
alla memoria e  capire il perché e il significato di quella deno-
minazione. 
Le intenzioni dei promotori sono quelle di infondere nella po-
polazione una maggior conoscenza del proprio territorio valo-
rizzandone 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 infor-
mative e di partecipazione, tutti possono iscriversi, si trovano 
presso alcuni esercizi commerciali del nostro Comune, posso-
no 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’iscrizione. Partecipate con 
inventiva, curiosità, creatività e storia contribuendo alla diffu-
sione di una più profonda conoscenza del nostro bel territorio.

Gli organizzatori

iNVito parteCipazioNe 
CoNCorso FotoGraFiCo

Sono cinque le date per il Cineforum 2018 che saranno pro-
poste presso la sede CAI di Piazza Duomo, 1 in sala Fiamm.
LUNEDi’ 22 GENNAIO - ORE 21.00
FILMATO: TREKKING CHIANTAR 2000
Filmato di Flaviano Ghiotto realizzato con immagini origi-
nali del trekking esplorativo del 2000 in HINDU KUSH / 
Pakistan denominato “CHIANTAR 2000”. Leader Luciano 
Chilese. Una serata assolutamente da non perdere per ricor-
dare una bellissima avventura.
LUNEDi’ 29 GENNAIO - ORE 21.00
GRIMPEURS FILM SU WALTER BONATTI
Storia dell’alpinismo, la tragedia del Pilone Centrale del Fre-
ney sul Monte Bianco
regia Andrea Federico / durata 86 min. / Italia 2015
Gli scalatori Walter Bonatti, Andrea Oggioni e Roberto 
Gallieni lasciano Courmayeur Sabato 9 Luglio 1961 decisi a 
conquistare l’ultimo problema alpinistìco del Monte Bianco: 
la scoscesa ed impervia parete sud del Pilone Centrale del 
Frenéy. Prima di proseguire il cammino, il trio decide di fare 
tappa nel piccolo bivacco della Fourche per rifocillarsi...
LUNEDi’ 5 FEBBRAIO - ORE 21.00
l CAVALIERI DELLE VERTIGINI
regia Regista 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.
LUNEDi’ 12 FEBBRAIO - ORE 21.00
GASHERBRUN IV
Dalla spedizione di Walter Bonatti e Carlo Mauri
regia Renato Cepparo / durata 69 min. / Italia 2014/ Fotogra-
fia Carlo Mauri e Fosco Maraini
Il CAI organizzò nel 1958 una sfida al Gasherbrum IV, “la 
montagna scintillante”, con una spedizione, guidata da Ric-
cardo Cassio e con due fra i più quotati alpinisti di sempre: 
Walter Bonatti e Carlo Mauri. Il film di Renato Cepparo ri-
esce a trasmettere ìl forte spirito di conquista di una vetta 
talmente indomita da essere violata in seguito solo tre volte.
LUNEDi’ 19 FEBBRAIO - ORE 21.00
RICORDANDO UELI STECK.... 
IN UNA SUA INCREDIBILE IMPRESA!!! durata 48 min.
Documentario Straordinario sulla conquista di Ueli degli 82 
4000 nelle alpi durante il 2015 in 62 giorni con spostamenti 
in bici seguiti da una postazione mobile che faceva da suppor-
to logistico. Un documentario da non perdere.

il Cai MoNteCCHio 
MaGGiore preseNta 
il CiNeForUM 2018

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.

