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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

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

Con le ordinanze n.15 del 24/02 e n.19 del 25/02 il 
Sindaco di Creazzo ha ordinato la sospensione fino 
al 01/03/2020 delle manifestazioni, fiere, sagre, at-
trazioni, concerti, eventi sportivi che prevedono la 
presenza di pubblico (campionati, tornei e competi-
zioni di ogni categoria e di ogni disciplina) e attività 
di spettacolo quali rappresentazioni teatrali, musi-
cali, ecc.
Non sono ricomprese nel divieto le attività che 
attengono all’ordinario svolgimento della pra-
tica corsistica ed amatoriale quali corsi di varia 
natura e allenamenti sportivi, centri linguistici, 
doposcuola, centri culturali, centri musicali, cen-
tri sportivi, palestre pubbliche e private, piscine 
pubbliche e private, campi da gioco ed in generale 
tutte le strutture, quando le attività non prevedo-
no concentrazione di persone.

ORDINANZE CORONAVIRUS

Con l’ordinanza urgente n.16 del 24/02/20 il Sindaco di 
Creazzo ha deciso di annullare a scopo precauzionale e 
cautelativo per mitigazione rischio diffusione “coronavi-
rus” covid 19 e con l’obbiettivo di tutelare la salute dei 
propri cittadini, la sfilata di carri allegorici prevista Sa-
bato 29 febbraio 2020 e organizzata dall’Amministrazio-
ne Comunale, con partenza dal parcheggio della scuola 
“Ghirotti” e arrivo in Piazza del Comune.

CARNEVALE DI CREAZZO
ANNULLATA SFILATA

I coscritti del 1953, e i loro simpatizzanti, sono invitati a 
partecipare alla gita programmata per il 17 maggio con 
destinazione Mantova, con navigazione sul Po e sul Min-
cio. Gli organizzatori sono a disposizione per iscrizioni 
e chiarimenti ai seguenti numeri: Ignazio - 3205783666, 
Roberto - 3403965296, Carlo - 38997933150, Claudia - 
3475750731, Nadia - 3466537999, Oreste - 3492193746. 
Vi preghiamo di comunicare la vostra adesione con cor-
tese sollecitudine. Vi aspettiamo!!!!

CLASSE 1953

Lo sapevate che questa Amministrazione ha approvato di 
installare nella cappella del Cimitero di via Carpaneda un 
nuovo climatizzatore inverter per riscaldarla, nonostan-
te gli inverni siano sempre più brevi e meno freddi, ma 
ha anche deciso di annullare i lavori di sostituzione degli 
infissi alla scuola materna San Marco, che avrebbero gio-
vato alla permanenza quotidiana di 130 bambini in aule 
prive di condizionatori e con temperature che nella bella 
stagione arrivano a livelli insopportabili?

Lista Civica per Creazzo

LO SAPEVATE CHE… In occasione delle iscrizioni per l’anno educativo 
2020/2021 il personale dell’asilo nido sarà a disposizione 
delle famiglie interessate nel pomeriggio di GIOVEDI’ 5 
MARZO dalle ore 16.30 alle 18.30 al nido.  
Sarà l’occasione per visionare gli ambienti, chiedere in-
formazioni e confrontarsi direttamente con le educatrici. 
Ricordiamo che il termine ultimo per le iscrizioni sarà il 
31 marzo 2020. La coordinatrice Anna Peretto

ASILO NIDO COMUNALE 
“IL PANDA” - OPEN DAY

Il Centro Diurno Anziani Parco A. Doria  informa che: a 
seguito delle ordinanze regionale e comunale, causa co-
ronavirus,  il Centro Diurno rimane chiuso fino a data  da 
destinarsi. Pertanto  sono  rinviate l’Assemblea  Genera-
le  e le  successive previste  votazioni. 
Ci faremo carico di  informare tempestivamente  ed  este-
samente gli interessati  delle  nuove  date.
Per il Consiglio Direttivo: il Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO “A. DORIA” 
CHIUSURA TEMPORANEA

