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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 11 settembre

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Desideriamo informare la cittadinanza che quest’anno il con-
sueto concerto di dicembre organizzato dal Gruppo AIDO di 
Creazzo non si terrà. 
Organizzare la serata con il concerto e raccogliere le segnala-
zioni delle persone/associazioni meritevoli dell’assegnazione 
del Premio Notte di Natale richiede mesi di impegno e l’in-
certezza di questo periodo a causa dei noti problemi sanitari 
non ci consente di prendere impegni a lungo termine. 
Intendiamo però ringraziare sentitamente tutte le attività no-
stre sponsor che ci hanno sempre sostenuto in tutti questi 
anni; senza il loro contributo non saremmo riusciti ad orga-
nizzare questa bella manifestazione. 
Il nostro scopo è sempre quello di promuovere la cultura del 
Dono e ci saranno sicuramente altre occasioni per avvicinare 
la comunità. A presto.

Gruppo Comunale AIDO di Creazzo

ANNULLATO PREMIO 
NOTTE DI NATALE AIDO Ai comuni di Creazzo, Altavilla, Sovizzo e limitrofi.

Dopo l’episodio di venerdì 3 luglio 2020, la nostra famiglia 
ha deciso di fondare una nuova impresa. Mio marito, pen-
sionato, ricomincerà a lavorare dando una mano nel gestire 
questa nuova attività. Ci aiuterà anche nostro figlio 18enne 
neodiplomato, cosi non dovrà cercarsi un lavoro ma lavo-
rerà da casa. 
Di tutto questo dobbiamo essere grati a quelle persone abi-
tanti nel nostro paese o nei paesi limitrofi che ormai quo-
tidianamente ci regalano le proprie cose come: copertoni 
vecchi, amianto, televisori, stampanti, batterie  auto, om-
brelli vecchi, assi di legno, pentole, scarpe, vestiti e tanto 
altro. Anche taniche di olio esausto come quella che ha tro-
vato mio marito piazzata al centro dell’entrata di casa, ap-
punto venerdì sera poco dopo mezzanotte. 
E’ bello a quell’ora fermare l’auto in mezzo alla strada con le 
quattro frecce, scendere e spostare la tanica per poter acce-
dere alla propria abitazione!!! Dobbiamo ringraziare anche 
le “lucciole di campagna” che ci allietano tutte le notti (esti-
ve ed invernali) lasciandoci i ricordini delle loro prestazioni. 
Se prima raccoglievamo schifati e controvoglia le loro cose 
ora, che c’è’ anche il Covid, siamo entusiasti dei loro regali e 
li ringraziamo sentitamente!! 
Siamo molto soddisfatti anche dei molteplici sacchetti di 
spazzatura gettati dai finestrini delle auto in corsa. D’al-
tronde, perché mai usufruire della raccolta porta a porta o 
dell’ecocentro che sono servizi che funzionano, quando si 
può fare il benefattore di turno e donare qualcosa di proprio 
alla famiglia che ora vi scrive? 
Ringraziamo anche, perché così non muoiono di fame, i nu-
merosi nuclei familiari di pantegani che lungo il fosso trova-
no pizze praticamente quasi intere con il relativo cartone....
un po’ di igiene ci sta’!!!! 
Grazie anche a quelle persone che, una quindicina di giorni 
fa, si sono fermate sulla cavezagna e che, dopo avermi vista, 
sono fuggiti lanciando dal finestrino due sacche sportive si-
curamente rubate...ma dico io: perché scappare? 
Vi avrei invitati volentieri in casa a bere un caffè e avrei fatto 
molto volentieri la vostra conoscenza. Mi avete fatto un re-
galo e vi vorrei ringraziare e dirvi che quel dono, l’ho condi-
viso con la Polizia Municipale come i copertoni, e l’amianto 
l’ho condiviso con il Servizio Ecologia del Comune di Cre-
azzo che ringrazio e che ormai mi conoscono  ...Bene, non 
mi dilungo! Spero di aver ringraziato abbastanza!! 
Auguro a queste degne persone ogni bene da parte mia e dal 
resto della famiglia. 
C’e’ solo una novità riguardante questa nuova apertura di 
discarica a cielo aperto...delle telecamere ad infrarossi per-
ché vogliamo sapere chi ringraziare...vogliamo conoscere 
queste anime con questo grande cuore!! 
Dateci la possibilità di esternare la nostra umile riconoscen-
za!! Magari possiamo venire a trovarvi a casa, accompagnati 
da qualche autorità di competenza per farvi una bella sor-
presa con relativa festa ......Covid permettendo !!!

UNA FAMIGLIA DI VIA SPINO CREAZZO

MALEDUCAZIONE, INCIVILTA’ 

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

Il principio di economia circolare già lo applicavano i no-
stri genitori: non buttavano nulla, ma riparavano o ricon-
vertivano ad altri scopi. Come i contadini che riciclavano 
verdura e frutta facendo il compost. 
Spreco è uno dei grossi problemi del nostro tempo non 
solo come problema etico ma anche come problema sul-
la produzione di rifiuti e sull’impatto ambientale. Que-
sti scarti alimentari derivano principalmente dagli scarti 
dell’industria, dei supermercati, ma soprattutto dalle no-
stre case. 
Lo spreco è non solo un problema etico, ma anche eco-
logico perché è facile intuire come tutto ciò abbia pesan-
ti ripercussioni sulla produzione di rifiuti e sull’impatto 
ambientale e quindi sullo smaltimento. 
Questo fenomeno (uno spreco di 6,5 miliardi all’anno) si 
è sviluppato all’interno di un modello economico consu-
mistico occidentale mentre ci sono in diverse paesi del 
mondo dove si muore di fame. 
Ma la cosa inaspettata e inattesa è che la maggior parte 
dello spreco avviene nelle nostre case, ben il 78,3%, segue 
l’agricoltura (ossia gli sprechi che avvengono in campo, 
il 7,8%) la distribuzione (trasporto e supermercati 7,4%) 
etc.
A finire nel cestino sono in primo luogo frutta e verdura, 
(ne gettiamo quasi la metà di ciò che acquistiamo, il 45%, 
a seguire pesce e frutti di mare 35%, cereali il 30%, e infi-
ne carni e latticini il 20%. 
Lo spreco alimentare include anche quello d’acqua, basta 
pensare che la produzione di un chilo di carne di manzo, 
dal vitellino alla tavola, richiede 16.000 litri d’acqua. 
Quindi, non sprecare deve diventare sempre più una ten-
denza all’interno di una cornice di uno stile di vita soste-
nibile nel suo insieme, perché ogni piccola o grande azio-
ne non attenta alla salvaguardia del creato. Infine, c’è più 
consapevolezza da parte di tante persone di un mondo 
che rischia di autodistruggersi, continuando a fare dello 
spreco il motore del suo ingiusto sviluppo. 
Per questo grande problema, servono risposte politiche, 
ma sono indispensabili anche le azioni individuali, piccoli 
gesti di ciascuno di noi. Dall’insieme di queste due com-
ponenti nascerà uno straordinario cambiamento. E come 
diceva Benedetto Croce: “Da piccole finestre si sognano 
grandi cose”. 

Alceo Pace

NO ALLO SPRECO.
QUESTO E’ IL MOMENTO GIUSTO!!!

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 venerdì 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 termi-
ne  cominceranno  le  votazioni per  eleggere  i nuovi Con-
siglio Direttivo, Collegio dei  Probiviri e Collegio dei Revi-
sori dei  Conti. Votazioni che  proseguiranno  anche  sabato 
mattina  dalle  ore 8,00 alle  ore 12,00. Vi aspettiamo  nume-
rosi  perché è importante per decidere la prosecuzione  del-
le  attività del Centro stesso.
N.B. In caso di maltempo è  tutto  rinviato  a venerdì 17 lu-
glio, 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



