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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

Il Punto torna in edicola 
venerdì 26 giugno

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Sembra che sia passato un secolo dal lancio, a fine no-
vembre, della Storia di Creazzo. L’Ottocento e il Nove-
cento. Dopo questo periodo di difficoltà e paura collet-
tiva, mi fa piacere condividere una piccola notizia po-
sitiva: se io posso provare sollievo perché pareggiano i 
conti del libro, è perché Creazzo ha dimostrato un otti-
mo livello di interesse alla storia della propria comunità 
e dei suoi luoghi. 
Grazie di cuore a tutti gli acquirenti-lettori del volume, 
dunque, e un bis di ringraziamento alle persone che 
hanno aiutato in infiniti modi, specialmente a chi in 
questi mesi ha provveduto alla vendita, fra la Pro Loco 
e i negozianti. Faccio due singoli nomi, fra tanti possibi-
li: Leonida Cattani, che ha contribuito anche piazzando 
molte copie; e Manuela Celin, che avrei dovuto ringra-
ziare già nel libro stesso. 
Chi lo volesse acquistare lo trova nella cartolibreria Jolly 
e presso le edicole di via Crosara, di piazzetta S. Marco 
e del parcheggio Famila, come pure nelle librerie Galla e 
Traverso di Vicenza. 
Mi sono state anche comunicate osservazioni e riflessio-
ni sul contenuto del volume, e sottolineo che esse sono 
sempre molto ben accette. 
Quanto ad altre attività del Comitato per la Storia di 
Creazzo, s’è rinviata al 2021 una serata che era stata or-
ganizzata per il 24 aprile scorso, d’intesa con l’Ammini-
strazione Comunale e con la collaborazione dell’ANPI 
Provinciale; il tema era “La Resistenza a Creazzo”, la re-
latrice Sonia Residori.
Nei prossimi mesi verranno comunque caricati altri ma-
teriali nello “Archivio virtuale per la storia di Creazzo” 
(sito web del Comune, menu ‘Territorio’); fra questi, una 
versione più estesa del saggio pubblicato da Federica Ta-
diotto nel libro, sulla scuola a Creazzo in epoca fascista. 
Si spera di sviluppare una collaborazione su progetti mi-
rati con l’Istituto Comprensivo di Creazzo nel prossimo 
anno scolastico. 
E si valuterà la possibilità di proporre un ulteriore inter-
vento a supporto della buona conservazione e consulta-
bilità dell’archivio del nostro Comune. Infine, riprendo 
e rilancio qui una sollecitazione espressa nell’introdu-
zione al libro, rivolta anzitutto alla comunità parroc-
chiale e agli amministratori. 
Cioè, di collocare una croce sul sito dell’antica chiesa 
di San Cipriano, e di promuovere l’accesso al luogo – 
situato fra la pesca sportiva e la zona Ca’ Perse – anche 
ampliando la frequentazione di sentieri e percorsi pedo-
nali di pianura, che a tante persone piace.

Michael Knapton 
(Comitato per la Storia di Creazzo - 0444523146)

STORIA DI CREAZZO

“ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA ANTIFASCISTA: 
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI VICENZA UN ATTO 
PROVOCATORIO E REVISIONISTA DA CONDAN-
NARE SENZA SE”
10 giugno - Ieri sera mentre l’ANPI davanti il Comune di 
Vicenza partecipava ad un flash mob , nel pieno rispetto 
delle normi vigenti sul distanziamento sociale, per espri-
mere la contrarietà della clausola antifascista dal Rego-
lamento per l’applicazione del canone occupazione degli 
spazi ed aree pubbliche.
Il Consiglio Comunale, la maggioranza che fa capo al sin-
daco Ruocco, derideva tale iniziativa e, attraverso l’asses-
sore Giovine, derideva la stessa Vicenza città medagliata 
per aver dato un contributo determinante per vincere 
contro l’invasione nazi/fascista. 
Tal assessore ricordava che il fascismo non esiste, è una 
questione vecchia, fuori moda. Forse l’assessore non co-
nosce la storia, provvederemo a far arrivare dei libri di 
storia che parlano della resistenza e del ruolo della Città 
di Vicenza. 
Sicuramente va ricordato al sindaco Ruocco e all’asses-
sore Giovine che loro oggi possono ricoprire quei ruoli 
istituzionali grazie alla vittoria dei partigiani sui fascisti. 
Articolo uno esprime la propria vicinanza e sostegno 
all’ANPI della provincia di Vicenza attraverso il suo pre-
sidente Danilo Andriolo, sostegno all’Anpi della città di 
Vicenza attraverso il suo presidente Luigi Poletto.

