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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

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

PERCEZIONE ED ESPOSIZIONE NEI TERRITORI 
INQUINATI DELLA PIANURA PADANA
Incrociando dati scientifici, documenti autorevoli, punti di 
vista, discipline, fotografie, momenti e analisi di lotta, un’am-
pia visione d’insieme scritta a più mani dalla nostra redazione 
sul visibile e l’invisibile nei nostri territori. «Nella terra dei 
Pfas oggi si sovrappongono due epidemie: una biologica, alla 
luce del sole che ci costringe a star chiusi in casa perché de-
riva dai contatti esterni ed è riconosciuta come una minaccia 
globale – letale e immediata – molto seria; l’altra di origine 
locale, biochimica, nascosta e negata – poiché tardopatogena 
e mediata – che entra per via interna tramite l’acqua, l’aria e 
gli alimenti subdolamente nelle nostre case dove siamo bar-
ricati. Entrambe – paradossalmente – hanno una caratteri-
stica in comune: l’essere invisibile». Ma perché proprio nella 
Pianura Padana e quali sono le cause remote - sociopoliti-
che? - che trasformano un’epidemia, in una pandemia, uno 
sversamento locale in un disastro ambientale? Gas Creazzo 
e Legambiente Creazzo invitano i lettori a prender visione 
dell’ultimo lavoro della Redazione Pfas.land. Uno scritto a tre 
voci autorevoli del nostro territorio. Dario Zampieri, geologo 
e docente all’Università di Pd, Claudio Lupo studioso e medi-
co Isde Ass. Medici per l’Ambiente, Alberto Peruffo, montec-
chiano e attivista storico delle nostre vallate. 
Per leggere l’articolo collegarsi al sito: pfas.land

Marzia Albiero
redazione Pfas.land

CORONAVIRUS E VISIBILITA’

Il Punto torna in edicola 
venerdì 1 maggio

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI



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

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

Cari Italiani, è scoppiata la terza guerra mondiale. Tutti gli Stati 
del pianeta contro un unico nemico invisibile (il covid-19), il 
quale sta creando più vittime e più danni di qualsiasi guerra. 
Forse non tutti i mali vengono per nuocere, estrapoliamo le 
positività da questa guerra che ha eliminato i confini, ci sta 
unendo contro un unico nemico, ci sta costringendo all’altru-
ismo, alla solidarietà, alla collaborazione tra popoli, obbligan-
doci a eliminare i vecchi concetti negativi che l’umanità ha col-
tivato emoltiplicato, peggiorandoli sempre di più fino ai nostri 
giorni. È assurdo pensare che possa continuare l’attuale siste-
ma economico indebitandoci a carico dei nostri figli e nipoti. 
Non è possibile che si continui a elargire mega stipendi e mega 
pensioni. Tutti dobbiamo privarci di qualcosa. Chi prende 500 
euro contribuisca con un centesimo Boh, poi gli saranno re-
stituiti due sotto altra forma, fino a raggiungere una contribu-
zione anche del 70/80% della propria retribuzione o reddito. 
Bisogna eliminare la proliferazione di apparati e persone im-
produttive e applicare tante altre soluzioni risapute e decanta-
te. Si trovi la formula idonea a impedire che i soliti parrucconi 
egoisti e mega retribuiti, si appellino alla incostituzionalità.
Il male peggiore dell’Italia e che ne impedisce lo sviluppo, è 
ogni forma di delinquenza economica. 
Contro qualsiasi reato patrimoniale che viene commesso do-
losamente, deve essere applicata la confisca di tutto ciò che è 
servito alla commissione del reato (ad esempio case affittate 
in nero, arricchimenti ingiustificabili per corrotti e corruttori, 
evasori, etc.) a delinquenti abituali e professionali. Elencare il 
programma degli interventi da fare mi farebbe dilungare trop-
po, ma parlando con altri, direi, tutti sono concordi nelle linee 
da attuare. 
Si dà la colpa agli evasori, i quali sottraggono risorse, o alle ma-
fie. Senza togliere alcuna responsabilità a questi criminali, ma 
vi siete mai chiesti se coloro che ci hanno governato e portato 
in questa situazione si sarebbero mangiato e sperperato tutto 
anche a evasione zero? Vi siete chiesti se gli evasori e le mafie 
esistono perché chi ci ha governato, non ha saputo, o peggio 
voluto combatterli veramente i problemi?
A noi, cari cittadini, i nostri governanti ci hanno abbindolati 
e incastrati, con l’illusione del voto, ma nella realtà è andato 
sempre peggio. Magari qualche parruccone protetto dai po-
teri conferitegli dai predetti governanti, avrà anche la faccia di 
bronzo di denunciarmi per vilipendio alle istituzioni o cavilli 
simili, invece di prendere atto di quanto ho scritto e unirsi alla 
lotta. 
Sarò oggetto di attacchi e smentite pretestuose, dai soliti egoi-
sti e privilegiati del era anti covid-19, ma a questi, dico se non 
cambiamo soccomberemo tutti.
Lo so che il mio è un sogno, ma sono un inesauribile lottatore 
e ottimista.

