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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

OGNUNO DI NOI PUO’ FARE LA DIFFERENZA NEL 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONA-
VIRUS. ECCO LE PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI PER 
PROTEGGERE LA TUA SALUTE E QUELLA DEGLI ALTRI.
#iorestoacasa
• uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute 
e necessità
• è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi 
con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso 
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esi-
genze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di 
salute.
Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante au-
todichiarazione, 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. Scarica il modulo di autocertificazione dal sito del 
Ministero dell’Interno.
• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico
#iorestoacasa: persone anziane
• è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anzia-
ne o affette da patologie croniche o con multimorbilità ov-
vero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, 
di evitare di uscire 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
#iorestoacasa: persone con febbre
• ai soggetti con sintomatologia  da infezione respiratoria e 
febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di 
rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massi-
mo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante
Raccomandazioni per chi è sottoposto 
a sorveglianza sanitaria e isolamento
• le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione dell-
la 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 sor-
veglianza.
• in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza 
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. e allontanarsi dagli altri conviventi;rimanere nella pro-
pria stanza con la porta chiusa  garantendo un’adeguata 
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospe-
dale, ove necessario.
Raccomandazioni generali 
per igiene e prevenzione
• restare informati sulla diffusione della pandemia da fonti 
ufficiali
• lavarsi spesso le mani
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute
• evitare abbracci e strette di mano
• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza inter-
personale di almeno un metro
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o 
nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie)
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che 
siano prescritti dal medico
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /
cellulare e accessori inclusi)
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se 
si presta assistenza a persone malate.
A chi rivolgersi
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti 
di essere stato in stretto contatto con una persona affetta 
da malattia respiratoria Covid-19, rimani in casa, non re-
carti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chia-
ma al telefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la 
guardia medica. Oppure chiama il numero verde regionale. 
Utilizza i numeri di emergenza 112/118 soltanto se stretta-
mente necessario.

dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

PROTEGGI TE STESSO E 
GLI ALTRI DAL CORONAVIRUS

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/

A fronte dell’emergenza Corona Virus ed in ottemperan-
za al DPCM 11.03.2020 il Comune di Creazzo garantisce 
risposta ai bisogni dei cittadini che si trovano in una si-
tuazione di difficoltà. In particolare, nei casi di persone 
sole, senza rete familiare, isolate e/o con particolari fragi-
lità i Servizi Sociali sono a disposizione ai seguenti numeri 
0444/338273 - 0444/338245 - 0444/338240.

SERVIZI COMUNALI DI 
EMERGENZA PER CORONAVIRUS

Assegnazione di buoni spesa per l’acquisto di generi ali-
mentari a favore di persone e/o famiglie in condizioni di 
disagio economico e sociale causato dalla situazione emer-
genziale provocata dalla diffusione del virus COVID-19.
Termine di presentazione delle domande: ore 12.30 del 
10.04.2020.
Per informazioni contattare l’Ufficio Interventi Sociali tel. 
0444338240 - 0444338245 - 0444338273

EMERGENZA COVID-19: 
BUONI SPESA

Emergenza Coronavirus: le donazioni a sostegno delle 
misure di solidarietà alimentare possono essere effettuate 
sul conto di Tesoreria del Comune di Creazzo:
Intesa Sanpaolo SpA
Agenzia: Torri di Quartesolo Via Roma, 81
codice IBAN:  IT59E0306960807100000046004
con la causale “Donazione per emergenza COVID-19”.

DONAZIONI

In relazione allo stato di grave emergenza sanitaria per 
Covid-19, tra le misure restrittive in atto volte a contenere 
la diffusione del virus, si prevede la sospensione di ogni 
manifestazione pubblica.
Per tale motivo sono annullate le manifestazioni e gli 
eventi previsti per la giornata del 25 aprile, tra i quali la 
tradizionale esposizione artistica Arcimmagine promossa 
dall’Associazione ARCI ed il concerto Band in Palco pro-
mosso dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con 
il Centro Artistico Apolloni.
Ad ogni modo, visto il protrarsi dell’emergenza epidemio-
logica, non si potranno svolgere manifestazioni pubbliche 
di alcun tipo fino ad una specifica liberatoria disposta con 
provvedimento del Governo.