Gabriele Scaramuzza segretario regionale Articolo uno Veneto
Piero ruzzante, consigliere regionale Veneto 2020- leu

Delizia Catrini, segretaria provinciale Articolo uno Vicenza e portavoce 
forum donne Articolo uno Veneto

Mauro Beraldin, segretario Articolo uno Bassano del Grappa

COMUNICATO STAMPA 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
(SINTESI) Nel periodo compreso dalla data di pubblica-
zione del presente provvedimento al 31ottobre 2020,
 SI PRESCRIVE A TUTTA LA CITTADINANZA DI:
-non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi na-
tura e dimensioni dove possa raccogliersi l’acqua piovana 
(barattoli, copertoni, rifiuti, fogli di nylon, buste di plasti-
ca, materiale vario sparso);
-svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso co-
mune con presenza di acqua (bacinelle, bidoni, secchi, 
sottovasi, annaffiatoi) e, ove possibile, lavarli capovolger-
li;
-coprire ermeticamente i contenitori d’acqua inamovibili 
(bidoni, cisterne).
A TUTTI I CONDOMINI E AI PROPRIETARI/GESTO-
RI DI EDIFICI DI:
-trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i 
tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di 
pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvi-
cida in compressa già dal mese di giugno fino al mese di 
ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere con-
gruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indi-
cazioni riportate in etichetta. Il trattamento deve essere 
ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
-registrare i trattamenti in apposito quaderno/registro e 
conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire 
su richiesta delle autorità di controllo;
-provvedere al taglio periodico dell’erba e al contenimen-
to della vegetazione nelle aree verdi per evitare che pos-
sano nascondere microfocolai;
-evitare l’accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto 
possono dare luogo alla formazione di focolai larvali;
-evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi 
altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree ester-
ne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza.
AI PROPRIETARI O DETENTORI, OVVERO A COLO-
RO CHE HANNO LA RESPONSABILITÀ O
L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI AREE INCOLTE E 
AREE DISMESSE, DI:
- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri ma-
teriali che possano celare il formarsi di raccolta d’acqua;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con 
prodotto antilarvale eventuali ristagni d’acqua, qualo-
ra non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica 
organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero 
rappresentare importanti focolai di sviluppo per Culex 
pipiens. In presenza di pesce si consiglia l’impiego di Ba-
cillus thuringiensis var israelensis.
AI CONSORZI, ALLE AZIENDE AGRICOLE E ZOO-
TECNICHE E A CHIUNQUE DETENGA ANIMALI
PER ALLEVAMENTO, DI:
- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti 
idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, 
di acqua stagnante, procedere autonomamente, dal mese 
di giugno al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni 
periodiche dei focolai larvali;
- trattare periodicamente, fino al mese di ottobre, con 
prodotto antilarvale eventuali ristagni d’acqua, qualo-
ra non eliminabili, soprattutto quelli con elevata carica 
organica e ricchi di vegetazione, in quanto potrebbero 
rappresentare importanti focolai di sviluppo per Culex 
pipiens. In presenza di pesce si consiglia l’impiego di
Bacillus thuringiensis var. israelensis.

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

A fronte dell’emergenza Corona Virus ed in ottemperanza al 
DPCM 11.03.2020 il Comune di Creazzo garantisce rispo-
sta 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 particolari fragilità i Servizi Socia-
li 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 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

Contributo di sostegno ai cittadini colpiti dalle conseguen-
ze economiche del COVID-19 (DGR N. 442/2020 Fondo di 
emergenza COVID-19)
Domande dal 15.06.2020 al 30.06.2020 solo a mezzo e-mail al 
Comune di Vicenza.
E- mail: vicenzasolidale@comune.vicenza.it
tel. 0444222531

PROGETTO “RIPARTIAMO”



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 mu-
scolare) 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

SIAMO PRONTI. 
FINALMENTE SI RIPARTE! 
Oggi parliamo di dimagrimento ed effetto yo-yo. Spesso 
succede che ci si mette a dieta e, una volta raggiunto il 
peso desiderato, si interrompe; a questo punto si ritor-
na al peso iniziale o anche di più. E’ la conseguenza 
di diete ipocaloriche alternate a periodi di regime ali-
mentare libero. Se la dieta è troppo restrittiva si abbassa 
il metabolismo, si riduce la massa magra e si consumano 
molte meno calorie. Bisogna seguire un regime alimentare 
di un nutrizionista che imposti il lavoro anche sulla base 
dell’attività fisica che si dovrà effettuare almeno tre volte alla 
settimana. L’attività fisica dovrà prevedere sia lavoro aero-
biche che muscolare. 
Vi aspettiamo al MAX!