Cittadino di Creazzo - Agostino Scialandrone

SIAMO IN PIENA 
TERZA GUERRA MONDIALEI Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo desiderano comunicare 

che quest’anno le consuete serate informative “Venerdì della 
Salute” che di solito si svolgono in maggio, causa il grave mo-
mento che stiamo attraversando, sono purtroppo annullate. 
Restiamo in attesa di incontrarci in una delle nostre prossime 
iniziative. IL DONO E’ VITA.
Ricordiamo l’importanza per chi ne ha la possibilità di conti-
nuare a donare il sangue.

I Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo

VENERDI’ DELLA SALUTE

Che impressione deve aver fatto, ai pochissimi veri anti-
nazisti tedeschi, negli anni dal 1932 al ‘44, vedere i pro-
pri figli indossare, entusiasti, prima le divise della Hitler 
Jugend, e poi quelle delle forze armate hitleriane? Non si 
trattava di estranei. Si trattava delle persone che amavano. 
Cambio d’epoca. Che impressione fa, ai pochissimi veri 
anti-neoliberisti mondiali, negli anni 1982-2020 (e quanti 
altri decenni ancora?), vedere i propri figli indossare, en-
tusiasti, le divise “mentali” della /Ue, /Eurozona, /Ecofin, /
Soros E “Open Society”, /Erasmus, /Bce, /Wto, /Oms, /Eu-
rogendfor, /Amazon, /Google, /Vaccini Obbligatori A De-
cine Fin Dai Primi Mesi, /Disoccupazione Scambiata Per 
Opportunità All’estero, /Università Come Madrasse Cora-
niche Del Pensiero Unico, /Apple, /Microsoft, /Meticcia-
to (con semantica forbita-ipocrita lo chiamano “melting 
pot”) Senza Cultura E Identità Pronto Per Lo Sfruttamento 
Globale, /Scienza Come Propaganda Del Potere Unico, /
Accoglienza Come Esaltazione Della Schiavitù, /Tratta 
Degli Schiavi Travestita Da Diritto Ad Emigrare (in Ita-
lia mettendoli in competizione sadica contro gli emigranti 
italiani che a centinaia di migliaia ancor oggi fanno la va-
ligia… Il tutto a vantaggio della speculazione sfruttatrice 
finanziaria globalista, che mette in competizione al ribasso 
dei diritti elementari e della dignità UMANA, da un lato 
schiavi scacciati a forza da casa loro e dall’altro i NOSTRI 
schiavi, cioè NOI STESSI!), /Cibo-Aria-Acqua Imbottiti 
Di Sudiciume Scientificamente Progettato Per Renderci 
Stupidi-Obbedienti-Deboli, /Scuola E Televisione Come 
Fabbriche Di Idioti Obbedienti E Veicoli Di Analfabetismo 
Funzionale O Illetteratismo, /Controllo Totale Continuo 
Di Tutto E Tutti. (Dopo l’ordinanza “dei domiciliari” at-
traverso l’accertamento tramite le celle telefoniche hanno 
rilevato che XY soggetti non restano a casa. E vengono ad-
ditati come untori. La Colonna Infame di Manzoni…); /
Trasferimento Di Ogni Potere A Congreghe Private Segre-
te Mai Votate Da Nessuno O Votate Da Clientes /Distru-
zione Di Ogni Elementare Diritto Civile In Nome Della 
Competizione Ed Austerity, Totale Annullamento Di Ogni 
Forma Di Futuro Da Costruire Per I Giovani /Ecc.Ecc.? (La 
lista è infinitamente più lunga!). 
Non si tratta di estranei. Si tratta delle persone che amia-
mo, che apparentemente passano al nemico. Posso com-
battere il Sistema? Forse. Se non mi ha già infettato. Posso 
combattere la generazione dei miei figli? No. Scacco matto. 
Ho perso. Ogni crisi, per quanto difficile, ivi compresa 
quella economico-sanitaria di queste ore, è stata un’op-
portunità di apprendimento. La comunicazione, si sa, può 
essere uno strumento per chiarire all’opinione pubblica 
fatti e circostanze di tutti i tipi che accadono ogni giorno, 
oppure per confonderla. 
Dipende dal tipo di linguaggio che si usa, se cioè è chiaro e 
limpido, oppure contorto ed ermetico. Insomma, dipende 
dalla volontà e dalla capacità di chi comunica farsi capire, 
oppure di tendere a confondere chi ascolta. 
C’è una leadership ispirata alla vecchia scuola partitocra-
tica (ora totalmente asservita ad ordini che non originano 
in Italia!) che, nella costruzione del consenso, non si è mai 
basata su prove, risoluzione dei problemi, sull’importan-
za dell’abilità, della professionalità e delle soluzioni basate 
sulla scienza dimostrabile, preferendo, invece, propina-
re quotidianamente tesi di propaganda. Per ricollegarmi 
all’incipit: sono diventati tutti degli allievi (immeritevoli) 
di Joseph Goebbels. 
Tutto è stato tolto a quasi tutti per “proteggerci”. “Papà” 
pensa per tutti e i bambini obbediscono e non si pongo-
no domande, mai. “Papà” sa quel che fa…. E non esistono 
voci dissonanti. Tutti allineati e coperti… Bravi Bambini 
Obbedienti. 
“L’Obbedienza non è più una Virtù” scriveva un prete 
matto di Barbiana, a me carissimo… Non credo interessi a 
nessuno… Io non ho più molto in comune con i “Sapiens”, 
e non mi serve un “Papà”. Sembro offensivo?!? Non mi in-
teressa, né del resto è mia intenzione essere offensivo. A 
me importa rimarcare una sola cosa. Io non sono un og-
getto facilmente manipolabile. Sbaglio benissimo da solo, 
senza farmi suggerire gli errori da “Papà”. 
Fossi anche restato solo, unico, io affermo con forza il mio 
diritto/dovere di restare Essere Umano Autodetermina-
to. E che il resto della società faccia come crede. A questo 
punto il resto neppure mi sfiora. 
“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e venerazio-
ne sempre nuova e crescente, quanto più spesso e accu-
ratamente la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato 
sopra di me, e la legge morale in me.” 
Con il Cielo non ho problemi, con la Coscienza me la vedo 
da solo, ed è lì, internamente che esista la vera, sola, duris-
sima Azione… Rimango un soggetto biodegradabile, con 
una data di scadenza. 
A me (ironicamente, s’intende, ma sul piano sostanziale in 
senso letterale) va tutto benissimo. A Voi? Solo Voi potete 
risponder a Voi stessi…