Da qui, la domanda che occorre porsi è: «come se ne esce?» 
Il problema è formare e sfornare politici non solo capaci, ma 
avere una forma di Stato che non è esattamente quella che 
oggi ci conservano come intoccabile. 
Parole come federalismo, autonomia (vedremo che autono-
mia otterrà per il Veneto Luca Zaia) o secessione sembrano 
cose da museo delle cere, mentre la crisi del Paese sprofonda, 
checché ne dicano i politicanti oramai in piena campagna 
elettorale. E in vista del prossimo voto del 4 marzo si appren-
de che c’è meno voglia di politica, il 24% non si informa, il 
32% non ne parla mai. 
Tanto, non è cambiato nulla. Inutile spiegare il perché. «Il 
nostro Paese è stato distrutto da quelli che ci propongono 
come panacea i lavoratori altrui (questo comporta anche che 
le soluzioni parziali sono da scartare in partenza a cominciare 
da quella di riportare indietro i migranti, che ripartirebbero 
il giorno dopo. Nrd), dopo averci proposto come panacea la 
moneta altrui. E un paese distrutto, semplicemente, non ha 
risorse per aiutare nessuno». Parola di Alberto Bagnai, sul 
blog “Goofynonics”. Come se ne esce? Con la riforma elet-
torale? No, perché premierà la lista, non chi è capace. Con 
il jobs act? No, perché riguarda i lavoratori, non gli ammi-
nistratori. Con il taglio dell’Irap alle aziende che assumono? 
No, perché il costo del lavoro è una cosa, deliberare appalti 
è un’altra ancora. E con cosa, allora? Con gli 80 euro? Nem-
meno! 
Basta leggere una cartina geografica piuttosto politica, ben 
delimitata e marcata, come quella realizzata da “Opencivi-
tas”, il portale che, attraverso i dati del ministero delle Fi-
nanze, proietta l’Italia dei conti per Comuni e Province. E 
l’Italia è belle che fatta. I dati sono di tre anni fa ma nessuno 
ha mai dato corso alle indicazioni di quel dossier, e dunque 
per l’uomo qualunque sono e restano attuali. Spiegano i tec-
nici del portale che... non necessariamente una zona in verde 
significa efficienza. Potrebbe essere vero il contrario: e cioè 
ho ridotto sì i costi, per rientrare nei parametri o perché ho 
finito i soldi, e il servizio che offro al cittadino non corri-
sponde quindi ad un buon servizio, ma a un servizio meno 
caro e anche ridotto nella sua offerta. Chiaro! Questo forse 
spiega inspiegabili zone verdi laddove i bilanci della Regione 
sono commissariati. E non necessariamente ci dice che dove 
c’è zona rossa i servizi siano all’altezza. Ma, detto questo, re-
stano in vista tre macro-regioni di spesa e di cattiva spesa. 
Poi ci sono aree neutre, dove si può supporre la criticità nel 
raccogliere i dati. Beh...! Da sola la Sicilia qualche tempo fa 

aveva 300 e passa Comuni commissariati per mancata pre-
sentazione dei bilanci, che sia quello il punto? Ma no, sono 
le Regioni a statuto speciale, e l’arcano è abbastanza spiegato. 
Il 5 maggio 2010 il settimanale britannico “The Economist”, 
che a differenza delle nostre gazzette, ha fama di non tacere 
le verità scomode e impopolari, ridisegnò la cartina d’Europa 
per riunire i vari paesi, o parte di essi, in un ordine più omo-
geneo e coerente. 
In questa nuova mappa, l’Italia settentrionale avrebbe do-
vuto far parte di una Confederazione del Nord, insieme ad 
altri paesi (Francia, Germania, Austria, ossia l’Europa econo-
micamente più forte); l’Italia meridionale, da Roma in giù, 
veniva separata e riunita alla Sicilia, così da formare un redi-
vivo “Regno delle Due Sicilie”, soprannominato, con appro-
priato termine semantico, ”Bordello” (in italiano nel testo), 
apparentato al marasma greco in una unione monetaria più 
debole. 
Il quadro era meno fantapolitico di quanto si credesse. Perché 
la divisione del Centro-Nord e del Sud Italia in due Stati di-
stinti (sul modello belga, tanto per intenderci) sarà, prima o 
poi, inevitabile in una Europa non più basata sui vecchi mo-
delli degli Stati-Nazione, destinati a scomparire, ma suddivi-
sa in aree geografiche ed economiche, in nuove aggregazioni 
e alleanze regionali sempre più ampie, e compatibili fuori dei 
vecchi confini. 
Sul medesimo argomento, con dati ancor più rigorosi e con-
vincenti, s’era espresso il presidente del Fondo Monetario 
Internazionale che in una intervista a “La Stampa”, aveva 
dichiarato, senza tanti giri di parole, che la crisi monetaria 
in atto poteva portare al distacco del Nord Italia, compati-
bile con l’Eurozona, dal Sud continentale e insulare, il quale 
come area economicamente più debole non poteva reggere 
alle regole ferree del mercato. È innegabile che la Bce ha for-
nito sostenibilità ai debiti pubblici dei Paesi con i conti pub-
blici messi peggio, tra cui l’Italia. Ma è altrettanto innegabile 
che ciò ha indotto un atteggiamento “rilassato” da parte degli 
ultimi governi italiani, con il risultato che, al netto del calo 
della spesa per interessi dovuto al Qe, negli ultimi anni la 
spesa corrente non sia calata di un euro (anzi) e si sia provve-
duto a distribuire mance a destra e a manca, per di più rine-
goziando costantemente con la Ue gli obiettivi di riduzione 
del deficit. Le vicende storiche solitamente prevalgono sulle 
legittime aspirazioni dei popoli ma col tempo finiscono per 
riparare ai danni compiuti.

Enzo Trentin

stessa ForMa Di stato, stessi proBleMi per seMpre!

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

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”