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

Desidero rivolgere un pensiero speciale in ricordo del 
mio caro, affettuoso e generoso papà Giovanni e a tutte 
le persone che hanno avuto,  hanno e avranno  a cuore le 
api e la natura

Le Api
Piccolo insetto con un grande cuore
Alle prime luci dell’alba è già fuori al lavoro
Vola di fiore in fiore per raccogliere più nettare possibile,
per nutrire la mamma regina e le piccole figlie e figli
E’ instancabile, una grande lavoratrice, anche
quando il cielo è cupo e il tempo brutto
Ha più malattie lei che tutta l’umanità, eppure
rimane sempre pacifica, laboriosa e generosa,
chiede solo di essere trattata con rispetto e
con tanto amore, senza veleni, ma con tante
salubri piante
Nei boschi ci vorrebbe un’autostrada non
di automobili, ma di tanto colore, profumo
e vita.
Senza di lei piano piano scomparirà la frutta,
la verdura, il granoturco e gli animali non avranno
più erba da brucare.
Sparirà il miele l’alimento quotidiano indispensabile
Per tutta l’umanità e i prodotti dell’alveare.
Per finire sempre in rima, l’alveare è come una piccola 
grande farmacia,
dona salute al corpo, pace e armonia.

Catia Pellattiero

IL PAPA’ GIOVANNI

“Ripartiamo in sicurezza –dice il presidente Giuseppe 
Ceccato– con regole di distanziamento per i visitatori, 
cartellonistica informativa e dispositivi idonei ad evitare 
il contagio.”
Tutti gli accessi ai siti turistici saranno gratuiti.
CASTELLO DI ROMEO
Il castello di Romeo sarà aperto tutte le domeniche dalle 
ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30. Il protocollo 
sulla sicurezza  prevede  per chiunque l’impossibilità di 
poter accedere alla torre del Castello, che rimarrà chiusa 
nei prossimi mesi con adeguata cartellonistica informa-
tiva. Sarà aperto al pubblico il cancello di ingresso del 
castello, che data la particolare conformazione e  stato 
considerato come un  verde parco pubblico. Una adegua-
ta cartellonistica informerà i visitatori sulle prescrizioni 
obbligatorie  riguardanti le distanze di sicurezza e le nor-
me igieniche da rispettare per evitare i contagi.
Non ci saranno le visite guidate.
In ogni caso sarà vietato l’ingresso a quei visitatori  che 
volessero entrare sprovvisti di mascherina. All’interno 
del cortile del castello sarà  garantita tra i visitatori la di-
stanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
SITO IPOGEO PRIARE
Le Priare apriranno  domenica 7 giugno dalle ore 15.00 
alle 18.30. L’ingresso dei visitatori verrà scaglionato, pre-
vedendo l’accesso al sito per un gruppo massimo  di dieci 
persone ogni mezz’ora.
Tutti gli utenti sono pregati di prenotare con anticipo 
l’accesso al sito, telefonando al n. 340 0796224 o mandan-
do una mail a.info@prolocoaltemontecchio.it lasciando 
un nominativo e indicando il numero di persone inte-
ressate a visitare il sito. I visitatori troveranno all’entrata 
delle Praire  un punto informativo con i volontari  della 
Pro Loco. I visitatori saranno  informati sugli  orari delle 
visite guidate,  sull’uso del gel igienizzante a diposizio-
ne, sull’uso della mascherina obbligatoria, l’uso della cuf-
fietta e dei caschetti igienizzati  che saranno consegnati 
all’interno del sito. Racconteremo il territorio nello spa-
zio verde antistante le PRIARE, dice Ornella Vezzaro vice 
presidente della Pro Loco, rispettando le regole previste 
dal protocollo sicurezza continueremo  a promuovere la 
bellezza che ci circonda.
Anche i servizi igienici dei siti Priare e castello di Romeo 
rimarranno chiusi al pubblico, come previsto dal proto-
collo sicurezza  stilato dal comune.
Invece non sarà aperto nei prossimi mesi il Museo 
G.Zannato, dove sono previsti  nei prossimi giorni la par-
tenza dei lavori di restauro e messa insicurezza del sito.
“Ripartiamo con fiducia –dice il presidente della Pro 
Loco–, il virus ci ha costretto a fermarci, ma non ha spen-
to in noi la voglia di far conoscere a tutti il bello che ci 
circonda. Pro Loco Alte - Montecchio

RIAPRONO A MONTECCHIO 
IL CASTELLO DI ROMEO 
E LE PRIARE 

VENERDÌ 12 GIUGNO - ORE 20.45
Presentazione del libro  DIETRO IL BELLO VAN LE 
GENTI
Giacomo Zanella e l’arte - A cura del prof. Italo Francesco 
Baldo.
Partecipano il sindaco Damiano Ceron e l’assessore alla 
cultura Maria Luigia Michelazzo.
Evento in streaming sul canale YouTube “Giacomo Za-
nella 1820” 
VENERDÌ 19 GIUGNO - ORE 20.45
Dialogo e letture con l’autore PAOLO MALAGUTI
presenta il suo ultimo libro  “Se l’acqua ride”. - A cura 
di Prosa&Prosit.
Villa Zanella - Cavazzale (Vi) - Evento gratuito
In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Consiliare 
del Comune di Monticello Conte Otto.
VENERDÌ 26 GIUGNO - ORE 20.45
Narrazione multimediale  L’ABATE ZANELLA E LA 
GIOVANE AGANOOR: storia di un’amicizia
Il prof.  Mauro Maruzzo  presenta un inedito ritratto di 
Giacomo Zanella
mentore e amico della poetessa Vittoria Aganoor. 
Villa Zanella - Cavazzale (Vi) - Evento gratuito
In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala Consiliare 
del Comune di Monticello Conte Otto.
Sito: https://www.giacomozanella.it
Pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/GiacomoZanella1820.2020
Canale Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCrYSAznU6bcRcrngylBsL2w

EVENTI BICENTENARIO 
ZANELLA GIUGNO 2020

Mercoledì 17 giugno 2020, dalle 14:00 alle 15:00, Giovan-
ni Bonini, autore del libro “COVID-19, 16 passi per usci-
re dalla crisi” (ISBN: 978-88-31221-23-8), recentemente 
presentato presso Ingegneria Gestionale a Vicenza, sarà 
protagonista del Webinar di un’ora: “Suggerimenti per 
chi ha perso il lavoro”.
Offerto al più basso prezzo possibile (10,00 euro) e orga-
nizzato da Editoriale Delfino, toccherà i seguenti punti: 
1) La tua ricerca. Che cosa vuoi? Cercare un lavoro, un 
posto o uno stipendio; 2) I tuoi punti di forza e quelli 
di debolezza; 3) Il tuo posizionamento sul mercato del 
lavoro; 4) La tua strategia, con un piano A e un piano B o 
di contingenza; 5) Il tuo Curriculum Vitae e la capacità di 
colpire i tuoi selezionatori, parlando al loro cuore e alla 
loro mente; 6) Prepara il tuo colloquio e impara a essere 
sicuro e convincente. Non sottovalutare le competenze 
trasversali o Soft Skills.
Chi è interessato può iscriversi qui: https://www.edito-
rialedelfino.it/webinar-corso-suggerimenti-per-chi-ha-
perso-il-lavoro.html

SUGGERIMENTI PER CHI HA 
PERSO IL LAVORO

Misure per il sostegno al pagamento dell’affitto per l’abi-
tazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa 
dell’emergenza sanitaria in corso.
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 622 
del 19.05.2020, ha approvato i criteri e le procedure per 
l’erogazione del contributo regionale, per l’aiuto al paga-
mento dell’affitto, alle famiglie in difficoltà economica a 
causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Il sito regionale dedicato alle informazioni sul procedi-
mento è attivo al seguente indirizzo: https://www.regio-
ne.veneto.it/web/casa/fondo-affitti.
Le domannde di contributo potranno essere presentate 
esclusivamente dal sito tramite smartphone, tablet o per-
sonal computer dal 15 giugno 2020 al 5 luglio 2020 fino 
alle ore 23:59.

FSA-COVID: CONTRIBUTO 
REGIONALE ALL’AFFITTO 
PER EMERGENZA COVID

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


