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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

Nuove restrizioni per tutta l’Italia sono state varate 
con un dpcm firmato l’11 marzo dal presidente del 
Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, per fron-
teggiare il contagio di nuovo coronavirus. 
Le disposizioni del decreto saranno in vigore fino 
al 25 marzo.

CHIUDONO I NEGOZI (ECCETTO ALIMENTARI, 
FARMACIE, PARAFARMACIE, TABACCAI, EDICOLE, 
BENZINAI)
Il dpcm sospende le attività commerciali al detta-
glio, fatta eccezione per quelle che vendono beni di 
prima necessità (dalle farmacie ai tabaccai, edicole, 
benzinai). Sono chiusi anche i mercati, salvo le at-
tività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

STOP A BAR E RISTORANTI
Resta consentita invece la consegna a domicilio di 
cibi. Rimangono aperti anche i posti di ristoro lun-
go le autostrade e all’interno di stazioni, aeroporti 
e ospedali (sempre garantendo il metro di distanza 
tra le persone), le mense e il catering continuativo 
su base contrattuale a condizione che garantiscano 
il metro di distanza interpersonale.

CHIUSI ESTETISTI E PARRUCCHIERI
Parrucchieri, barbieri, estetisti devono sospendere 
la propria attività. Restano aperti invece i servizi 
di lavanderia e di pompe funebri (come specifica 
l’allegato 2).

BANCHE, POSTE E UFFICI PUBBLICI APERTI
Restano garantiti anche i servizi finanziari, assicu-
rativi nonché l’attività del settore agricolo, zootec-
nico di trasformazione agro-alimentare comprese 
le filiere che ne forniscono beni e servizi.

POSSIBILI LIMITAZIONI DEI TRASPORTI
I presidenti delle Regioni possono ridurre i tra-
sporti pubblici locali. Inoltre, il ministero delle 
Infrastrutture, di concerto con quello della Salute, 
può disporre la riduzione delle corse dei treni, dei 
voli e dei trasporti marittimi.

FAVORIRE IL LAVORO AGILE 
IL PIÙ POSSIBILE
Il Dpcm invita le aziende a incentivare ferie, con-
gedi retribuiti e lavoro agile. Non fa eccezione la 
pubblica amministrazione, che deve assicurare lo 
smart working, a esclusione dei servizi indifferibili 
da rendere al pubblico.

Alle imprese è raccomandato di rispettare i pro-
tocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non 
fosse possibile rispettare la distanza interpersona-
le di un metro come principale misura di conte-
nimento, con adozione di strumenti di protezione 
individuale.

dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

CHIUSI NEGOZI, BAR, 
RISTORANTI IN TUTTA ITALIA 
PER FERMARE L’EPIDEMIA • Uscire di casa solo per esigenze lavorative, mo-

tivi di salute e necessità. Ove richiesto, queste 
esigenze vanno attestate mediante autodichiara-
zione, che potrà essere resa anche seduta stante 
attraverso la compilazione di moduli forniti dalle 
forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa 
dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Mi-
nistro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di 
autocertificazione.
• Evitare ogni forma di assembramento di persone 
in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
• E' fatta espressa raccomandazione a tutte le 
persone anziane o affette da patologie croniche o 
con multimorbilità ovvero con stati di immunode-
pressione congenita o acquisita, di evitare di usci-
re dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi 
di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un 
metro.
• Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spo-
stamenti delle persone fisiche ai casi strettamente 
necessari.
• Ai soggetti con sintomatologia  da infezione re-
spiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è forte-
mente raccomandato di rimanere presso il proprio 
domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, 
contattando il proprio medico curante.
• Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno 
antecedente la data di pubblicazione del DPCM 8 
marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver sog-
giornato in zone a rischio epidemiologico, come 
identificate dall’Organizzazione mondiale della 
sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipar-
timento di prevenzione dell’azienda sanitaria com-
petente per territorio nonché al proprio medico 
di medicina generale ovvero al pediatra di libera  
scelta.
• Le persone per le quali la Dipartimento di pre-
venzione dellla Asl accerta la necessità di avviare 
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento  fiduciario 
devono:
 1. mantenere lo stato di isolamento per 
  quattordici  giorni dall’ultima esposizione;
 2. divieto di contatti sociali;
 3. divieto di spostamenti e viaggi;
 4. obbligo  di  rimanere raggiungibile per le 
  attività di sorveglianza.
• In caso di comparsa di sintomi la persona in sor-
veglianza deve:
 1. avvertire immediatamente il medico di 
  medicina generale  o  il pediatra di libera scelta
  e l’operatore di Sanità Pubblica;
 2. indossare la mascherina chirurgica fornita
  all’avvio della sorveglianza sanitaria;
 3. allontanarsi dagli altri conviventi;
 4. rimanere nella propria stanza con la porta
  chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
  naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, 
  ove necessario.

dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

A TUTTI I CITTADINI 
E’RICHIESTO DI:

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !

È importante rispettare la distanza 
di 1 metro dalle altre persone in 

tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle 

mani sono la chiave per prevenire 
l’infezione. Dovresti lavarti le mani 
spesso e accuratamente con acqua e 

sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

EMERGENZA CORONAVIRUS
PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/



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 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

Il 25 aprile 2020  porterà in piazza  la consueta mostra d’arte 
organizzata da Arcimmagine, ma rappresenterà anche una ri-
correnza speciale: i 25 anni di un’associazione che nel tempo ha 
disegnato, colorato e dipinto, la cultura e la storia di Creazzo.
Un evento artistico avvenuto quasi quarant’anni fa, è ciò che me-
glio rappresenta quello che ha voluto essere in questi 25 anni di 
storia Arcimmagine.
 “Legarsi alla montagna”, l’evento artistico realizzato nel 1981 da 
Maria Lai, nel quale l’artista sarda annodò un’intera comunità, e 
questa al suo monte con un nastro di stoffa celeste…..27 km di 
nastri di stoffa celeste che attraversano  porte, finestre e terrazze 
di case, ridisegnando così le relazioni vecchie e nuove fra donne, 
bambini, pastori e anziani.
Anche a Creazzo l’arte ci prende per mano e va incontro alle per-
sone parlando ad un pubblico più ampio possibile in una festa di 
paese molto sentita dai creatini.
Gli eventi organizzati da Arcimmagine  sono sempre stati  mos-
si dalla cognizione profonda che l’arte è un canale per stringere 
legami e per riflettere sull’uomo e sul mondo : l’arte supera le 
barriere della diversità e unisce. In particolare Arcimmagine ha 
legato la Comunità ai suoi numerosi artisti, alle scuole, ai Comi-
tati dei Genitori, alle attività produttive del territorio che gene-
rosamente hanno sponsorizzato di anno in anno le sue iniziative. 
Con i laboratori di “Arte Partecipata” ricordiamo  il grande 
MANDALA realizzato con la collaborazione di bambini  e adulti 
in occasione della mostra del 2016, ora esposto in Sala Consi-
liare. 
Dell’anno successivo, 2017, con  il tema degli  “SGUARDI”, che 
poneva l’attenzione sui volti .
In seguito “LA RETE”, realizzata nel 2018, in cui i cittadini hanno 
legato nastri e messaggi per esprimere le proprie emozioni. 
Poi ancora “ LA VELA” nel 2019, che rappresenta il viaggio di 
Pigafetta, dipinta e disegnata da visitatori grandi e bambini, e poi 
issata in piazza.
E così, nel corso degli anni, la mostra ha narrato  storie e dato 
spunti di riflessione.
Ebbene, anche quest’anno, un anno un po’ speciale, vi aspettia-
mo tutti ad IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 2020,  per ammi-
rare, per esporre o per dipingere.
A coloro che vogliono esporre le proprie opere chiediamo di 
consegnare la scheda di adesione presso la sede ARCI di Creaz-
zo, in piazza del Comune 14 dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 
alle ore 19.30, oppure inviandola via email a info @arcicreazzo.it.
Potete anche contattare Monica Pellattiero al  numero 338 
6018388 (pomeriggio/sera).

IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 
25 APRILE 2020

Le considerazioni da cui partiva Rex erano queste: “Non 
cambierà mai nulla se non ci si sforza di esplorare gli in-
finiti sentieri della vita, lasciandosi guidare dallo spirito 
di avventura, dalla bramosia di ricerca, della tenacia e 
dell’audacia del pioniere. (…)”.
Domenico Mancuso, ENDIADE, Scala Editrice, 2007, p. 
21
PRIMAVERA: TEMPO PER CONOSCERE
Non dobbiamo pretendere di capire il mondo soltanto 
con l’intelligenza: lo conosciamo nella stessa misura at-
traverso il sentimento. Quindi, il giudizio dell’intelligen-
za, è, nel migliore dei casi, soltanto metà della verità.
Carl Gustav Jung
PRIMAVERA: TEMPO PER SFIDARE
Ce la metto tutta per tenere con onore il mio posto nella 
nostra vecchia rivolta; vedo la vita come una grande corsa 
a staffette, in cui ciascuno di noi, prima di cadere, deve 
portare più lontano possibile la propria sfida umana.
Romain Gary, LA PROMESSA DELL’ALBA, Neri Pozza, 
2006 (or. 1960), p. 249
PRIMAVERA: TEMPO PER CAMMINARE INSIEME
Che cosa sappiamo, se non che esistono condizioni sco-
nosciute, che ci fecondano? Dove sta di casa la verità 
dell’uomo?
Antoine de Saint-Exupéry, TERRA DEGLI UOMINI, 
Mursia, 1968, p. 160
Legati ai nostri fratelli da un fine comune e situato fuo-
ri di noi, solo allora respiriamo, e l’esperienza ci mostra 
che amare non significa affatto guardarci l’un l’altro ma 
guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compa-
gni che essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa 
vetta in cui ci si ritrova. ibidem, p. 169
Buona Primavera, soprattutto “dentro”, nella testa e nel 
cuore, Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI PRIMAVERA 2020
PRIMAVERA: TEMPO PER VIVERE

Parlo per diretta conoscenza dei fatti. Non so quanti se 
ne rendano conto, soprattutto chi lavora nel settore pub-
blico o chi è pensionato, ma se le attuali restrizioni alla 
circolazione delle persone, per contrastare la diffusione 
del coronavirus, durassero ancora per oltre un mese, 
rischiamo di avere il fallimento di CENTINAIA DI MI-
GLIAIA DI IMPRESE. Il che significherà 3-4-5 milioni di 
disoccupati in più rispetto ad oggi. Oltre ai milioni che ci 
sono già, causati dalle folli politiche criminali di austerità 
della UE. E da questa crisi si potrà uscire in tempi rapidi 
solo se il nostro governo metterà sul piatto rilevanti tagli 
alle tasse (di almeno 30 miliardi) e rilevanti investimenti 
aggiuntivi, per altri 50 miliardi almeno. E, se lo faremo 
a deficit, gli usurai UE del MES (sapete di che si parla? 
No, vero?) ci metteranno la corda al collo. E apriranno 
la botola sotto i nostri piedi. Testuale. Questa epidemia 
ci uccide eccome! Di fame, di miseria, di crollo verticale 
delle basi minime di sussistenza. E uccide tutti, inclusi 
quelli che no si ammalano. Davvero un’epidemia letale. 
Uccide il pensiero. Lo elimina dalla società. Mi viene in 
mente questo paragone. Stai per morire di sete. L’unica 
pozza, che hai a disposizione, è di acqua stagnante, Forse 
infetta. Quell’acqua può essere innocua, oppure causarti 
una diarrea, o forse un’infezione seria, o forse ucciderti. 
Puoi scegliere. Crepi certamente di sete, o accetti il ri-
schio di bere dalla pozza?
Pensatela come volete sulle migliaia di altre variabili, ma 
questo fatto resta. Bloccare il paese significa morire di 
fame. Le restrizioni causate dall’epidemia, alla lunga, de-
termineranno guasti molto peggiori delle più nere previ-
sioni sulla evoluzione della epidemia.
I prossimi 15-20 giorni dimostreranno i fatti. Vedremo, 
allora, cosa significhi bloccare un paese. Io prendo re-
sponsabilità di quel che dico. Mi scuserò da queste pagine 
per l’errore commesso. Ma se sarà come dico, che farete 
voi? Per quanto forte possa essere la propaganda, la realtà 
è più testarda. Quante imprese chiuderanno domani? E 
nella prossima settimana? Fabio Castellucci

