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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 10 luglio
LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Si comunica che con DCC n. 26 dell’11 giugno 2020 
è stato adottato il  Piano Comunale di Classificazione 
Acustica.
Il Piano può essere consultato presso l’UTC nei trenta 
giorni successivi alla data di pubblicazione, ovvero fino 
al 27 luglio 2020.
Chiunque ha facoltà di presentare osservazioni all’Uffi-
cio Protocollo del Comune:
con PEC: creazzo.vi@cert.ip-veneto.net;
oppure con deposito cartaceo nei seguenti giorni di 
apertura al pubblico:
• dal lunedì al venerdì dalle h. 10.00 alle h. 12.30;
• martedì e giovedì dalle h. 16.00 alle h. 18.00.
I termini per la presentazione delle osservazioni sono i 
seguenti:
entro i 30 giorni successivi al periodo di deposito, ovve-
ro dal 28 luglio 2020 al 26 agosto 2020.

Dal sito del Comune di Creazzo

COS’E’ IL PIANO COMUNALE 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA (fonte wikipedia)
Il  piano comunale di classificazione acustica  è un atto 
tecnico-politico che pianifica gli obiettivi ambientali di 
un’area in relazione alle sorgenti sonore esistenti per le 
quali vengono fissati dei limiti. La classificazione acusti-
ca consiste nella suddivisione del territorio comunale in 
aree acusticamente omogenee a seguito di attenta anali-
si urbanistica del territorio stesso tramite lo studio del-
la relazione tecnica del piano regolatore generale e delle 
relative norme tecniche di attuazione. L’obiettivo della 
classificazione è quello di prevenire il deterioramento di 
zone acusticamente non inquinate e di fornire un indi-
spensabile strumento di pianificazione dello sviluppo ur-
banistico, commerciale, artigianale e industriale.
Il P.C.C.A. viene comunemente chiamato “zonizzazione 
acustica” (abbreviato in ZAC per Zonizzazione Acusti-
ca Comunale) ed è in realtà un atto tecnico con il quale 
l’organo politico del comune, non solo fissa i limiti per le 
sorgenti sonore esistenti, ma pianifica gli obiettivi am-
bientali di un’area, tanto che gli strumenti urbanistici co-
munali (piano regolatore generale, piano urbano del traf-
fico  e  piano strutturale comunale) devono adeguarsi al 
piano di classificazione acustica del territorio comunale.
Il comune con il P.C.C.A. fissa gli obiettivi di uno svilup-
po sostenibile del territorio nel rispetto della compatibi-
lità acustica delle diverse previsioni di destinazione d’uso 
dello stesso e nel contempo, individua le eventuali critici-
tà e i necessari interventi di bonifica per sanare gli inqui-
namenti acustici esistenti.

ADOZIONE PIANO COMUNALE 
DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

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 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

Anche oggi la giornata si è consumata in fretta, con qual-
che problema e un po’ di preoccupazioni. Tutti abbiamo 
notato come quest’anno il tempo è mutevole: pioggia 
quasi tutti i giorni, un po’ di sole e la temperatura è an-
cora primaverile. 
Per l’incertezza del tempo e per il corona virus siamo per-
vasi da un’insolita inquietudine. Vorremmo esseri lonta-
ni, ma non sappiamo dove, vorremmo essere diversi, sen-
za sapere come. 
Anche gli alberi affondano le radici nel terreno con tutta 
la loro forza, cercando di conoscere lo scopo per cui sono 
cresciuti. Forse ci siamo dimenticati la dimensione della 
semplicità. 
Dobbiamo ricordarci che l’umiltà e la semplicità sono 
le vere ricchezze della vita e ci fanno sentire liberi. Non 
dobbiamo sentirci inferiori agli altri solo perché siamo 
cresciuti in una famiglia semplice. 
Chi ha paura e teme il futuro, deve combattere in modo 
tale che le previsioni funeste non si avverino. La mente 
umana è capace di sconfiggere gli atteggiamenti sbagliati 
della vita e può riportarci sulla strada della verità. Spesso 
siamo prigionieri di paure assurde per fatti che non av-
verranno mai. 
La paura e la vergogna spesso condizionano molte perso-
ne che rimangono chiuse in se stesse e soffrono in silen-
zio senza chiedere aiuto. Alceo Pace

LIBERIAMOCI DALLA PAURA

L’Amministrazione Comunale informa la cittadinanza 
che in applicazione dell’allegato 1 all’Ordinanza del Pre-
sidente della Regione Veneto n. 59 del 13 giugno 2020, 
avendo conferito incarico per la disinfezione dei giochi 
presenti nei parchi in oggetto (Tigli-Doria-Alpini-Ri-
vella-Fanti-Battisti-Da Vinci-Molini e Centro Civico), 
secondo le prescrizioni contenute nello stesso allegato 1 
(aree giochi per bambini), gli stessi sono liberamente uti-
lizzabili dalla data del 16/06/2020.

APERTURA GIOCHI PARCHI PUBBLICI

Si informa che l’ufficio Servizi Demografici è  aperto al 
pubblico  solo su appuntamento. Per fissare l’appunta-
mento o per contattare l’ufficio  chiamare nei seguenti 
orari  il numero 0444/338237: lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle 08.30 alle 09.45 e dalle 12.30 alle 14.00. Martedì e 
giovedì dalle 08.30 alle 09.45 e dalle 14.30 alle 15.45.

ACCESSO SU APPUNTAMENTO

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

PERSONAL TRAINER 
Dopo un lungo periodo di inattività legato al lockdown, 
per una ripresa graduale e protetta dell’attività, è mol-
to utile essere guidati da un personal trainer che 
informato sulle condizioni individuali pianifica il 
percorso migliore stabilendo qualità e quantità 
degli stimoli allenanti. 
Con questo supporto si ha la certezza di ottenere i 
migliori risultati preservando lo stato di salute e otti-
mizzando gli impegni settimanali. 
La professionalità dei nostri tecnici altamente qualifi-
cati vi garantirà la massima soddisfazione. 
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

Un’ondata di antirazzismo si sparge nel mondo,  prese  di 
posizione non si contano, dichiarazioni altisonanti, ap-
plausi per chi distrugge la storia, anche se si sa che la 
damnatio memoriae non funziona. 
La sinistra italiana   partecipa con entusiasmo a questo 
movimento, ma, come sempre dimentica o fa finta di non 
sapere, ma soprattutto tace quando si tratta di se stessa e 
di qualche “peccatuccio” razzista. 
Tra coloro che si occuparono della questione ebraica, ci 
fu il fondatore del comunismo moderno, quel Karl Marx, 
il cui padre per conservare il posto di funzionario prus-
siano aveva rinunciato alla fede ebraica e si era convertito 
al luteranesimo. 
Lo scritto del giovane Karl, intitolato proprio La que-
stione ebraica, è del 1844, apparso sugli “Annali franco-
tedeschi”, un lavoro in polemica con Bruno Bauer sulla 
possibilità di emancipazione socio-politica e culturale 
degli Ebrei tedeschi. Un breve scritto, dimenticato e con 
precisa intenzione proprio dai seguaci, che non lo rinne-
garono, ma che è alla base anche di un certo antisemiti-
smo del totalitarismo comunista. 
In esso Marx si pone il problema dell’emancipazione 
dell’ebreo dal giudaismo, ovvero dal suo dio, quel “dio 
denaro” vero dio degli Ebrei. Il pensatore di Treviri ritie-
ne che il capitalismo sia la massima espressione del giu-
daismo e quindi solo e soltanto quando non vi sarà più 
capitalismo, solo allora l’ebreo si emanciperà veramente: 
“Non appena la società perverrà a sopprimere l’essenza 
empirica del giudaismo, il traffico ed i suoi presupposti, 
l’ebreo diverrà impossibile, perché la sua coscienza non 
avrà più alcun oggetto, perché la base soggettiva del giu-
daismo, il bisogno pratico si umanizzerà, perché sarà 
abolito il conflitto dell’esistenza individuale sensibile con 
l’esistenza dell’uomo come specie. 
L’emancipazione sociale dell’ebreo è l’emancipazione della 
società dal giudaismo”. Una prospettiva che per il comu-
nismo vale per tutti e per tutte le società. (cfr. Ynov Alex, 
Marxismo e sionismo. La questione ebraica da Lenin ai 
nostri giorni, Federazione Giovanile Evangelica Italiana.) 
Il comunismo perseguitò gli Ebrei quando giunse al po-
tere in Russia, nonostante il riconoscimento della loro 
opera a favore della rivoluzione stessa. Però il 23 gennaio 
1918 il Consiglio dei Commissari del Popolo emanò un 
decreto, intitolato “sulla separazione della chiesa dallo 
stato e della chiesa dalla scuola”. Ciò che colpiva di più la 
comunità ebraica era il divieto di insegnamento religio-
so. Le Comunità ebraiche furono sciolte (Ottobre 1918) e 
dopo alcuni anni tutte le attività economiche degli Ebrei 
cessarono, circa 1.120.000. 
Certo la Russia proveniva da un radicato e popolare antie-
braismo, basti ricordare la vicenda di Protocolli dei Savi, 
ma ciò non giustifica nel nuovo ordine le persecuzioni 
che continuarono anche negli anni Trenta e Quaranta del 
secolo scorso equando l’URSS combatté il sionismo e im-
pedì di fatto l’emigrazione di molti Ebrei verso lo stato di 
Israele. 
Non tutto deriva certo dalle riflessioni marxiane, ma cer-
to la visione di liberazione dei popoli dal capitalismo ov-
vero dal giudaismo, non è proprio specchiata. 
A tutto ciò si aggiunga che nel 1938 i grandi esponen-
ti della sinistra italiana, nulla dissero e certamente nulla 
fecero per almeno condannare i decreti sulla razza, Tac-
quero secondo una tattica che prevede sempre il silenzio 
quando si tratta delle malefatte compiute. Una cortina di 
fumo: peccato che in quel caso il fumo fu quello che usci-
va dai forni crematori! Italo Francesco Baldo