L’Amministrazione Comunale di Creazzo

CANCELLAZIONE 
EVENTI E MANIFESTAZIONI

Il Punto torna in edicola 
venerdì 17 aprile



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

ATTIVITA’ MOTORIA A DOMICILIO 
In questi giorni di “reclusione forzata” siamo invitati 
a mantenere degli adeguati stimoli motori sia per non 
perdere tono muscolare che per prevenire dolori 
scheletrici. Ci sono varie proposte che possono 
essere tranquillamente essere sviluppate a casa 
sia a corpo libero che con l’ausilio di piccoli at-
trezzi di fortuna e fantasia. 
Per avere qualche spunto vi invitiamo a seguirci sulla 
nostra pagina Facebook www.facebook.com/centromax.it/ 
dove potrete trovare alcuni spunti interessanti. 
Per qualunque delucidazione potete contattarci al 
nr 333/2859853.

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

Come si può immaginare, la mostra d’arte prevista per il 25 Apri-
le 2020 che sarebbe stata allestita in occasione della Festa di S. 
Marco, non verrà realizzata. Purtroppo l’unico modo per arre-
stare il dilagarsi del Covid-19 è quello di evitare assembramenti 
di persone, ecco spiegato il motivo dell’annullamento. Arcimma-
gine, alla fine dell’emergenza, non mancherà di allietare la popo-
lazione di Creazzo con le sue iniziative, e coglierà sicuramente 
il momento propizio per festeggiare i 25 anni dell’Associazio-
ne stessa. Cogliamo tutti l’occasione, in questi giorni di forzata 
permanenza tra le mura domestiche, per visitare virtualmente i 
molteplici musei italiani e, se siamo annoiati  o un po’ giù di mo-
rale, ricordiamoci che colori, matite, fogli o tele fanno miracoli! 
Tutti siamo artisti e l’arte è in ognuno di noi. IMMAGINI ARTI-
STI IN PIAZZA 2021 aspetterà con trepidazione le vostre opere 
presenti e future. ARCI Creazzo augura a tutti che finisca presto 
quest’emergenza e che ognuno possa tornare ad abbracciare le 
persone che gli sono più care.   
                   

IMMAGINI ARTISTI IN PIAZZA 
25 APRILE 2020

Carissime/i ex colleghe/i molte di voi ci avevano chiesto la pre-
sunta data per l’annuale cena ex Nut, questo prima del tragico 
evento che stiamo vivendo,ma come potete immaginare questo 
non si può più fare.Quindi per ora è stata rinviata a data da desti-
narsi. Nell’augurarci che questo periodo passi in fretta..Stiamo a 
Casa e Tutto andrà Bene!!Barbara,Sonia,Wilma Manuela e Lidia.

CENA EX NUT

In questa situazione surreale, nella quale ci troviamo catapul-
tati in uno spazio-tempo inusuale, molte sono le domande 
che dovremmo porci. Siamo bombardati da informazioni e 
ci sentiamo frastornati da una situazione che ci sta cogliendo 
impreparati nonostante la nostra scienza (una delle cose posi-
tive) stia facendo i miracoli e i salti mortali per tirarci fuori da 
questa pandemia che giorno dopo giorno sta dimostrando la 
sua virulenza. Siamo sollecitati a fare particolare attenzione a 
mantenere le distanze, anche dai nostri cari, e di usare norme 
igieniche severe (assolutamente necessarie). 
Vediamo interventi di “sanificazione” nelle strade, piazze e luo-
ghi pubblici (delle quali dubitare un po’ di più). La domanda 
che mi pongo è: la soluzione di questa pandemia potrà essere 
la “sanificazione” e disinfezione totale dei luoghi in cui viviamo 
e di noi stessi? La risposta che viene dalla biologia è che non 
può essere così. 
Se avvenisse una sterilizzazione totale dei nostri ambienti (e 
del nostro corpo) avremmo montagne di problemi, oltre il co-
rona virus. Siamo parte di un sistema vivente molto complesso 
e delicato e non possiamo estraniarci e vivere come fossimo 
organismi al di fuori o al sopra del sistema vivente. Siamo par-
te (anche una piccola parte) del sistema vivente. La biologia ci 
insegna che dobbiamo avere una visione globale della vita e 
non parziale e limitata come spesso dimostriamo di avere. Ci 
insegna che viviamo in simbiosi con miliardi di batteri (buoni) 
che sono fondamentali per la nostra vita. 
Lo sappiamo che molti vivono nel nostro intestino, è la flora 
batterica intestinale, ma non conosciamo abbastanza gli oltre 6 
miliardi di batteri che vivono sulla nostra pelle e ci proteggono 
da insidie esterne. Così come non conosciamo abbastanza il 
suolo, che è un organismo vivente, in un grammo del quale ci 
sono ben 2 Km di DNA, perché in un singolo cucchiaino di 
terreno ci sono fino a 1 miliardo di microrganismi. E dal suolo 
vivente gli scienziati hanno tratto i più importanti antibiotici 
che hanno dato una svolta importante nella cura delle malattie 
causate dai batteri cattivi. 
Nonostante ciò la pavimentazione del suolo rimane una delle 
attività più rilevanti e accreditate del nostro vivere su questo 
pianeta (in Italia si impermeabilizza 2 mq di suolo al secondo, 
14 ettari al giorno, con punte massime in Lombardia e Veneto). 
Il nostro è un vivere come se fossimo i padroni della Terra. Ma 
ne siamo solo gli ospiti. C’è da sperare che tutti gli eventi me-
teo estremi che si stanno verificando negli ultimi decenni, gli 
inquinamenti che abbiamo provocato e una situazione pande-
mica come questa ci facciano fare una riflessione importante. 
Un americano, David Quammen, accreditato come il divul-
gatore scientifico più letto e ascoltato del momento, nel 2014 
aveva già scritto della prossima grande epidemia: un virus pro-
veniente da un animale selvatico, verosimilmente un pipistrel-
lo, con partenza da un mercato cinese e che si sarebbe rivelato 
pericoloso se i contagiati l’avessero diffuso prima di accusarne 
i sintomi. A chi gli ha chiesto come ha fatto a prevedere molti 
anni prima quanto sta accadendo ora ha semplicemente spie-
gato di aver ascoltato le previsioni e gli avvertimenti di scien-
ziati qualificati e lungimiranti. 
Ha spiegato anche (come lo ha anche fatto Telmo Pievani 
dell’Università di Padova https://youtu.be/AMqWher3wXg) 
come l’utilizzo sfrontato delle risorse naturali abbia un effetto 
deleterio anche per aspetti legati a pandemie. Quello che for-
se dovremmo avere è appunto “una visione globale della vita” 
dove dovrebbero avere più spazio i biologi e gli ecologi perché 
“siamo connessi con tutti gli altri esseri viventi, anche i più pic-
coli e insignificanti”. 
Noi abbiamo bisogno della natura ma la natura non ha neces-
sariamente bisogno dell’uomo. Le nostre azioni determineran-
no il nostro futuro (https://youtu.be/ryQ5pSulj9k). 
E’ una questione evolutiva. Dobbiamo essere utili al sistema 
in cui viviamo e non esserne un problema. Forse potrà essere 
attraverso una ritrovata umiltà di noi uomini (che dall’humus 
veniamo) che capiremo come trattare con il massimo rispetto 
il resto del mondo vivente, per averne i massimi benefici. La 
natura è sempre pronta ad evolversi, e noi?