EPIDEMIA MORTALE? 
SI, UCCIDE IL PENSIERO

Al fine di evitare il perdurare di assembramenti di uten-
ti, segnalati in svariati casi nonostante le disposizioni del 
Governo, Agno Chiampo Ambiente, di concerto con i 22 
Comuni serviti, ha disposto la sospensione del servizio e 
la conseguente chiusura fino al 25 marzo (salvo ulteriori 
ordinanze del Governo) dei 18 ecocentri presenti nel ter-
ritorio di competenza.Sospeso, laddove presente, anche il 
ritiro a chiamata a domicilio dei rifiuti ingombranti.
Resta garantito il servizio di raccolta differenziata porta a 
porta dei rifiuti, secondo i calendari in vigore nei diversi 
Comuni. Agno Chiampo Ambiente

CHIUSI GLI ECOCENTRI 
E SOSPESO IL RITIRO A DOMICILIO 
DEGLI INGOMBRANTI

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

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 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 cari-
co  di   informare tempestivamente  ed  estesamente gli 
interessati  delle  nuove  date.
Per il Consiglio Direttivo: il Presidente Giuseppe  Parlato

CENTRO PARCO “A. DORIA” 
CHIUSURA TEMPORANEA

Lo sapevate che il Comitato Genitori ha sposato questa 
bellissima iniziativa: ogni famiglia dovrebbe disegnare un 
arcobaleno su un cartellone o un lenzuolo, con la scritta 
“tutto andrà bene” per poi appenderlo a finestre/balconi/
terrazze, per lanciare un’onda di positività. Appoggiamo 
il Comitato Genitori e coloriamo tutti il nostro paese con 
i colori dell’arcobaleno.

LO SAPEVATE CHE…

Con la presente, si comunica che il Comitato Centro Sto-
rico di Creazzo in seguito all’emergenza in corso ha de-
ciso di annullare la cena al buio prevista per il giorno 4 
Aprile 2020.
La stessa verrà riproposta allorché le condizioni lo per-
metteranno. 

CENA AL BUIO RINVIATA

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, allo sco-
po di contrastare e contenere il diffondersi del virus CO-
VID-19, si comunica che tutte le attività della Pro Loco 
di Creazzo sono sospese e/o a data da destinarsi: (As-
semblea dei Soci, corso di ginnastica, visita alla mostra 
in Basilica “Ritratto di Donna” e apertura sede del marte-
dì). Quanto sopra fino a nuove disposizioni che saranno 
vagliate in concomitanza con le direttive delle autorità di 
Governo e Sanitarie.

Associazione Pro Loco di Creazzo 
Il Presidente Beatrice Girardello

SOSPENSIONE 
ATTIVITA’ PRO LOCO

Sabato 25 aprile 2020 presso la Piazza del Comune. Hai 
una band e cercate una occasione per suonare? 
Il 25 aprile avrai un palco e uno spazio di tempo a dispo-
sizione durante il quale poterti esibire! Iscriviti gratuita-
mente, vedi sito web del Comune “Band in palco”. 
Attenzione! I posti sono LIMITATI! Iscriviti entro il 20 
marzo! Iniziativa dell’Assessorato alla Cultura del Comu-
ne di Creazzo in collaborazione con il CUCA Centro Ar-
tistico Musicale Apolloni. 
Info ufficio cultura 0444338244

BAND IN PALCO

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

#iorestoacasa