ABOLIRE KARL MARX?

Giovanni Bonini, autore del libro “COVID-19, 16 passi 
per uscire dalla crisi” (ISBN: 978-88-31221-23-8), par-
lerà di Spazio e Project Management durante i seguenti 
Webinar: 1) “Osserviamo la cometa”, 1° luglio 2020, 20:00 
– 21:00 (iscrizione: https://www.editorialedelfino.it/
webinar-corso-osserviamo-la-cometa.html); 2) “Gestire, 
pianificare e controllare i progetti con Software gratuito”, 
3 e 6 luglio 2020, 17:45 – 18:45 (iscrizione: https://www.
editorialedelfino.it/webinar-corso-gestire-pianificare-e-
controllare-i-progetti-con-software-gratuito.html); 3) 
“Piogge e tempeste di stella cadenti: pronti per le Lacri-
me di San Lorenzo 2020?”, 6 luglio 2020, 20:00 – 21:00 
(iscrizione: https://www.editorialedelfino.it/webinar-
corso-piogge-e-tempeste-di-stelle-cadenti-pronti-per-
le-lacrime-di-san-lorenzo-2020.html); 4) “Agile Project 
Management – dal rigido modello a cascata alla flessibi-
lità di Scrum. Ruoli, rituali e artefatti”, 7 e 14 luglio 2020, 
17:45 – 18:45 (iscrizione: https://www.editorialedelfino.
it/webinar-corso-agile-project-management.html).
I corsi sono organizzati da Editoriale Delfino, che ha pub-
blicato l’ultimo libro di Giovanni Bonini, disponibile sia 
come eBook (122 pagine, da 10,61 euro) sia nel tradizio-
ne formato cartaceo (96 pagine, da 16,15 euro): https://
www.editorialedelfino.it/covid-19-16-passi-per-uscire-
dalla-crisi.html.

COMETE, STELLE CADENTI 
E PROGETTI

Il Consiglio Direttivo del Centro Diurno Anziani Parco A. 
Doria, riunitosi il 15 giugno 2020, informa  tutti  i  tesse-
rati  che causa “coronavirus”,  L’Assemblea Generale, già 
programmata in marzo, si terrà venerdi 10 luglio 2020 
alle  ore 20,00 in prima  convocazione e alle  ore  20,30  in 
seconda  convocazione Si  effettuerà all’aperto in sicurez-
za,  con  le  dovute  distanze e con le mascherine. Al ter-
mine  cominceranno  le  votazioni per  eleggere i nuovi 
Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri e Collegio dei 
Revisori dei Conti.
Votazioni che proseguiranno  anche  sabato mattina  dal-
le  ore 8,00 alle  ore 12,00.
Vi aspettiamo  numerosi perché è importante per decide-
re la prosecuzione  delle  attività del Centro stesso.
N.B. In caso di maltempo è tutto rinviato a venerdi 17 
luglio, sempre  con  le stesse modalità.

Il Presidente Giuseppe Parlato

ASSEMBLEA GENERALE
DEL CENTRO DIURNO 
ANZIANI PARCO A. DORIA

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 informati-
va. Sarà aperto al pubblico il cancello di ingresso del ca-
stello, che data la particolare conformazione e  stato con-
siderato come un  verde parco pubblico. Non ci saranno 
le visite guidate. In ogni caso sarà vietato l’ingresso a quei 
visitatori  che volessero entrare sprovvisti di mascherina. 
SITO IPOGEO PRIARE
Le Priare saranno aperte la domenica dalle ore 15.00 alle 
18.30. L’ingresso dei visitatori verrà scaglionato, preve-
dendo l’accesso al sito per un gruppo massimo  di dieci 
persone ogni mezz’ora.
Tutti gli utenti sono pregati di prenotare con anticipo l’ac-
cesso al sito, telefonando al n. 340 0796224 o mandando 
una mail a.info@prolocoaltemontecchio.it lasciando un 
nominativo e indicando il numero di persone interessate 
a visitare il sito.

CASTELLO DI ROMEO 
E PRIARE

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


