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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

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/

I Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo desiderano comu-
nicare che quest’anno le consuete serate informative “Ve-
nerdì della Salute” che di solito si svolgono in maggio, 
causa il grave momento 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 
continuare a donare il sangue.

I Direttivi AIDO e FIDAS di Creazzo

VENERDI’ DELLA SALUTE

A due mesi dalla sospensione di tutte le attività sociali a causa 
del coronavirus, Spazio Aperto Aps Onlus ha sì sospeso le at-
tività che richiedevano lavori di gruppo dove bambini e mam-
me si trovavano insieme per un cammino esperienziale, ma 
NOTIZIE DA APS SPAZIO APERTO ONLUS
A due mesi dalla sospensione di tutte le  attività sociali a cau-
sa del coronavirus, Spazio Aperto Aps Onlus ha sì sospeso 
le attività che richiedevano lavori di gruppo dove bambini e 
mamme si trovavano insieme per un cammino esperienziale, 
ma nel giro di una settimana operatori e volontari ci siamo 
organizzati per attuare un lavoro on line di supporto ai ragazzi 
e alle loro famiglie e dare una continuità anche al lavoro di 
lingua con gli adulti. In questi due mesi ci siamo attivati per 
sostenere le famiglie straniere in difficoltà con gli strumenti 
tecnologici oppure non in grado di seguire i figli nelle attività 
telematiche della scuola. Certamente la scuola sta affrontan-
do egregiamente la situazione: le insegnanti nel giro di pochi 
giorni sono diventate “tecnologiche” per non far perdere gior-
ni di studio ai bambini/ragazzi; da parte nostra ci siamo af-
fiancati ad alcune  famiglie per un cammino più proficuo e più 
ordinato per una riuscita migliore dei figli. In questo periodo 
inoltre stiamo organizzando il consueto lavoro di “E-state In-
sieme 2020”; sarà prevalentemente un lavoro on line, ma non 
si esclude la possibilità di fare anche lavori e attività ludiche 
in piccoli gruppi, nel rispetto ovviamente delle norme di sicu-
rezza; nei prossimi giorni faremo circolare telematicamente la 
scheda per le iscrizioni ed entro la fine di maggio dobbiamo 
avere il numero degli iscritti per poterci organizzare al meglio.
Pensiamo in questo modo di non venire  meno all’obiettivo 
principale del  nostro progetto che mira ad un’interazione tra 
stranieri ed italiani e che vede quest’anno il “ finanziamento  
della Regione Veneto con risorse statali del Ministero   del La-
voro e delle Politiche Sociali”.
Per  APS SPAZIO APERTO ONLUS La Presidente Lucia Pasinato