Fabio Castellucci & ET 
(che ringrazio! NON è l’alieno simpatico di Spielberg!)

SE I FIGLI SI SCHIERANO CON IL 
NEMICO, O SI RASSEGNANO...

Mai come ora vengono avanzate da ogni dove richieste al Go-
verno di sovvenzioni aiuti contributi per fronteggiare l’emer-
genza che ci sta travolgendo. Anche le associazioni degli inqui-
lini, almeno qualcuna, non fanno eccezione nell’invocare solo 
misure di sostegno ai fondi affitti e morosità incolpevole, in 
sostanza ancora soldi sotto altro nome. Ma, chiediamo noi, an-
che ammesso che le finanze pubbliche reggano, di certo manca 
in chi chiede e non solo, una previsione nel medio periodo di 
come rispondere alla domanda di abitazioni. Superato questo 
momento, non potremo certo tornare ancora a batter cassa 
lasciando le cose come prima: edilizia sovvenzionata come un 
mercato, incapace perciò di rispondere alle finalità sue proprie 
e quella privata in affanno per le accresciute difficoltà economi-
che di concludere un contratto ivi incluso quello concordato. 
Mentre migliaia (ma dopo la crisi probabile qualche milione) 
di famiglie in cerca di casa per di più, vergogna! in un paese con 
7 milioni di case vuote (Istat 2019). E allora sarebbe più conve-
niente per tutti un’HOUSING sociale per il recupero di tanto 
patrimonio per: dare una casa a tutti a condizioni personaliz-
zate, per finalizzare i flussi finanziari anche al miglioramento 
sociale dei quartieri urbani. Programmazione, accanto agli im-
mancabili aiuti immediati, da mettere fin d’ora in cantiere per 
essere pronti alla ripartenza. 

Rag. Egidio Rondelli - Segretario generale 
Avv. Giovanni Bertacche - Coordinatore nazionale

CO.N.I.A. - Confederazione Nazionale Inquilini Associati

SOLDI SOLDI SOLDI E LE CASE? 

Cari amici, se dovessi riassumere tutti i valori perduti cui ci 
richiama l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo li identifi-
cherei in un invito o un ritorno ad innalzarci, a salire di quota, 
a volare più alto. In questi giorni ho riletto uno dei libri cui lo 
scrittore Mario Rigoni Stern era più affezionato tra quelli da lui 
scritti: “Quota Albania”.
L’autore era un uomo che sapeva attendere, che sapeva vivere 
questa dimensione che noi, nella società che ci ha inglobato, 
oltre che globalizzato, abbiamo completamente perduto. Sol-
lecitati dal periodo che stiamo attraversando io vedo in questa 
capacità una delle migliori vie per approfondire la nostra uma-
nità, per raggiungere una “quota alta”, appunto. “Ora tocca a 
noi salire e valicare dall’altra pare; da lassù sentiamo anche le 
mitragliatrici e la fucileria. Come sarà la Francia? Quando nel 
tardo autunno del 1939 facevo la pattuglia dal Col de la Seigne 
verso Punta Lechaud o verso l’Aguille d’Estelette, guardavo lag-
giù, dove saliva sempre del fumo. Sotto quel fumo dovevano 
esserci le baracche dei soldati francesi, ma il tenente Del Curto 
diceva che non erano francesi ma marocchini o senegalesi, e io 
pensavo: Chissà che freddo avranno” (p. 15).
    In piena guerra egli si preoccupa del freddo che possono 
patire gli africani che dalle calde colonie francesi sono stati sca-
raventati a combattere sulle fredde Alpi!
    E poi, contro chi? Le montagne avvicinano, non dividono i 
popoli, come crede qualcuno.
    E chi ha sofferto capisce la sofferenza altrui. 
   “Dalla valle impregnata d’acqua sale la sera e i ghiacciai del 
Rutor sono dentro le nubi. Ritorno alla mia squadra e non dico 
niente. Mi stendo sotto il telo ad aspettare l’alba” (p. 18).
    Così come si capisce il valore della pace quando qualcuno, 
disgraziatamente, fa scoppiare la guerra, così si comprende il 
dono della salute quando ci si ammala… o quando si diffonde 
un virus pericoloso.
     Ma la guerra imperversa, e non quella, sana, che ci fa combat-
tere “la buona battaglia” della fede, di cui parla Paolo, o dell’a-
more, ossia della lotta alle malattie (anche psicologiche, mentali 
e spirituali) e alle povertà (anche affettive, culturali e morali).
     “Tra la bufera vediamo delle cose scure; quasi ci cadiamo ad-
dosso: sono corpi irrigiditi, levigati dal vento e dalla neve come 
sabbia, gli occhi aperti, brinati dal ghiaccio. Uno ha il braccio 
alzato come volesse ancora chiamare qualcuno o salutare, la 
mano gli è rimasta aperta. Tento di abbassare quel braccio lun-
go il corpo pietrificato affiorante dalla neve, ma lo sento rigido 
e fragile come una canna vuota, e temo che mi si rompa tra le 
dita: questi sono gli alpini del Vestone”.
    Oggi ci stiamo accorgendo, costretti a stare a casa, quanto nel 
correre quotidiano siamo bombardati e partecipi di cose inutili 
o dannose, magari anche nelle attività che ci sembrano necessa-
rie o nelle relazioni che ci appaiono indispensabili. 
   Ci stiamo, forse, accorgendo di come, in particolare, dovrem-
mo ascoltare e dare voce ai lamenti dei poveri e degli oppressi, 
dei profughi e degli “scartati”, come li chiama papa .Francesco. 
Ascoltarli prima che il vento disperda le loro mute grida di di-
sperazione e di soccorso. Fosse questa la lezione che imparia-
mo in questi giorni! Sarebbe un’ottima “Scuola a distanza”. Una 
scuola di vita: quella più necessaria. Forse più delle Scuole che 
frequentavano gli studenti nei loro edifici o delle Chiese che i 
cristiani ogni domenica riempivano, spesso con molta legge-
rezza.  Nell’attesa, vigile e operosa, di un’alba migliore.
Don Maurizio Mazzetto - 13 marzo 2020
(Mario Rigoni Stern, QUOTA ALBANIA, Einaudi, 1971 e 2003)

QUOTA ALTA. PRIMA LETTERA 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS.

#iorestoacasa


