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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

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

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

Da martedì 19 maggio per accedere all’ecocentro non è 
più necessario effettuare la prenotazione.
Per ogni utenza è consentito l’accesso ad una sola per-
sona.
Obbligo di guanti e mascherine - non è consentito l’ac-
cesso agli utenti sprovvisti di mascherina e guanti.
Trattenersi all’interno dell’ecocentro per il tempo stret-
tamente necessario ai conferimenti.

ACCESSO ECOCENTRO

In questo momento in cui si parla prettamente di Co-
vid, sembra che le altre malattie siano sparite, in parti-
colare quelle oncoematologiche pediatriche, tema par-
ticolarmente caro all’Azienda Vitivinicola Dall’ò Wine, 
con sede in Trentino. 
Per questo, i titolari Dario e Silvia Dall’ò, padova-
ni di origine, vogliono aiutare  Fondazione  Città del-
la Speranza, realtà di pregio nel sostegno alla ricerca 
pediatrica d’eccellenza, lanciando  una raccolta fondi 
pubblica che ha per oggetto la loro prima magnum di 
Pinot Nero 2018 e una tela del quotato artista contem-
poraneo Massimo Zanetti, la cui opera è ripresa anche 
nell’etichetta della bottiglia. 
Il ricavato sarà  interamente devoluto alla Città  della 
Speranza. 
Al termine della raccolta fondi, il vincitore verrà estrat-
to tramite lotteria tra i donanti durante una serata di 
Gala gourmet in cantina.

Elena Trentin  Fondazione Città della Speranza 

“NON ESISTE SOLO IL COVID: QUESTIONE 
DI VINO, ARTE E SOLIDARIETÀ”

Il virus SARS-CoV-2 ha cambiato le nostre vite. Si è 
trattato di un evento imprevedibile? Abbiamo impa-
rato qualcosa, oppure continueremo a commettere 
gli stessi errori del passato? Come possiamo uscire 
dalla crisi causata dalla pandemia? Chi ci guiderà 
fuori dal mare in tempesta? Il libro “COVID-19, 16 
passi per uscire dalla crisi” (ISBN: 978-88-31221-
23-8) non è un processo alle streghe, ma una gui-
da completa e concreta per tornare “a riveder le 
stelle”. Il libro è dedicato “a tutti coloro che sogna-
no di vivere in un mondo fatto di persone, non di 
“risorse umane” o, peggio ancora, risorse e basta”. 
Prefazione: Professor Marco Noro, Università degli 
Studi di Padova. Conclusioni: intervista ad Andrea 
Accomazzo, Head/Solar System and Exploration 
Missions Division, Agenzia Spaziale Europea (esa). 
Andrea Accomazzo è stato inserito al primo posto 
nella classifica dei dieci scienziati più influenti del 
2014 redatta dalla prestigiosa rivista “Nature”. La 
versione sfogliabile (E-Book di 122 pagine) è già di-
sponibile qui:  
https://www.editorialedelfino.it/covid-19-16-passi-
per-uscire-dalla-crisi.html. Versione cartacea tradi-
zionale (96 pagine, per preservare/rispettare l’am-
biente): in libreria a luglio 2020. Webinar gratuiti (è 
richiesta l’iscrizione): 
1) Editoriale Delfino, 26/05/2020, 18:00 - 19:00 
(https://www.editorialedelfino.it/iscrizione-presen-
tazione-volume-covid-19-16-passi-per-uscire-dal-
la-crisi-26-maggio.html); 
2) Università degli studi di Padova, corso di laurea 
in ingegneria gestionale, corso di fisica tecnica, 28 
maggio 2020, 12:00 - 13:30; 
3) Confindustria Mantova, 29/05/2020, 15:00/16:00 
(http://formazione.assoservizi.mn.it/corso/mana-
gement/notizia/340/webinar-di-presentazione-del-
libro-covid19-16/).
 Argomenti trattati (libro e Webinar): 1) Preparazio-
ne e proattività; 2) Quick Response, gestione delle 
opportunità e dei rischi. Best Practice e Template 
consolidati grazie all’esperienza acquisita; 3) Un 
modello da rivedere; 4) Supply Chain Management 
in un contesto globalizzato; 5) Rimettere l’uomo 
al centro: le competenze, tecniche e trasversali; 6) 
Formazione e selezione del personale; 7) Body Ren-
tal; 8) Meritocrazia; 9) Strategia, Game Changer e 
tecnologia; 10) Non basta avere una strategia: oc-
corre anche implementarla con tenacia; 11) Debito 
pubblico; 12) Crescita: che cosa può fare chi ci am-
ministra/governa; 13) Gioco di squadra; 14) I gran-
di sconfitti. Europa sì o Europa no: opportunità e 
rischi; 15) L’esternalizzazione; 16) I grandi assenti: 
Change e Project Management. Giovanni Bonini