NOTIZIE DA APS SPAZIO APERTO ONLUS

118 persone collegate da 11 province italiane, e persi-
no da Londra, per una cena di raccolta fondi in strea-
ming. È targata Fondazione Città della Speranza la “1ª 
Web Ch@rity Dinner per la ricerca pediatrica” tenutasi 
sabato 2 maggio. Un’iniziativa originale nata dall’idea 
di Stefania Fochesato, past president e referente per il 
fundraising, dato lo stop alle manifestazioni pubbliche 
dettato dai DPCM. “L’emergenza sanitaria da Covid-19 
non deve far abbassare la guardia sulle patologie pedia-
triche contro le quali ancora molti bambini e ragazzi 
devono lottare. Quindi è ancor più importante tutela-
re la loro salute e, al contempo, fornire ai ricercatori gli 
strumenti necessari al progresso delle terapie – dichiara 
Fochesato –. Alla notizia di questo evento, reso possi-
bile grazie all’impegno di Eismann, si è da subito creato 
un tam-tam straordinario che ha fatto schizzare il nu-
mero di adesioni, giunte davvero da ogni dove”. Milano, 
Roma, Cagliari, Ancona, Lucca, Trento, Padova, Vicen-
za, Treviso, Venezia, Verona  e, come si diceva,  Lon-
dra sono le principali città da cui si sono collegati i par-
tecipanti che, per una sera, hanno scelto di condividere 
virtualmente la propria cena, indossando tanto di abito 
elegante come si conviene nelle normali occasioni di 
questo genere. Dall’antipasto al dessert, tutte le portate 
sono state gentilmente donate e consegnate a domicilio 
da Eismann, azienda veronese specializzata nella vendi-
ta diretta di surgelati, a cui si sono aggiunti Bocelli 1831, 
che ha messo a disposizione il vino, e Biscotteria Vene-
ziana che ha fornito i biscotti. Tale disponibilità permet-
te di destinare l’intero ricavato della serata ai progetti di 
ricerca scientifica dell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città 
della Speranza. L’ammontare delle donazioni ha toccato 
i 20mila euro, ma il numero è destinato a crescere an-
che grazie a quanti, pur non potendo partecipare, stan-
no offrendo comunque il proprio contributo.La serata, 
presentata da Arianna Lorenzetto, ha visto l’intervento 
di molti ospiti. Giovanni Paolino, direttore di Eismann 
Italia, ha anticipato la prossima campagna in favore di 
Città della Speranza che prevede la distribuzione di 
un gadget dedicato a fronte di una donazione. L’atto-
re Massimo Boldi ha ringraziato i bambini dei sacrifi-
ci che stanno facendo in questo difficile periodo per il 
bene dei loro nonni. L’illustratore dell’album Calciatori 
della Panini, Valentino Villanova, ha realizzato le carica-
ture di tutti gli ospiti. Barbara Capaccioli ha intrattenuto 
con la sua musica pop-jazz, mentre l’ex calciatore di se-
rie A, il veneziano Andrea Seno, ha donato la maglietta 
autografata da Roberto Baggio, ricevuta al termine della 
partita Juve-Foggia del 9 maggio 1993. La prof.ssa Anto-
nella Viola ha spiegato come l’Istituto di Ricerca Pedia-
trica Città della Speranza, di cui è direttrice scientifica, 
abbia conosciuto uno sviluppo importante nell’ultimo 
triennio, da essere divenuto particolarmente attrattivo 
per i ricercatori: il focus sulla diagnostica avanzata per 
individuare il percorso terapeutico più adatto al paziente 
pediatrico, che fa di Padova un centro di riferimento na-
zionale, si è accompagnato ad un ampliamento dell’atti-
vità di ricerca ad ambiti nuovi come la terapia genica, 
la medicina rigenerativa e l’ingegneria tissutale, la me-
dicina predittiva e l’immunologia. Ciò significa poter 
studiare le malattie con un approccio multidisciplinare. 
Infine ha preso la parola la dott.ssa Giulia Borile che ha 
raccontato del recente periodo di formazione al Francis 
Crick Institute di Londra, a due passi dal famoso bina-
rio 9 e ¾ di Harry Potter, dopo essersi aggiudicata il My 
First IRP Grant con il bando 2019/2020. Lì la ricercatri-
ce ha collaborato ad un progetto multidisciplinare per 
studiare la risposta dei farmaci nel trattamento della 
leucemia mieloide acuta (LMA).

Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

RICERCA PEDIATRICA, 
WEB CH@RITY DINNER DA 
GRANDI NUMERI

A fronte dell’emergenza Corona Virus ed in ottempe-
ranza al DPCM 11.03.2020 il Comune di Creazzo ga-
rantisce risposta ai bisogni dei cittadini che si trovano 
in una situazione di difficoltà. In particolare, nei casi di 
persone sole, senza rete familiare, isolate e/o con par-
ticolari fragilità i Servizi Sociali sono a disposizione ai 
seguenti numeri 0444/338273 - 0444/338245 - 
0444/338240.

SERVIZI COMUNALI DI 
EMERGENZA PER CORONAVIRUS

Il Punto torna in edicola 
venerdì 29 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

In settimana ci ha lasciato la maestra Costantina Melison. 
Molti dei nostri ragazzi hanno avuto la fortuna di averla 
come insegnante alla scuola primaria San Giovanni Bosco. 
La scuola gialla che svetta ancora, elegante ed austera,  a metà 
collina. Una persona devota al suo lavoro che svolgeva con 
passione e determinazione. 
Una persona di grande fede che ha saputo trasmettere, sem-
pre in chiave positiva, ai nostri ragazzi in ricordo della figlia 
Maria volata in cielo ancora da bambina. 
Costantina ci ha fatto dono della Sua conoscenza delle più 
svariate piante officinali e aromatiche. Ci ha regalato il loro 
gusto ed il loro profumo. 
Tutti i nostri orti, giardini o balconi hanno una piantina of-
ficinale regalataci dai nostri figli per mano ed insegnamento 
di Costantina. Non a caso una ricorrenza tanto attesa era la 
festa della Mamma, quando ognuna di noi si aspettava di ri-
cevere il vasetto di fragola o di calendula o di girasole. E allora 
era una gran festa e il compito nostro assieme ai figli era quel-
lo di piantarla in giardino e farla crescere. In questo gesto si 
racchiudeva  il significato più grande. 
IL PRENDERSI CURA. Con lei ogni anno abbiamo  svolto 
con grande entusiasmo “La giornata della Manualità”, evento 
sempre tanto atteso alla San Giovanni Bosco, in cui genitori, 
bambini ed insegnanti si cimentavano in laboratori artistici e 
artigianali per poi rivendere i manufatti ai mercatini di Na-
tale e con il ricavato sostenere un progetto di beneficenza e 
solidarietà. 
Si rendevano, così, protagonisti e fieri i nostri figli di poter far 
del bene grazie al loro ingegno e alle loro mani. 
Il nostro pensiero a Costantina va anche in ricordo di San 
Giovanni Bosco e della sua e nostra tanto amata scuola gialla. 
Assieme abbiamo organizzato e festeggiato i 100 anni dalla 
sua costruzione. 
Insieme abbiamo lottato affinché la scuola non chiudesse 
e potesse riaprire in un luogo più sicuro. Insieme abbiamo 
pregato San Giovanni Bosco (ricordandolo nelle varie ricor-
renze) che ha accompagnato sempre il percorso delle nostre 
insegnanti, dei bambini e di noi genitori.  
Grazie cara Costantina, ti porteremo sempre nel cuore per-
ché a modo tuo, non hai mai smesso di trasmetterci i veri  
valori della vita. “I genitori della Scuola Gialla“

UN OMAGGIO 
ALLA MAESTRA COSTANTINA

Emergenza Coronavirus: le donazioni a sostegno delle mi-
sure 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

Cari amici, se nella prima lettera vi parlavo dello stare “in 
alto” vorrei oggi scrivervi guardando in basso o dal basso. 
Le due visioni, in realtà, sono complementari. Ci vuole co-
raggio per “stare distanti”, oltre che per stare a casa, cosa a 
cui non siamo più abituati, poiché siamo sempre fuori, an-
che quando siamo in casa. Una delle vignette più intelligenti 
tra quelle che sono apparse nei nostri smartphone nei gior-
ni scorsi rappresentava “Snoopy” che diceva tra sé: “Adesso 
viene il difficile. Dobbiamo darci una mano, senza darci la 
mano. Dobbiamo stare vicini, stando lontani”. 
Non è facile, per tutti, vivere contemporaneamente questi 
doppi atteggiamenti. Ma questa è la dinamica della vita, se 
non vogliamo restringerla in una sola dimensione, impo-
verendola. La nostra vita si svolge tra solitudine, che non è 
isolamento, e comunione. Ebbene: chi non sa stare da solo, 
non sa neppure stare insieme agli altri, correttamente. O ha 
paura, e fugge o sfugge; oppure si mescola, si confonde, si ap-
poggia (e pesa, magari). Mentre una buona identità personale 
trova l’equilibrio tra raccoglimento ed apertura, tra socialità 
ed intimità, tra discrezione e condivisione. Quando siamo 
sbilanciati, nell’uno o nell’altro verso, si vedono, e si pagano, 
le conseguenze.    
Questo, dunque, potrebbe essere il tempo in cui, nella disgra-
zia, possiamo recuperare tale equilibrio, per molti spezzato, 
magari inconsapevolmente; salvo, poi, saltare in certe situa-
zioni di emergenza oppure creare problemi nelle relazioni 
ordinarie: affettive, culturali, sociali, e così via. 
“Se non ora, quando?”. Se non ora, quando potremo conver-
tirci, cambiare mentalità, impostare diversamente i nostri 
stili di vita e di relazioni, con noi stessi, con la natura, con 
gli altri, vicini e lontani, e, magari, anche con Dio? Allora il 
bisogno di stare vicini, di abbracciarci, di darci la mano o un 
bacio, nel rispetto di ciascuno e delle abitudini di ciascuno, 
diventerà più consapevole, più attento e più fruttuoso. Lo psi-
coanalista Massimo Recalcati scriveva recentemente: “Non è 
forse questa la tremendissima lezione del Codiv-19? Nessuno 
si salva da solo; la mia salvezza non dipende solo dai miei atti, 
ma anche da quelli dell’Altro”. Per, poi, aggiungere: “Ma non è 
forse sempre così? Ci voleva davvero questa lezione traumati-
ca a ricordarcelo?  (…) il corona virus ci insegna il valore della 
solidarietà (…)” (la Repubblica, 14 marzo 2020). 
A proposito di distanza e vicinanza, di distinzione e comu-
nione, di diversità e unità, una domanda consiglio di farci: 
questo tempo che, forzatamente, stiamo trascorrendo nelle 
nostre case, come lo viviamo rispetto a questo? Ci parliamo 
di più? e, soprattutto, meglio? Ci siamo sempre lamentati, 
giustamente, che in famiglia, nella coppia, con i figli, non 
c’è più il tempo - e la disponibilità, spesso - per parlarci, per 
guardarci negli occhi, per ascoltarci, e, magari o senz’altro, 
per perdonarci, per risanare e per ripartire con nuovi atteg-
giamenti e più maturi sentimenti. 
Il tempo della vita è prezioso, anzi preziosissimo: ecco un 
altro insegnamento che  stiamo riscoprendo, nel dramma e 
nella sofferenza - pensiamo a coloro che sono morti o che 
moriranno e ai loro cari, che non possono neppure tenere 
la mano e accarezzare ed abbracciare i loro malati: ecco il 
dramma, a proposito di strette di mano e di abbracci, che fa 
vivere questa malattia a livello terminale… .  
Ogni sera, al suono della campana della diciannove e trenta, 
quando, in questo periodo, scendono le tenebre della notte, 
accendo un lume, anzi due, nelle lanterne che ho messo alle 
finestre del mio studio e della sala, e che finora accendevo 
solo il venerdì sera, in attesa dello Sabbath, ed il sabato sera, 
in attesa del Domini dies.  
Accendere un lume significa attendere qualcuno. Non è tanto 
per chi è dentro ma per chi è fuori. Per chi è smarrito, e lo 
siamo tutti, un po’, in questo periodo. 
O per chi ci manca, e ne aspettiamo il ritorno. 
Per abbracciarci. Senza staccarci, mai più.