Cari amici, alle preoccupazioni per l’andamento e le sorti 
del mondo si aggiungono le nostre traversie personali, le 
delusioni e le sconfitte nella vita. 
In questo contesto viene tra noi il periodo, che può essere 
fecondo, della Quaresima. Quali potrebbero essere delle 
piste di lavoro su di sé che, poi, possono avere delle rica-
dute positive nel tessuto della comunità civile e religiosa? 
Provo ad elencarne due. 
La prima: il fare spazio all’altro - Quando usciamo da noi 
stessi, o, meglio, dal nostro egocentrismo ed egoismo, 
succede sempre qualcosa di salvifico. 
Anche per noi stessi.    
“Abdicando da me vado oltre me e allora sono il mon-
do: seguo la voce del mondo, io stessa all’improvviso con 
un’unica voce”: così la scrittrice Clarice Lispector. Questo 
mettersi in sintonia con il mondo, ricominciando sem-
pre, è forse la via di uscita che sta alla base delle altre. 
Aprirsi al mondo significa accogliere. 
Accogliere, aprendo gli occhi; ed aprendo il cuore, sem-
pre più chiuso, fino al rischio di aridità. Pietro Barcellona 
– pensatore troppo poco conosciuto e valorizzato - dice-
va che “l’uomo di oggi è vittima di una malattia dell’ani-
ma, il ritorno emotivo alla fase in cui l’unica dimensione 
di Narciso è quell’autocontemplazione nello specchio che 
porta alla morte. In questa prospettiva scompare persi-
no l’oggetto del desiderio e ci ritroviamo in una forma di 
autoipnosi, in una patologia collettiva. L’individuo cerca 
di farsi restituire la propria immagine come l’ha voluta 
costruire in assenza di relazionalità”. 
Al posto di essere concentrati su noi stessi, preoccupan-
doci soprattutto di apparire, alleggeriamoci, decentran-
doci: “Questo pensiero di non esser nessuno, la tranquil-
lizzò non poco. Le diede un grande senso di pace e di 
liberazione: cominciò a volare per strada volando ad un 
metro da terra” (Paola Mastrocola, Che animale sei? Sto-
ria di una pennuta)
La seconda: il riconoscerci peccatori feriti - La presa di 
coscienza della nostra pochezza, che contrasta con il no-
stro desiderio di metterci al centro ed in m ostra, è forse 
la seconda via, che, liberandoci da noi stessi, ci apre alla 
salvezza facendoci fare un cammino pasquale di morte e 

resurrezione. 
Spesso siamo portati a considerare i peccati e le ferite che 
essi ci lasciano, come una disgrazia, una sfortuna, quasi 
una condanna e una fine. 
Quando, invece, possono diventare, paradossalmente, 
pertugi di speranza. “La fortuna è nella sfortuna che ti 
colpisce”, diceva Alì, il quarto califfo dell’Islam. Don Gigi 
Verdi così si esprime: “Una  ferita  che  non  respira  si  
infetta, una ferita esposta al sole della vita può rimargi-
narsi”. 
E ancora: “Dopo ogni dolore non saremo mai più come 
prima: il  dolore ci  trasforma, ci apre, ci scarnifica. Il  
vero  modo  di affrontare un  dolore  non  è  quello  di 
metterlo  ai margini,  ma nel mezzo, di starci dentro, cu-
rarlo per quanto possibile ed affrontarlo con amore, per 
trasformare la sofferenza in luce. 
Se  riusciremo  a farlo, nel braciere del nostro cuore tro-
veremo ciò che avremo partorito: la nostra perla rara, il 
nostro tesoro, la nostra goccia d’oro. 
E capiremo l’unica cosa che c’è da capire: che siamo qui 
per amare la vita.”    
L’importante è cogliere le occasioni per convertirci, ossia 
per amare la vita, davvero. Ecco, dunque, la Quaresima: 
tempo propizio per abbracciare la salvezza, vale a dire la 
liberazione e, quindi, la gioia. 
E tutto ciò proprio mentre ci sembra che tutto sia perdu-
to: “Ricordo a Johannes che Benedetto costruì l’Europa 
in un momento in cui il vecchio mondo aveva perduto la 
speranza. 
Lui: “Spesso accade che la speranza dia il meglio di sé 
proprio germogliando dal suo contrario. Dalla dispera-
zione senza uscita, dalla Hoffnunglosigkeit”. 
Termine tedesco inimitabile”: così Paolo Rumiz nel suo 
ultimo libro (Il filo infinito. Viaggio alle radici d’Europa).
Mettiamoci in cammino. Ancora. 
Senza garanzie, senza sicurezze (ossessivamente cercate 
oggi). 
Con l’apertura al futuro che Dio, e solo Lui, sta preparan-
do per noi: per la nostra salvezza, gioia e pace. 
Buona Quaresima a tutti,

don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI QUARESIMA

Sono aperte le iscrizioni all’asilo nido comunale per l’a.e. 
2020/21, fino al 31.03.2020. Per informazioni contattate 
l’Ufficio Interventi Sociali tel. 0444338240, orari di aper-
tura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle 
ore 12.30, il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