Alessandro Bedin

LA LEZIONE DEL CORONAVIRUS

Cari amici, il momento difficile ed inedito, almeno per noi, 
che stiamo attraversando a causa dell’epidemia del Coro-
navirus ci induce a leggere la nostra vita nella prospetti-
va, umile e ferma ad un tempo, della speranza. Sì, insieme 
possiamo affrontare questa ed altre sfide. Accettare le sfide 
e le prove dell’esistenza a me pare che significhi, in fin dei 
conti, saper morire e saper risorgere. 
Così scriveva Clarice Lispector: “Che Dio mi aiuti: sono 
senza guida ed è di nuovo buio. Dovrò morire di nuovo 
per nascere di nuovo? Lo accetto”. Ora, vi è una dimen-
sione personale che viene chiamata in campo ed una di-
mensione comunitaria, ossia quella di una società umana 
che si scopre, magari o proprio attraverso una disgrazia, 
indissolubilmente legata. Nel bene e nel male. “Le persone 
guardano, ma soprattutto guardano i loro simili. Vedono 
altri esseri come loro. 
Simili? Questo è il punto: no! L’invidia non li fa vedere 
simili, ma migliori o peggiori. Comunque si compara. E 
la comparazione porta alla rovina dello spirito. La com-
parazione è male! Lo sguardo va rivolto in alto! Non solo 
mentalmente ma fisicamente” (Dario Bubola, Silenzi. Rac-
conti ed emozioni di uomini e montagne). Se la finiamo 
di compararci, di tagliarci addosso la taglia l’un l’altro, di 
escluderci reciprocamente, e portiamo, invece, lo sguardo 
in alto, o nel profondo, forse riusciremo a vincere la ten-
tazione della chiusura e a superare, così, la prova. Tutto è 
rimesso in questione in questo frangente. Ed è bene così. 
Eravamo troppo fermi, pur muovendoci di continuo, pur 
uscendo sempre. Ma eravamo fuori: fuori di noi stessi, del-
la nostra umanità, della nostra interiorità, vale a dire la 
realtà più preziosa di cui siamo dotati, e di cui ci eravamo 
dimenticati. Senza tale recupero, niente e nessuno può ri-
sorgere alla vita.  
Questo a me pare il secondo passaggio - la seconda pa-
squa, possiamo dire – che ci è chiesta oggi. Laddove in-
contriamo, e ci scontriamo spesso, con un elemento che 
vorremmo evitare: la realtà del male. Se vi andiamo con-
tro, a testa bassa, ci rompiamo la testa. Non è questa la via 
per risorgere. Tanto meno – e lo facciamo frequentemente 
– quando proiettiamo sugli altri, o sull’altro, ciò che non 
va (magari in noi stessi, per primi).      
Nell’ultimo libro, uscito postumo, di Andrea Camilleri tro-
viamo scritto: “Io dunque continuo a vivere in mezzo a voi. 
Forse perché ormai sono diventato solo un simbolo. Un 
simbolo necessario, perché senza il male il bene non esiste. 
Dio l’aveva pensato prima di tutti noi, come era logico” 
(Autodifesa di Caino). Riconoscere il male che ci abita, 
riconciliandoci con esso – come fece, esemplarmente, un 
uomo pasquale come Francesco di Assisi, per non parlare 
di un certo Gesù di Nazareth, ma anche di altri testimoni 
della verità – può indicarci la via per l’assunzione di questa 
realtà e, quindi, per la vera difesa della vita. 
Sì, siamo fragili e talora deboli in questo combattimento, 
ma starci dentro è la nostra piccola grandezza di essere 
umani. Il fisico Guido Tonelli parla dell’esistenza di “una 
relazione tra la precarietà della condizione umana e quel-
la dell’universo nel suo complesso”; e aggiunge: “la nostra 
fragilità diventa così un tratto che abbiamo in comune con 
le cose: anch’esse, come noi, imperfette e poetiche, con-
crete e fatte di sogno, dolenti e luminose”. Stupendo. Non 
è  grandioso vivere in questa dinamica?     
Maturare, dunque, un animo pasquale a me pare che sia la 
condizione previa per non disperare. Per lottare sempre. 
Insieme. Con questa fede comune e, per chi è credente, 
con la fede nel Risorto, vi auguro Buona Pasqua. 