 Don Maurizio Mazzetto

QUOTA BASSA. 
SECONDA LETTERA 
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

In questi giorni di maggio se n’è andato un pezzo di “San Gio-
vanni Bosco”… ma non un pezzo qualsiasi, una trave di quelle 
portanti, una parte di fondamenta. 
Ci ha lasciati Costantina Melison, la maestra di Scuola Pri-
maria che ha insegnato a generazioni di bambini di Creazzo. 
Con il suo spirito appassionato, con le sue idee originali e ina-
movibili, ha caratterizzato le attività e il clima delle sue classi 
e della scuola intera. Ha ideato e promosso progetti come “La 
Giornata della manualità” a scopo benefico, la coltivazione 
dell’orto e delle piante che tanto amava… 
Portava sempre tra alunni, colleghi e genitori una ventata di 
serenità, sapeva essere ironica e sottile; i suoi modi franchi, 
diretti, sinceri ma sempre affettuosi facevano sentire al sicu-
ro, considerati e amati. 
La sua incrollabile fiducia, la sua fede smisurata infondevano 
speranza. La sua gioia di vivere, che non l’ha abbandonata 
neppure di fronte alle prove più dure che la vita non le ha 
risparmiato, faceva intravvedere possibilità anche laddove 
nessuno le avrebbe scorte. 
La sua forza, la sua determinazione e la sua perseveranza 
l’hanno portata a superare con dignità sfide che a chiunque 
potevano sembrare impossibili. 
La ricorderemo sempre quando, ogni mattina, scendeva dalla 
collina in sella alla sua bicicletta per recarsi a scuola, in quella 
posa delle donne d’altri tempi, con il sorriso che annunciava 
l’entusiasmo per l’insegnamento e lo sguardo della guerriera 
impavida che abbiamo conosciuto. 
Ora, dopo essersi presa cura senza sosta di chi la circondava, 
vogliamo immaginarla serena tra le braccia della sua bam-
bina Maria, coccolata dalla mamma Antonietta e per mano 
alla sorella Anna, della quale condivideva quello splendido 
sorriso rasserenante. 
Ciao Costantina, vogliamo ringraziarti per tutto quello che 
sei stata per noi colleghe e amiche della S. Giovanni Bosco: 
negli anni in cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo apprez-
zato la tua spontaneità, la tua semplicità e modestia, qualità 
ormai rare nelle persone della società di oggi. 
Hai saputo trasmetterci la tua gioia per la vita, la tua positivi-
tà e il tuo entusiasmo anche di fronte alle piccole cose, come 
la nascita di un germoglio. 
Allo stesso tempo abbiamo ammirato la tua forza d’animo e 
la tua caparbietà nell’affrontare i momenti bui della vita. Ti 
sei sempre fatta coraggio e l’hai dato agli altri! 
In quei momenti abbiamo invidiato la tua grande fede a cui ti 
sei aggrappata e che ti ha sempre sorretto. 
Ti dobbiamo ringraziare per l’attenzione che hai dimostrato 
verso ognuna di noi: quando venivi a conoscenza dei nostri 
piccoli disturbi, non mancavi di portarci il tuo sciroppo d’al-
loro o l’amaro svedese o l’erba giusta… 
Non sono mai mancati i tuoi auguri nelle occasioni impor-
tanti come le feste di Natale e Pasqua: erano sempre accom-
pagnati da una pergamena con una preghiera, una riflessione, 
un ramoscello verde… 
Era sempre un augurio speciale il tuo! 
Da pensionata, non sei mai tornata a salutarci a mani vuote: 
un panettone, una colomba di pasticceria o un vassoio di pa-
ste, uno per noi e uno per la Segreteria. 
Ci hai voluto tanto bene! 
Grazie Costantina. 