COVID-19, 16 PASSI 
PER USCIRE DALLA CRISI: 
LIBRO E WEBINAR

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

Emergenza Coronavirus: le donazioni a sostegno delle 
misure di solidarietà alimentare possono essere effet-
tuate 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

Il Punto torna in edicola 
venerdì 12 giugno
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

Dal 3 giugno e fino al termine ultimo del 3 luglio 2020 è pos-
sibile presentare domanda per l’iniziativa “Borse di Studio” 
anno scolastico 2019/2020 per la copertura parziale di libri 
di testo, soluzioni per la mobilità ed il trasporto e per l’ac-
cesso ai servizi di natura culturale.

“BORSE DI STUDIO” 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

“Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono 
muri. Altri, mulini a vento.”
La globalizzazione in parte ha risolto il problema della fame 
ma, togliendo al ceto medio e facendo arricchire chi era ed 
è già ricco, ha aumentato le disuguaglianze e creato grossi 
problemi all’ambiente!!! Con le crisi economiche e finanziarie 
ricorrenti, il clima che cambia e adesso il corona virus, di-
venta sempre più necessario pensare e concretizzare a livello 
mondiale un reddito di base. Questa è un’idea da discutere, 
non è una proposta!!! Ovviamente in Italia, deve cambiare il 
fisco e la mentalità di tante persone! La ‘furbizia’ deve spari-
re!!! In tanti Paesi si discute dell’argomento e si propongono 
varie forme di redditi e sussidi per contrastare gli effetti so-
ciali della pandemia: reddito di emergenza, reddito minimo 
di sussistenza, estensione del reddito di cittadinanza, reddito 
di quarantena etc. 
Queste, ovviamente, sono misure positive ma provvisorie e 
in tanti casi hanno dei limiti: le procedure burocratiche e la 
mancanza di un’informazione capillare che non permette a 
chi veramente ne ha bisogno di usufruirne. Gli effetti di resi-
lienza sarebbero evidenti. Infatti, se in questo periodo ci fosse 
stato un reddito di base incondizionato e universale non sa-
rebbero servite nuove misure per dare sicurezza economica e 
sociale soprattutto a chi non ha niente e chi ha perso lavoro 
(compreso commercianti, artigiani, etc,). Questo sarebbe an-
che uno stabilizzatore macroeconomico e anche un elemento 
di solidarietà tra i Paesi. Quindi, il punto centrale è che dob-
biamo passare dalla solidarietà volontaria, non obbligatoria, 
alla solidarietà delle istituzioni. Questo è il momento giusto 
nonostante le difficoltà!!! Il sostegno universale non deve so-
stituire le retribuzioni da lavoro. Ma integrarle. 
Dando alla società fondamenta solide. Alceo Pace

LA RESILIENZA E 
LA SOLIDARIETA’ DELLE ISTITUZIONI

Buongiorno, la presente per chiedere se anche attraverso le 
righe de “Il Punto” sia possibile esprimere il nostro più senti-
to e commosso ringraziamento per le tantissime manifesta-
zioni di vicinanza che abbiamo ricevuto dagli  amici di “Sei 
di Creazzo se…..”, e dai numerosi lettori del GdV che sono  
venuti a conoscenza della disavventura relativa al  furto dal 
nostro garage della bicicletta speciale di Maria Ilaria. Voglia-
mo ora informare tutte le persone, gruppi e aziende che ci 
hanno contattato per manifestarci la loro solidarietà e che si 
erano offerti di fare una raccolta fondi per l’acquisto di una 
nuova bici, che nonostante non fosse previsto, l’ULSS è riu-
scita a trovare i fondi per dare a Maria Ilaria una nuova bici 
in comodato. 
Tutto questo bene ora non lo possiamo tenere solo per noi, 
quindi abbiamo pensato che la generosità potrebbe essere 
estesa ad altri ragazzi disabili come Maria Ilaria; vorremmo 
quindi segnalare un progetto dell’associazione Karibu Baskin 
di Montecchio Maggiore (di cui Maria Ilaria fa parte) e che 
promuove un’attività sportiva simile al Basket, la quale per-
mette a ragazzi normodotati e disabili di giocare in un’unica 
squadra. 
L’associazione si propone di raccogliere dei fondi per l’acqui-
sto di uno speciale macchinario per la riduzione dell’iperto-
no spastico, questo attrezzo porterebbe beneficio oltre che 
a Maria Ilaria, anche ad altri suoi amici disabili. Chiunque 
avrà piacere,  e con assoluta libertà potrà contribuire con una 
donazione specificando nella causale:
 “Per Maria Ilaria e i suoi amici del Karibu Baskin”;   l’Iban 
è:  IT19 S 08732 60530 00000 0763140.
Ringraziamo già da ora chi volesse fare passaparola e diffon-
dere ai suoi contatti questa notizia. 