DOMANDA DI AMMISSIONE 
ALL’ASILO NIDO COMUNALE 
PER L’A.E. 2020/21

Dal 13/11 abbiamo attivato in Cisl a Creazzo in Viale Ita-
lia 18 uno sportello colf/badanti (lavoro domestico) per 
fornire consulenze alle famiglie bisognose di assumere una 
colf,badante o baby sitter... saremo presenti dalle 8,30 alle 
10,30 il mercoledì ogni 15 gg, appunto a partire dal 13/11 
scorso. Per appuntamenti e informazioni 0444/545595 
colfbadanti.vicenza@cisl.it

CISL CREAZZO



AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZOAIUTIAMO 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 79I03 0696 05391 0000 0000 356  Intesa SanPaolo - Agenzia Alte Ceccato

ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEL COMUNE 14/B

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

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 18-20
SABATO (solo settembre ed ottobre) 16 -17:30

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI VARI CORSI CHE 
SI TERRANNO PROSSIMAMENTE A CREAZZO. 
- PITTURA PER PRINCIPIANTI E AVANZATO
- ARTETERAPIA ADULTI E BAMBINI
- LINGUE: INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, ARABO, RUSSO, 
SPAGNOLO, PORTOGHESE, CINESE, GIAPPONESE, GRECO. 
CORSI INTENSIVI, DI GRUPPO E INDIVIDUALI
- ITALIANO
- MUSICA
- FOTOGRAFIA
- DIZIONE 
- TEATRO
- ARTETERAPIA 
- INFORMATICA

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?
La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento han-
no un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei 
picchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testo-
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo 
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire 
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita 
e il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni 
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece 
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va 
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal 
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita 
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in 
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete 
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario 
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

TABACCO 
Il tabacco uccide la metà dei suoi consumatori. Si tratta 
di uno studio statistico durato 50 anni. I soggetti sono 
stati divisi in fasce d’età e sono stati sottoposti a questio-
nari sulle abitudini per poter risalire ad ogni causa 
di morte. Lo studio conferma la relazione tra fumo 
e malattie tumorali, respiratorie e cardiovascola-
ri. L’aspettativa di vita di chi fuma ininterrottamen-
te si riduce in media di 10 anni; la cessazione per-
mette di recuperare tra i 3 e i 10 anni. L’analisi dei 
dati ha stabilito che circa il 50% dei fumatori giunge 
a morte per cause direttamente riconducibili al vizio. 
Altro dato rilevante è che chi ha fatto attività sportiva 
ha beneficiato in media di 10 anni in più di vita. 
Vi aspettiamo al MAX

A gennaio riaprono le iscrizioni per il dopo scuola per bam-
bini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Creazzo. 
Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti da 
insegnanti qualificati. Da lunedì a venerdì dalle 14 alle 17:30. 
COSA PROPONIAMO
Un doposcuola come: 
- Uno strumento d’aiuto nello svolgimento dei compiti sco-
lastici
- Un luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione 
allo studio dei propri figli.
Uno spazio sicuro dove poter socializzare e crescere in 
gruppo, nella condivisione e nel rispetto dell’altro.
LABORATORI
Dalle 16 alle 17:30 verranno proposti vari laboratori per ra-
gazzi come: lingua straniera, espressivi d’arte, musica, ludico 
creativi, di socializzazione… Per informazioni 0444.522030 
- 375 5882286 info@arcicreazzo.it

ARCIPARK

CONFCOMMERCIO VICENZA LANCIA UNA CAMPAGNA PER 
UN RITORNO ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI. IL PRESIDENTE 
REBECCA: “SUBITO SOSTEGNI CONCRETI ALLE IMPRESE”