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

Leggo su il Punto del 26/06 un intervento di Italo F. Baldo 
insostenibile e fuorviante: mi limito solo ad alcune parti per 
brevità. Più che ad una ondata di antirazzismo (sarebbe cosa 
buona!) si ha uno sviluppo di razzismo e intolleranza. 
Si pone in cattiva luce il padre di K. Marx perché passa dal-
la religione ebraica ad una delle correnti del cristianesimo per 
conservare il posto di lavoro. Probabilmente non credeva al 
dio ebraico prima e al dio cristiano poi. 
La critica però andava fatta ai cristiani che obbligavano al cam-
bio di religione altrimenti c’era la perdita del posto di lavoro. 
L’antisemitismo (più corretto antiebraismo) ha sostanzialmen-
te origine dal mondo cristiano. 
Illuminante è la storia di Edgardo Mortara, bambino di fami-
glia ebraica di Bologna (allora nello Stato Pontificio) portato via 
alla famiglia nel 1858 dai gendarmi pontifici per ordine dell’In-
quisitore e mai più restituito. La sottrazione di bambini ebrei 
era diventata frequente nell’Italia dell’800, specie nello Stato 
Pontificio: bastava che una domestica analfabeta affermasse 
di aver battezzato segretamente il bimbo per farne scattare il 
rapimento da parte delle guardie. (Libro: PRIGIONIERO DI 
PAPA RE di David. I. Kertzer). 
L’antiebraismo dello Stato Pontificio è stato terribile, ma poca 
cosa rispetto a quanto fatto nel XX secolo da Hitler, cattolico 
battezzato e cresimato, politicamente appoggiato dalla quasi 
totalità dei vescovi cattolici tedeschi. Ma parlando di razzismo 
bisogna ricordare tutto il periodo coloniale in America, Africa, 
Asia. Il sostanziale genocidio dei nativi d’America è opera di 
cristiani cattolici e protestanti. La tratta degli neri schiavizzati 
è comunque opera di stati cristiani. Le colonie del capitalismo 
inglese (il razzismo in Sudafrica è continuato nel XX secolo), 
i massacri del colonialismo francese, quelli in Congo da parte 
del cattolico Belgio, i massacri in Libia ed Etiopia (questa in 
gran parte cristiana!) per opera dell’Italia cattolica: tutto questo 
sostanzialmente va addebitato al capitalismo occidentale. 
Sul razzismo I.F.Baldo mette in risalto anche deformando 
una piccola pagliuzza e dimentica volutamente la trave, anzi 
le travi. Poi in realtà il giovane Marx (la principale produzio-
ne culturale comunque è successiva) affermava che gli ebrei si 
dovevano emancipare dalla loro religione, come avrebbero do-
vuto fare tutti i popoli: si può essere d’accordo o no su questa 
affermazione, ma non la si può considerare una affermazione 
razzista. Poi confondere sionismo con ebraismo è un errore 
inaccettabile o un trucco disonesto. Storicamente l’URSS è sta-
ta favorevole alla nascita dello stato di Israele, atteggiamento 
mutato quando Israele è diventato una pedina importante del 
sistema militare USA. 
Riguardo alle leggi razziali del 1938, criticare come fa I.F.Baldo 
una presunta debolezza di opposizione della sinistra, che non 
aveva diritto di parola e doveva vivere clandestina, ma non dire 
niente di chi aveva possibilità di parlare, dalla chiesa ai catte-
dratici, agli intellettuali che stettero zitti o anche ne parlarono 
a favore, denota mancanza di logica o (vel e non aut) disonestà 
intellettuale. 
Va ricordato che quella che chiamiamo sinistra oggi non ha 
niente di marxismo, è del tutto filo capitalismo. Dire che la 
sinistra italiana del periodo fascista ha fatto “una cortina di 
fumo: peccato che in quel caso il fumo fu quello che usciva dai 
forni crematori!” è una affermazione demenziale, non solo un 
errore storico. Spero che altri, personalmente e come associa-
zioni, prendano posizione contro le gravi e fuorvianti afferma-
zioni presenti nell’articolo citato. 