    We shall overcome, Don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI PASQUA 

Fondazione Città della Speranza scende in campo contro il 
Covid-19 schierando l’Istituto di Ricerca Pediatrica per uno 
studio innovativo che contribuirà ad aggiungere conoscenze 
alla ricerca internazionale, suggerire nuovi approcci tera-
peutici e favorire lo sviluppo di un vaccino. 
Il progetto, per il quale la Fondazione ha concesso un finan-
ziamento di 500mila euro, si pone l’obiettivo di verificare 
la “risposta immunitaria al Sars-CoV-2 nella popolazione 
veneta” per capire quali siano le difese immunitarie efficaci 
contro il virus e perché esse vengano meno in alcuni pa-
zienti. 
Il gruppo di lavoro sarà coordinato dal prof. Andrea Cri-
santi, direttore del Laboratorio di microbiologia e virologia 
dell’Università di Padova, e dalla prof.ssa Antonella Viola, 
direttrice scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza e ordinario di Patologia generale al Diparti-
mento di Scienze Biomediche, con la collaborazione della 
dott.ssa Annamaria Cattelan, direttrice dell’Unità Operativa 
Complessa Malattie Infettive e Tropicali, e del prof. Giorgio 
Perilongo, direttore del Dipartimento di Salute della Donna 
e del Bambino. 
“Con questo progetto puntiamo a dare risposta a molteplici 
domande – spiega la prof.ssa Viola –. Vogliamo compren-
dere, infatti, perché lo stesso virus abbia effetti così diversi 
negli adulti e tendenzialmente lievi nei bambini, se vi sia la 
possibilità di contrarre nuovamente l’infezione e che cosa 
succeda nei polmoni. 
Riteniamo di poter giungere ad importanti conclusioni 
studiando il comportamento del sistema immunitario, in 
particolare identificando i meccanismi molecolari respon-
sabili dello sviluppo o del fallimento dell’immunità a SARS-
CoV-2, nonché quei fattori che causano infiammazione si-
stemica nei pazienti con sintomatologia severa e che sono 
coinvolti nella patologia respiratoria”. 
“Una ricerca fondamentale, quindi, per fornire il raziona-
le allo sviluppo di vaccini e per comprendere la patogenesi 
dell’infezione”, rimarca il prof. Crisanti. 
“Stiamo vivendo un momento difficile e da più parti sentia-
mo dire che ‘siamo in guerra’ – osserva Stefano Galvanin, 
presidente della Fondazione Città della Speranza –. Pur-
troppo siamo estremamente deboli perché non conosciamo 
questo nemico e il suo comportamento. Per questo la Fon-
dazione ha voluto essere parte attiva, supportando questo 
progetto al quale tutti possono contribuire con una dona-
zione per poter aprire nuove strade per la cura”.
Elena Trentin  Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza 
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Nate entrambe ad Altavilla Vicentina nel 1939 – Amiche d’in-
fanzia  e compagne di giochi. Dopo la guerra abbiamo frequen-
tato la stessa scuola elementare, allora ospitata nel “Palazzo 
Morosini”. Terminato il periodo scolastico, ognuna è andata 
per   la propria strada perdendosi di vista. Passa il tempo….
Tanto tempo! Ma poi, qualche giorno fa… Complice, la casua-
le conoscenza, da parte di entrambe della stessa persona, che 
prendendo  tranquillamente  un caffè, spiegava a una delle due 
di conoscere un’altra Mirella, anche lei ottantenne, anche lei 
nativa di Altavilla e che abitava  poco lontano. Chiede se de-
sideravamo incontrarci.  La comune amica organizza, quindi, 
un incontro  a casa di una delle due e, con grande sorpresa, ci 
siamo immediatamente riconosciute. Dopo un grande e lungo  
abbraccio abbiamo incominciato a raccontarci  70 anni di vita.  
Ora siamo qui a Creazzo , vicine di casa! Che bel regalo talvol-
ta ci concede la vita , specialmente in questi giorni che siamo 
costretti a limitare molto le relazioni sociali.

Mirella L. e Mirella P.

BREVE STORIA DI “2 MIRELLE”   
RITROVARSI DOPO 70 ANNI

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

#iorestoacasa