“Le imprese del commercio, turismo e servizi non si 
fermano. Andiamo avanti insieme”. È lo slogan, unito 
all’hashtag #vicenzanonsiferma, che Confcommercio Vi-
cenza ha scelto per invitare i consumatori a riprendere la 
vita sociale di tutti i giorni, continuando a fare la spesa 
nei negozi e mercati, fare la colazione o l’aperitivo al bar, 
mangiare al ristorante, programmare le vacanze, soggior-
nare in hotel e così via. 
La campagna di sensibilizzazione viene lanciata oggi sui 
social associativi e nei prossimi giorni con pubblicazioni 
sui principali quotidiani della provincia (la locandina è 
scaricabile dai link a fondo pagina). 
“È un invito – spiega Sergio Rebecca, presidente provin-
ciale di Confcommercio Vicenza - a tornare a compiere le 
normali azioni della quotidianità, rivolgendoci con fidu-
cia a tutte quelle attività che in questi giorni, nonostante 
tutto, sono rimaste aperte garantendo un essenziale ser-
vizio alla cittadinanza. Tutto questo, ovviamente, rispet-
tando il decalogo diffuso dal Ministero della Salute, senza 
abbassare la guardia sulle attenzioni sanitarie, ma usando 
prudenza e buon senso nei propri comportamenti”.
Per Confcommercio Vicenza è però il momento di supe-
rare la paura, amplificata dal “tam tam” mediatico, che 
ha svuotato bar, ristoranti, alberghi, negozi, palestre, cau-
sando, conseguentemente, danni ingentissimi per i set-
tori del commercio e turismo. “Ci vorrà del tempo per 
rimarginare le ferite – è l’analisi del presidente Rebecca 
che sull’argomento era già intervenuto nei giorni scorsi 
(vedi articolo)- ed è chiaro che le nostre imprese non pos-
sono affrontare da sole lo sconvolgimento che ha subito 
il mercato. 
Per questo abbiamo chiesto al Governo, attraverso la 
Confederazione nazionale, misure urgenti a sostegno 
delle nostre aziende, ma le rassicurazioni ottenute e i 
primi provvedimenti pensati per le “zone rosse” non ba-
stano. Perché è chiaro che a rimetterci, e pesantemente, 
da questa situazione è stato tutto il Veneto, tutti i nostri 
territori, nessuno escluso. 
Dunque dobbiamo garantire ad ogni impresa, anche la 
più piccola così come a chi svolge attività professionali, 
l’accesso agli ammortizzatori sociali senza i “paletti” esi-
stenti che, ad esempio, penalizzano chi fa ricorso a lavo-
ratori stagionali. E poi - continua -quanto meno l’imme-
diata sospensione delle scadenze previdenziali e fiscali, 
oltre alla moratoria sui mutui. Confido anche, a questo 
proposito, che si risponda positivamente alle richieste 
avanzate durante il tavolo sul lavoro tenutosi in Regione 
con le parti sociali”.
Il presidente di Confcommercio Vicenza si spinge anche 
oltre la situazione attuale: “Superata la fase emergenzia-
le – continua - si dovrà molto probabilmente intervenire 
per alleggerire gli oneri alle imprese che non riusciranno 
a recuperare il fatturato perso. Oggi con il sistema dei 
corrispettivi telematici lo Stato riesce a fotografare “in 
tempo reale” il giro d’affari di negozi, pubblici esercizi, 
alberghi e quant’altro: ci sono tutti gli strumenti per mi-
surare l’impatto di questa emergenza e per intervenire di 
conseguenza. Sia chiaro che ad aver bisogno di segnali 
di fiducia non sono solo i cittadini, ma anche le imprese”

Dal sito https://www.confcommerciovicenza.info/

“LE IMPRESE DEL COMMERCIO, 
TURISMO E SERVIZI NON SI FERMANO. 
ANDIAMO AVANTI INSIEME”

Di Creazzo sono stati scritti libri sono state esposte fotografie 
ma non si è ancora redatto un libro in cui parlano diretta-
mente o attraverso i figli i veri protagonisti della storia del 
paese con le foto tirate fuori dagli archivi personali. 
La memoria da tramandare alle giovani generazioni è fram-
mentaria. Chi darebbe una mano mettendo a disposizione un 
po’ di tempo per fare interviste fare parlare le persone prota-
goniste della evoluzione del paese? 
Un lavoro che si può fare in mesi e magari fare uscire il libro 
per natale del prossimo anno? 
Il Credito cooperativo di Brendola che opera nella zona po-
trebbe finanziare il progetto. Il lavoro potrebbe essere fatto 
da un team di volontari coinvolgendo anche i giovani con le 
storie attraverso interviste ai nonni. 

Zambello Maria Rita

Il panico da Coronavirus rischia in poche settimane di mettere a 
repentaglio l’intero anno lavorativo delle imprese venete della ri-
storazione e dell’accoglienza turistica. È l’allarme lanciato da Mirco 
Froncolati, il presidente regionale CNA della categoria (titolare del 
Ristorante Gimmi di Schio, e della Gimmi Banqueting e Events), che 
delinea l’avvicinarsi di scenari critici per gli operatori del comparto.
«Mediamente i grandi ristoranti hanno perso dal 70 all’80% delle 
prenotazioni di questo periodo, e non solo nei Comuni colpiti. A 
causa della psicosi, in buona parte alimentata dall’eccesso di infor-
mazioni inutilmente allarmistiche, la gente la sera non si muove 
di casa ed evita di uscire soprattutto nel fine settimana, quando la 
percezione del rischio è erroneamente più alta. E non è facile nem-
meno per chi lavora con gli eventi. Piovono disdette per le aziende 
di catering che fanno servizio per i meeting aziendali, tutti rinviati 
a date da destinarsi. E si svuotano gli alberghi, i locali e le attività 
di vicinato che di solito tengono vive le nostre città, a causa della 
cancellazione di manifestazioni e spostamenti culturali o d’istru-
zione».
Un conto salato un po’ per tutti, che alla fine rischia di pesare ecco-
me sul bilancio dell’annata.
«Un mese “buco” non è un problema da poco, per chi ha dipenden-
ti, tasse e uscite fisse che deve continuare a pagare. È come se un 
lavoratore immaginasse di restare un mese intero senza stipendio, 
avendo comunque l’affitto e le spese di casa: per molti una situazio-
ne del genere può rendere quasi impossibile restare a galla».
Tutto questo nonostante l’intera categoria si sia mossa immediata-
mente per garantire alla clientela la massima tranquillità.
«Come CNA abbiamo invitato subito le imprese socie ad alzare 
ulteriormente i già altissimi standard di pulizia e igiene che con-
traddistinguono la stragrande maggioranza degli operatori di set-
tore. Abbiamo soprattutto invitato i titolari ad adottare quei presidi 
sanitari che possano incidere sulla percezione della sicurezza più 
che sulla sicurezza stessa, che non è in discussione a prescinde-
re da qualsiasi emergenza in atto. Comprendiamo bene che, alla 
luce di come è stata comunicata e interpretata l’epidemia, è difficile 
spingere le persone a tornare alla normalità invitandole a venire 
al ristorante, ma di fatto il messaggio che deve passare è proprio 
questo: adesso l’unico pericolo, per tutti, è la paura».
A Vicenza la task-force delle imprese in Camera di Commercio
Per fare il punto della situazione, CNA ha già contattato la Came-
ra di Commercio di Vicenza con l’obiettivo di promuovere la co-
stituzione di un tavolo di lavoro, partecipato da tutte le categorie 
economiche interessate, per coordinare le iniziative da attivare a 
breve. Obiettivo, elaborare un piano condiviso, con cui aiutare le 
imprese del settore a ripartire dopo l’emergenza. Ma non solo.  
«Non andremo per chiedere, ma per proporre - conclude Fronco-
lati -. Vogliamo in primis riportare le persone alla normalità, come 
ho detto. Dopo il clima di terrore generato dal bombardamento 
mediatico incontrollato, e spesso con messaggi ingiustificatamente 
sopra le righe, vogliamo invitare tutti ad abbassare i toni. E poi dob-
biamo tornare a incoraggiare la gente a uscire di casa, ripopolando 
locali, ristoranti e luoghi di ritrovo. In cantiere stiamo valutando 
l’ipotesi di avviare attività promozionali mirate con il ritorno della 
bella stagione, proprio per aiutare le imprese e i clienti a voltare 
pagina e lasciarsi al più presto tutto questo alle spalle».

 

PANICO DA CORONAVIRUS, 
ANNATA IN SALITA PER RISTORANTI, 
HOTEL E CATERING

IL PRESIDENTE MARTINO CERANTOLA: “LA SICUREZZA DEL 
PRODOTTO NEI NOSTRI MERCATI È SEMPRE ACCOMPA-
GNATA DA UNA GRANDE ATTENZIONE PER IL RISPETTO 
DELLE NORME SANITARIE”
Vicenza, 27 febbraio 2020. “La paura fa spesso più danni 
dei virus. La massima informazione ed attenzione rispet-
to al Coronavirus è doverosa, ma al contempo occorre 
mantenere la calma ed essere razionali.  
Dobbiamo esaminare attentamente e filtrare le notizie 
che giungono dai media, prendendo le distanze da chi 
diffonde informazioni che tendono a spaventare, più che 
a definire precisamente la situazione di fatto esistente”. 
Con queste parole il presidente provinciale di Coldiretti 
Vicenza, Martino Cerantola, vuole rassicurare i vicentini 
e prende le distanze da quanti spingono agli accaparra-
menti alimentari, piuttosto che ad usare precauzioni di 
fatto non necessarie, come girare per strada con guanti 
e mascherina.
Così Campagna Amica ed i produttori Coldiretti, in ot-
temperanza e nel rispetto delle normative regionali in 
tema di sicurezza e sanità pubblica, hanno deciso di non 
sospendere l’attività dei mercati in provincia di Vicenza.
“Il nostro Paese sta in questi giorni affrontando una si-
tuazione di forte criticità a causa della diffusione del Co-
ronavirus. Ciò impone a noi parti sociali, al Governo, alle 
Regioni, a tutte le autorità eD agli esponenti della società 
civile – aggiunge il direttore di Coldiretti Vicenza, Cesare 
Magalini – di lavorare insieme, mettendo a fattor comu-
ne gli sforzi ed agendo in maniera coordinata per con-
sentire al nostro Paese di superare questa fase in maniera 
rapida ed efficace”.
E rispetto ai mercati di Campagna Amica il presidente 
Cerantola chiaro: “la sicurezza del prodotto nei nostri 
mercati di Campagna Amica è sempre accompagnata da 
una grande attenzione per il rispetto delle norme sani-
tarie, al di la di quanto la legge impone. Il rispetto per la 
salute dei cittadini che si rivolgono con fiducia ai nostri 
produttori non può che essere una priorità. Quando ven-
diamo un alimento pensiamo che a consumarlo potrebbe 
essere nostro figlio, quindi lo mettiamo a disposizione 
con la certezza che sia sano e di offrire soltanto il meglio. 
In tutte le fasi della lavorazione, naturalmente, verranno 
adottate in questo periodo delle cautele ancor maggiori 
rispetto a quanto avviene di consueto”.
Massima rassicurazione anche rispetto alla frequentazio-
ne degli agriturismi. Gli agriturismi, infatti, spesso situati 
in zone isolate della campagna in strutture familiari lon-
tano dagli affollamenti, con un numero contenuto di posti 
letto ed a tavola, sono probabilmente il luogo più sicuro 
per difendersi dal contagio, fuori dalle mura domestiche. 
“L’associazione agrituristica Terranostra ha avviato una 
campagna per far conoscere le bellezze enogastrono-
miche dei territori lungo tutta la Penisola – aggiunge il 
presidente di Terranostra Vicenza, Riccardo Lotto – ma 
è anche importante individuare da parte delle istituzio-
ni misure di sostegno alle attività più duramente colpi-
te, attraverso sgravi fiscali e contributivi con il rinvio di 
pagamenti, compensazioni previdenziali delle giornate di 
lavoro perse e l’attivazione degl i ammortizzatori sociali 
per i lavoratori nonché la proroga delle scadenze dei piani 
di sviluppo rurale regionali e nazionale”.
Concetti ribaditi anche dal direttore Magalini: “dopo 
i primi giorni di emergenza, è ora importante valutare 
con equilibrio la situazione per procedere ad una rapida 
normalizzazione, consentendo di riavviare tutte le atti-
vità ora bloccate e mettere in condizione le imprese ed i 
lavoratori di tutti i territori di lavorare in modo proficuo 
e sicuro a beneficio del Paese, evitando di diffondere sui 
mezzi di informazione una immagine e una percezione, 
soprattutto nei confronti dei partner internazionali, che 
rischia di danneggiare durevolmente il nostro Made in 
Italy ed il turismo”.
Per riportare l’attenzione ad attività utili a sfogarsi ed a 
distogliere il pensiero dalle notizie meno positive, il mer-
cato coperto di Campagna Amica ha previsto per sabato 
29 febbraio alle 11 l’evento “Sant’Apollonia ed i segreti 
dell’orto” a cura di Agrifloor con il tutor dell’orto che sve-
lerà importanti trucchi per coltivare al meglio le proprie 
piante, così da avere un giardino o un terrazzo rigogliosi.
Domenica 1 marzo, invece, ai visitatori del mercato co-
perto di Vicenza verrà offerto un brunch realizzato con la 
collaborazione dei produttori del mercato stesso.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna Amica 
Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 13.30 e do-
menica dalle 9.00 alle 13, pertanto i visitatori potranno 
testare personalmente la qualità dei prodotti e misurarsi 
con le ricette che i produttori sapranno consigliare per 
utilizzare al meglio le eccellenze vicentine.

MERCATI DI CAMPAGNA 
AMICA APERTI E PRONTI AD 
INCONTRARE I CITTADINI