Maria Ilaria, Anna e Andrea Tommasin

GRAZIE A TUTTI!   
(E UN ABBRACCIO DAL 
“PUNTO  DI  CREAZZO”)

Nemmeno la cattività, cui l’ha costretto l’oscuro virus ve-
nuto dall’Oriente, ha fermato la Vis Creativa e la passione 
che lega oramai da trent’anni l’Istituto Comprensivo di 
Creazzo alla fattiva e coerente promozione della lettura. 
Così, pur se differita di due giorni, dal 23 al 25 di aprile, si 
è deciso di festeggiare anche quest’anno la “GIORNATA 
MONDIALE DEL LIBRO”, di dare risalto cioè al piacere 
libero che rende liberi (e quale occasione più consona della 
ricorrenza che ha inaugurato la nuova Italia), piacere che 
vince la noia, che cambia il modo di vedere il mondo, che 
può portarci, come per magia, nell’antica Roma o nell’In-
ghilterra romantica dell’800, oppure in un fantasy con gli 
elfi e con gli orchi. 
Naturalmente si sono dovuti adeguare gli strumenti usati 
alla congiuntura attuale, alla stretta osservanza della di-
stanza fisica, così, tramite le nuove tecniche di comunica-
zione e facendo appello a tutte le componenti della scuola 
(docenti, alunni e loro famiglie, personale ATA, collabo-
ratori scolastici), si è fissato un momento comune di con-
divisione: alle 15.30 del 25 di aprile, scegliendo il libro del 
cuore, quello del momento o un audiolibro, in piena liber-
tà, ci si poteva abbandonare alla lettura, alla dolce dittatu-
ra delle parole, per lasciarci modellare dal loro insieme, le 
storie, come materiale tra le mani di un abile artista. 
E tanti, tantissimi (se n’è avuta testimonianza visiva e scrit-
ta) hanno accolto l’invito, confermando l’assioma di come 
le parole e di conseguenza le storie siano la più concreta 
astrazione di cui siamo capaci, la dimensione sociale della 
scrittura. 
Peter Bichsel, scrittore svizzero del ‘900, ci viene in soccor-
so e, a conferma del potere comunitario delle stesse, dice: 
“In un’isola deserta non mi porterei dietro nessun libro, 
perché senza una comunicazione quotidiana cesserebbero 
sia la lettura che la scrittura. Ho bisogno degli altri almeno 
per far sapere che ho letto.”. 
Buona lettura, solitaria e quindi collettiva, a tutti! Ecco, le 
scuole di Creazzo, dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuo-
la Secondaria, hanno dato prova di essere una COMUNI-
TÀ UNITA E FORTE che nell’emergenza ha trasformato la 
“didattica a distanza” in una “DIDATTICA DI VICINAN-
ZA” anche attraverso il potere coalizzante della lettura. 

La Commissione Lettura 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Creazzo

FLASH BOOK MOB 
A DISTANZA… RAVVICINATA 
NELLE SCUOLE DI CREAZZO

L’Istituto comprensivo di Creazzo ha risposto in maniera 
esemplare con un elevato senso di responsabilità all’emer-
genza COVID-19. Questo grazie alla guida della dirigente 
scolastica Agnese Iaccarino che, dopo alcuni giorni di ge-
nerale disorientamento provocato da eventi assolutamente 
straordinari e imprevedibili, ha preso in mano la situazione 
e nonostante le molteplici difficoltà, giorno dopo giorno, con 
responsabilità, equilibrio, e professionalità ha lanciato una 
nuova sfida educativa. Dalla scuola materna, alle elementari 
e alla scuola secondaria si è impegnata affinchè la didattica 
non avesse pausa attivando piattaforme, strumenti digitali di-
versi per raggiungere tutti i ragazzi e lo loro famiglie. Ha mo-
nitorato costantemente la presenza di eventuali criticità per 
superarle e tutto con un’estrema apertura. Questo obiettivo è 
stato possibile raggiungerlo solo alla inesauribile disponibili-
tà di un corpo docenti che non si è sottratto al proprio senso 
di responsabilità e di flessibilità, che non si è fatto prendere 
alla sprovvista, curando la propria formazione sull’uso delle 
tecnologie applicate alla didattica e ha realizzato in maniera 
formidabile la “didattica a distanza”. Sono state sfruttate al 
massimo le risorse digitali, consegnate in comodato anche a 
chi non le possedeva, per non lasciare nessuno da solo e cer-
care di ricreare una nuova e sana “normalità”, necessaria per 
non perdere il contatto con la realtà e garantire lo svolgimen-
to del programma scolastico. Di fronte alle varie difficoltà, 
e alle molteplici domande, la dirigente scolastica, costante-
mente presente a scuola per ogni emergenza, ha dato sem-
pre delle risposte, promuovendo con la collaborazione fattiva 
degli insegnanti varie iniziative volte a mantenere il contatto 
con gli studenti e le loro famiglie per non perdere quel senso 
di appartenenza che è vivo  e caratterizza l’interno dell’Istitu-
to Comprensivo di Creazzo. E’ doveroso quindi ringraziarvi 
tutti pubblicamente per il vostro sforzo e impegno quotidia-
no che ci hanno fatto sentire uniti.