Le colleghe con cui hai condiviso 
gli anni di insegnamento alla Scuola S. Giovanni Bosco

CIAO COSTANTINA! 

Purtroppo ancora oggi in Italia vi sono dei cittadini che ri-
tengono che tutto sia politica  e che l’impegno debba essere 
sempre e comunque “politico”.  
Io ritengo invece che la politica sia solo una parte della vita 
dell’uomo, quella teorica è un problema di ricerca, quella del-
la gestione dello Stato è un fatto contingente, riguarda l’oggi e 
non fornisce una risposta a tutta l’essere della persona umana 
che vive insieme agli altri, non è una risposta alla sua anima. 
La società umana, infatti, è prima dello Stato, mentre è totali-
tarismo, nato nel 1917, l’affermazione che lo Stato determina 
la società.  
Non a caso il totalitarismo prevede che sia lo Stato a dare i 
diritti e che i cittadini debbono appagarsi di quanto fornisce 
lo Stato in tutti i settori. Non quindi un insieme di persone 
(società) che  determina la vita di una Stato, ma  l’assolutiz-
zazione di questo è determinante e ad esso bisogna piegarsi.  
Vi è, quindi,  una grande urgenza di uscire dalla visione del 
“tutto è politica” e lasciare alla storia le sue vicende che spes-
so non sono state positive in termini di umanità. 
Come non ricordare, ad esempio,  le decine di sacerdoti vili-
pesi e addirittura uccisi dalle ideologie totalitarie in URSS, In 
Spagna e anche in Italia  tra il 1943 e il 1947 (la tristemente 
famosa Volante Rossa). 
E’ tempo di guardare avanti e trovare autenticamente e con 
carità una pacificazione per quegli anni, non l’assolutizzazio-
ne di una parte. 
Pietà per i morti di qualsiasi parte, pietà per i sopravvissuti e 
pietà per coloro che non intendono ancora lasciare al passa-
to ciò che è del passato e camminare per un mondo nuovo, 
fatto di pace e non di  resistenza, che purtroppo ha segnato e 
comunque in negativo le relazioni umane in Italia e che an-
cora continuano perchè vi sono dei  nostalgici che finiscono 
per fomentare  le avversioni e non a scambiarsi il segno della 
pace. Italo Francesco Baldo

LA POLITICA, 
UNA FACCENDA RELATIVA

Si informa che da martedì 05 maggio sarà consentito l’acces-
so all’ecocentro, previo appuntamento, per il conferimento di 
tutte le tipologie di rifiuto autorizzate, secondo le seguenti 
modalità: PRENOTAZIONE: lunedì – mercoledì – vener-
dì:  dalle ore 09.00 alle ore 12.00; martedì – giovedì: dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00. NUMERO PRENOTAZIONE:  Cell. 
3495413349 
 Appuntamenti: sarà consentito l’accesso a n°4 utenti (4 au-
tovetture) ogni 10 minuti. Sarà possibile effettuare una sola 
prenotazione a settimana. ATTENZIONE: accesso consen-
tito alle sole autovetture (no rimorchi, furgoni, trattori, ca-
mioncini, ecc….). Potranno accedere al centro di raccolta  
solo una persona per utenza munita di autocertificazione.
Obbligo di guanti e mascherine - non saranno ammessi gli 
utenti sprovvisti di mascherina e guanti.

RIAPERTURA ECOCENTRO FASE 2