Tiziano Mistrorigo

CONFONDERE SIONISMO 
CON EBRAISMO E’ UN 
ERRORE INACCETTABILE

Nell’ultimo numero del “Punto” c’è un articolo che pone la 
domanda:  “abolire Karl Marx?”. Personalmente credo che più 
che abolito od osannato vada eventualmente letto e, possibil-
mente, capito, magari verificando ciò che può essere attuale 
da ciò che è stato letteralmente superato dagli eventi. Non 
credo che oggi abbia più senso parlare di proletariato quando 
la realtà numericamente più forte è la classe media: cerchia-
mo piuttosto di evitarne la “proleratarizzazione”. 
Quanto agli innegabili “peccatucci” razzisti di Marx, mi pare 
che siano ben poca cosa rispetto alle leggi della Prussia lu-
terana che convinsero suo padre ad abiurare l’ebraismo ed 
alle contemporanee leggi vigenti nello Stato Pontificio, non 
troppo diverse. 
Che facciamo, aboliamo pure Luteranesimo e Cattolicesimo? 
A me non pare una buona idea. 
Le origini dell’antisemitismo no sono marxiste, piaccia o non 
piaccia sono cristiane, o per meglio dire, stanno nelle aberra-
zioni che pure il cristianesimo ha subito. 
Quanto al silenzio dei grandi esponenti della sinistra italia-
na sulle leggi razziali del 1938, direi che non è migliore né 
peggiore di quello delle istituzioni ecclesiastiche, troppo im-
pegnate ad elogiare “l’uomo della Provvidenza”, o di tutto il 
resto del mondo, “grandi democrazie” incluse. Voci di dis-
senso sicuramente ci furono, anche fra gli stessi fascisti, ma 
vennero censurate. 
Mi permetto una precisazione storica: da i dati a mia dispo-
sizione l’affermazione “le persecuzioni che continuarono 
anche negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso quan-
do l’URSS combatté il sionismo ed impedì di fatto l’immi-
grazione di molti ebrei verso lo Stato d’Israele” è errata, in 
quanto lo stato d’Israele ancora non esisteva (proclamazio-
ne 15/05/1948), c’era il mandato Britannico sulla Palestina, 
alle prese con la Grande rivolta Araba (1936-39), rivolta anti 
ebraica che gli inglesi non vollero ulteriormente fomentare 
con nuovi insediamenti. 
E’ corretto aggiungere che uno fra i maggiori sponsor del-
la creazione dello stato di Israele fu Stalin, almeno secondo 
Domique La Pierre (“Gerusalemme, Gerusalemme”, chi fosse 
eventualmente interessato trova il libro i biblioteca). Questo 
onde evitare di “distruggere la storia”. 
Quanto all’ondata di antirazzismo, credo che sarebbe oppor-
tuno che non solo la sinistra vi partecipasse con entusiasmo, 
forse l’argomento è molto più trasversale. 
Da quello che so io, George Floyid doveva essere fermato con 
l’accusa di avere pagato un pacchetto di sigarette con una 
banconota falsa da 20$. Se avessero sparato ad uno spaccia-
tore, ad un assassino e via discorrendo, non credo che si sa-
rebbe mosso qualcuno, indipendentemente dal colore della 
pelle. 
Il vero problema è l’abuso di potere perpetrato troppe volte 
dalle forze americane di polizia, questo episodio è stato una 
fiamma in una polveriera. 
Il problema esiste negli USA, in quanto paese con la più gran-
de popolazione carceraria del mondo: 2.300.000 detenuti, e 
dove un ispanico od un afroamericano hanno cinque volte la 
probabilità di finire in carcere rispetto ad un bianco. 
Direi che non è nell’interesse di nessuno che la “Polveriera 
USA” esploda, non si tratta più di razzismo come sentimento, 
si tratta di comportamenti che hanno conseguenze tutt’altro 
che desiderabili e di cui potremmo subirne le conseguenze 
indirette pure noi.

Eusebio Graziano

ABOLIZIONI

Long life learning, le famose tre L che sono a fondamento 
di una nuova visione di istruzione, formazione e lavoro.
Non esiste cioè un limite al tempo dell’apprendimento 
e della formazione anche per chi da tempo ha lasciato 
i banchi di scuola. Lo sanno bene tecnici e operai che 
frequentano, per conto delle loro aziende, corsi di aggior-
namento. 
Lo sanno bene quelle persone che hanno lasciato la scuo-
la ancora giovani e ora avvertono quanto sia importante 
avere un titolo di studio superiore. E allora si va alla ri-
cerca di istituti che permettano di recuperare il tempo 
perduto, magari spendendo molto denaro.
Ma esistono i corsi scolastici per adulti, un tempo si chia-
mavano semplicemente “scuole serali” e riguardavano gli 
indirizzi di studio tecnici superiori più diffusi: la ragione-
ria, la meccanica, l’elettronica, l’assistenza sociale.
Oggi questi corsi sono cambiati, si sono adeguati  ai prin-
cipi delle tre L. 
Chi intenda riprendere gli studi lo potrà fare portando 
con sé tutto il suo bagaglio di esperienza e di vita e orga-
nizzare il percorso di formazione secondo un piano edu-
cativo personalizzato.
La formazione per adulti ha cambiato volto, si è adeguata 
alle normative comunitarie e sta mettendo in atto l’idea 
della personalizzazione educativa.
Ebbene l’IIS Ceccato, istituto centrale nell’Ovest vicen-
tino per la formazione tecnica e professionale, da ben 
quattro anni propone la formazione serale per lavoratori.
Quest’anno le classi quinte che hanno affrontato gli esa-
mi di stato sono state due, una per il corso Manutenzione 
e Assistenza Tecnica e uno per l’indirizzo economico.
Ben 29 neo diplomati, ognuno con la sua storia. Tra tutte 
la vicenda  di chi ha raggiunto il massimo dei risultati, un 
esempio di cosa significhi lo studio che non ha età. 
Il super studente del serale, superata l’età della pensione, 
ha voluto rimettersi in gioco e prendersi il diploma, ri-
gustare il piacere della conoscenza e dello stare a scuola, 
anche se a distanza a causa del lockdown.

Il messaggio è chiaro! “Hai lasciato gli studi troppo 
presto, senti il bisogno di perfezionare la tua forma-
zione, vuoi semplicemente metterti di nuovo in gioco, 
vuoi mostrare di poter cambiare la tua vita studiando? 
L’IIS Ceccato di Montecchio Maggiore offre l’oppor-
tunità di riprendere gli studi con i suoi corsi serali.

CORSI SERALI AL “S. CECCATO”

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