Genitori dell’Istituto Comprensivo di Creazzo

GRAZIE ALLA DIRIGENTE 
E AI DOCENTI

Si informa  che il Sindaco in data 20 maggio 2020 ha firmato 
l’ordinanza n. 50, rivolta a tutta la cittadinanza con efficacia 
fino al 31/10/2020, contenente le necessarie istruzioni sui 
comportamenti da attuare per prevenire o limitare  la prolife-
razione delle popolazioni di zanzare nel territorio comunale.
Approfondimenti sono disponibili al link https://www.regio-
ne.veneto.it/web/sanita/arbovirosi

MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DELLE POPOLAZIONI DI ZANZARE 
NEL TERRITORIO COMUNALE

Sul tema casa solo alcune parziali iniziative da parte del 
governo, sospensione dei mutui prima casa, credito di im-
posta per gli affitti commerciali, sospensione degli sfratti e 
che altro poteva fare con quel #iorestoacasa! 
Nient’altro; soprattutto per le famiglie che oltre all’occu-
pazione e al mantenimento dei figli sono preoccupate per 
le scadenze dei canoni d’affitto. Da alcuni sindacati inqui-
lini si è chiesto l’aumento della dotazione del fondo con-
tributo all’affitto, da erogare direttamente senza bandi e, 
stucchevole refrain, perfino l’aumento del parco di edilizia 
popolare nel più generale disinteresse. 
A nostro avviso invece si rende necessario mettere mano 
subito a una situazione abitativa divenuta esplosiva, da 
quando cioè gli istituti autonomi case popolari sono sta-
ti trasformati in aziende (attenzione: aziende in parallelo 
con quelle sanitarie) regionali, come se i servizi pubbli-
ci non costituissero un investimento sociale, anche senza 
produrre e procurare un profitto economico. 
Aumenti del fondo affitti, sospensioni dei canoni di loca-
zione sociale, e altri mezzucci utili alla bisogna, va ricorda-
to che la crisi non farà che aumentare una domanda di al-
loggi già oggi insostenibile (le mai esaurite liste regionali) 
e addirittura impossibile contenere la rivolta di migliaia di 
famiglie in ogni Regione. Governo e Regioni non perdano 
l’occasione, adesso o mai più, per la predisposizione di un 
PIANO CASA finalmente risolutivo. 
Non si può continuare con provvedimenti tampone che ol-
tre a non soddisfare la domanda, pretendono di cavarsela 
imponendo sacrifici extra ordinem (sospensioni di sfratti) 
ai privati. In diversa ottica andrà coinvolto lo smisurato 
patrimonio privato inutilizzato, per adeguarlo con soste-
gni pubblici, a locazioni a condizioni favorevoli, e nel caso 
anche con garanzie pubbliche per il pagamento del canone 
e sempre salva restituzione. 
Così chiudere la pallosa lusinga di un impossibile alloggio 
di edilizia pubblica. Una casa per tutti è non solo possibile 
e doveroso ma anche fattibile con il vantaggio indiretto e 
senza costi ulteriori del miglioramento funzionale ed este-
tico dei nostri centri abitati. Case e cantieri, abitazione e 
lavoro, binomio indissolubile che, come in altri tempi, può 
fare la fortuna del nostro paese. 

Rag. Egidio Rondelli Segretario Generale 
avv. Giovanni Bertacche coordinatore nazionale

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

CORONAVIRUS 
E AFFITTI E NON SOLO

L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 61 del 21/05/2020, ha dato alle attività commer-
ciali la possibilità sino al 31/12/2020 di ampliare fino al 100% 
le occupazioni di aree pubbliche già autorizzate in esenzione 
TOSAP. Per scaricare il modulo entrare nel sito del Comune.

MISURE A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI


