
In collaborazione con AN-
DOS Ovest Vicentino odv e 
Lega Italiana Lotta ai tumori 
di Vicenza promuove il pro-
getto BENESSERE E BEL-
LEZZA PER LE DONNE 
ONCOLOGICHE. 
Dal 1 ottobre è attivo un Ser-
vizio di Medicina Estetica 
Oncologica dedicato a tutte 
le donne colpite da tumore 
che potranno usufruire di 
una visita Medico Estetica 
completamente GRATUI-
TA. 
Un viso con pelle lumi-
nosa, elastica, idratata, 
compatta,con meno rughe e 
pieghe dona bellezza e aiu-
ta a sentirsi meglio con se 
stesse. Ciò aiuta a migliora-
re il proprio aspetto esteti-
co prendendosene cura e a 
riconquistare così il proprio 

equilibrio psicofisico, la gioia di vivere e quindi la propria 
qualità di vita. Il servizio si svolge su appuntamento a Vi-
cenza Tel. 339 2058567.

n. 715 - Venerdì 23/10/2020 - Direttore Responsabile: Sandro Scalabrin - Redazione: Pierluigi Quagli - Grafica&Pubblicità: Gruppo Sedici -  Montecchio Maggiore - tel. 0444491163 - Reg. Tribunale di Vicenza n. 1160 del 26/11/07

 

  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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre 2020 tor-
nerà in vigore l’ora solare. Dovremo portare le lancette 
un’ora indietro, dalle 3 alle 2. L’ora solare resterà attiva 
fino all’ultimo weekend del mese di marzo, tra sabato 27 
e domenica 28 marzo 2021.

TORNA L’ORA SOLARE 

Lunedì 5 Ottobre è ripartito il Piedibus, 3 percorsi di-
versi 150 ragazzi iscritti, 42 volontari straordinariamente 
impegnati. Questo servizio di grande aiuto per le fami-
glie è anche un’iniziativa che unisce generazioni diverse, 
rende indipendenti e responsabili, ha positivi risvolti sul 
traffico (150 auto in meno che muovono verso le scuole). 
Un piccolo contributo per rendere l’aria meno inquinata. 
Insomma un esempio da imitare anche dagli adulti. È or-
mai assolutamente necessario lasciare l’auto e utilizzare 
mezzi più sostenibili per gli spostamenti di tutti i giorni. 
Si può e si deve fare il possibile per provarci. La nostra 
impronta sul pianeta necessità di essere ridotta. Lo dob-
biamo a noi e agli stessi ragazzi che oggi allegramente 
vanno a scuola a piedi. Legambiente Ovest VI

PIEDIBUS
UN ESEMPIO DA IMITARE

Il Presidente informa che L’AICS, allineandoci alle altre 
categorie sportive, ci ha modificato le date di partenza e 
di chiusura dell’anno sportivo.
Da quest’anno il periodo annuale della tessera va dal 
01/09/20 al 31/08/2021. La polizza assicurativa, invece, 
quest’anno scadrà il 30/10/2020.
La variante comporta l’anticipo del rinnovo delle tesse-
re che noi faremo dal 1/10 al 30/10/2020. Il segretario/
cassiere, Sig. Lorenzo Erinni, è a disposizione, come al 
solito, per ogni informazione. Anticipiamo che, come 
conseguenza “COVID 19” ci sono novità importanti per 
il tesseramento. Aspetto fiducioso molte adesioni e porgo 
i più cordiali saluti

GRUPPO BOCCIOFILO DI CREAZZO: 
TESSERAMENTO 2021

Sabato 24 ottobre alle ore 21:00, presso la chiesa parroc-
chiale di San Nicola (Creazzo), si terrà il consueto appun-
tamento IncontrInCoro: una serata dedicata alla musica 
corale con il locale insieme vocale Voces Clarae, diretta 
dal m. Diego Girardello, che quest’anno ospiterà gli ami-
ci del Coro Scaligero di Cologna Veneta (VR), sapiente-
mente diretti dal m. Michele De Taddei. Nel rispetto delle 
disposizioni in materia di contenimento del contagio da 
Covid-19, si ricorda che i posti a disposizione saranno 
contingentati e che al pubblico sarà richiesto all’ingres-
so della chiesa di fornire un recapito telefonico di riferi-
mento, di mantenere sempre la mascherina indossata e 
di igienizzarsi le mani all’entrata. Con questo appunta-
mento si chiude la quinta edizione dell’Ottobre Musicale. 
L’insieme vocale Voces Clarae desidera ringraziare l’As-
sessorato alla Cultura del Comune di Creazzo, Pro Loco 
e Unità Pastorale di Creazzo per il supporto ancora una 
volta dimostratoci.
Per maggiori informazioni sulle nostre attività, seguite-
ci sulla nostra pagina Facebook, Instagram o scriveteci a 
vocesclarae@gmail.com.

Il Presidente di Voces Clarae Simone Crestanello

INCONTRINCORO

Nel salone nobile di Villa Trissino, sede della Biblioteca, 
la mostra ‘Nessuno si salva da solo’. 
Una mostra davvero speciale, in un periodo nel quale l’e-
mergenza covid si sta riproponendo in Italia con tutta la 
sua drammaticità. 
A Cornedo verrà inaugurata venerdì 23 ottobre alle ore 
20 nella Biblioteca comunale di “Villa Trissino”. La mo-
stra sarà aperta fino al 29 novembre Orario di visita: da 
lunedì a venerdì: 14.30 - 19; lunedì e giovedì anche la 
mattina dalle 10 alle 12.30; Sabato pomeriggio 14:30-19; 
Domenica 9:30-12/14:30-19. Ingresso libero. Si accede 
con mascherina, igienizzando le mani e rispettando le 
norme anti Covid)
Saranno esposti gli scatti di Mauro Pozzer, fotografo vi-
centino di fama internazionale, che nel periodo dramma-
tico del lockdown di primavera, ha visitato tutti gli ospe-
dali dell’Ulss 8 Berica (Vicenza, Montecchio Maggiore, 
Valdagno, Arzignano, Lonigo e Noventa Vicentina). Un 
viaggio fra coloro che sono stati spesso definiti ‘angeli’ o 
‘eroi’ e che tuttora sono in prima linea negli ospedali. Un 
viaggio fra i malati che hanno lottato contro la morte, a 
volte vincendo, a volte, purtroppo no.

LA PRIMA MOSTRA SUL COVID 
DEL VICENTINO

La Pro Loco di Creazzo organizza lo spettacolo teatrale:
“LA LUNA NEL BOSCO” il viaggio dell’arte nel bosco 
dei disturbi dell’umore -
DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 - ore 18:00 primo spet-
tacolo - ore 20,30 secondo spettacolo - presso la Chiesa S 
Ulderico di Creazzo. Ingresso gratuito.
Nel rispetto delle norme anti covid è obbligatoria la pre-
notazione, anche WhatsApp al num. 3319628356.

Pro Loco Creazzo

SPETTACOLO TEATRALE: 
“LA LUNA NEL BOSCO”

Visto l’andamento in crescendo della pandemia e in sin-
tonia con le raccomandazioni del Sindaco e le decisioni 
del Governo, si è deciso che la chiusura del Centro prose-
gua almeno fino a fine novembre. 
Purtroppo, se la situazione sanitaria non migliorerà, la 
riapertura dovrà essere ulteriormente procrastinata, per 
rispetto della salute di ognuno. Cordiali saluti a tutti.    
Il presidente Mirko Bukovitz

CENTRO ANZIANI “PARCO A. 
DORIA” – COMUNICATO

SALUTE SOLIDALE: 
BENESSERE E BELLEZZA PER LE 
DONNE ONCOLOGICHE

L’azione Cattolica di Creazzo riprenderà le proprie attività 
ad ottobre! Il 17/10/2020 ore 15.30, nella piazza di S. Nicola, 
ripartirà l’ACR (Azione Cattolica dei Ragazzi) con un po-
meriggio speciale di giochi aperto a tutti i bambini dai 6 ai 
14 anni. Chiunque sia interessato anche solo a capire come 
funziona ACR e che cosa propone ai bambini è caldamente 
invitato a partecipare! Nel mese di ottobre inizieranno an-
che i percorsi giovanissimi, pensati per i ragazzi dalla prima 
alla quinta superiore. Per informazioni: 3468396388 Gabrie-
le (ACR); 3493471086 Luca (giovanissimi). Tutti gli incontri 
verranno svolti nel rispetto delle normative anti Covid-19. 
Vi aspettiamo numerosi!

RIPRESA ATTIVITA’ 
DELL’AZIONE CATTOLICA

PROFESSIONALITÀ 
AL GIUSTO PREZZO 
PER PREVENTIVI SENZA IMPEGNO 

telefonare al 3335203042 
o inviare una e-mail a 

amministrazionimazzocchin@gmail.com

ORARI ECOCENTRO 
DAL 27 OTTOBRE 2020



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 18-19:30
Sono aperte le iscrizioni ai vari corsi che si terranno prossi-
mamente a Creazzo. 
-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + WORD + INTERNET
WINDOWS + WORD + EXCEL
WINDOWS + WORD + EXCEL + INTERNET
-PITTURA
Laboratorio e corsi per principianti ed avanzati
- Laboratorio di tecniche grafiche.
I primi passi nel mondo del disegno
- Laboratorio di acquerello
Corso di orientamento alla tecnica
-FOTOGRAFIA
Principi e tecniche per ottenere immagini creative con la 
macchina fotografica, sfruttando funzioni e impostazioni a 
seconda della situazione.
-CORSO DI CUCINA
Corso di cucina per adulti, menù e proposte a tema.
-DIZIONE BASE E AVANZATO
Indirizzato a coloro che intendono migliorare il rapporto co-
municativo con gli altri, sul piano sociale e lavorativo.
-YOGA
L’Hatha Yoga è una ginnastica dolce che agisce a livello fisico, 
psichico e mentale. La pratica dello Yoga aiuta ad acquisire e 
riequilibrare l’energia fisica, donando rilassamento e calma.
La disciplina dello Yoga non ha limiti di età, si può praticare 
dai 3 ai 90 anni.
-ARCI PARK DOPO SCUOLA
Il doposcuola per ragazzi delle scuole primarie e secondarie
-CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI
-LINGUE: CORSI INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco
Vi aspettiamo martedì 22 settembre alle ore 19:00
Prevista prenotazione
-CORSO DI DANZA ORGANICA
La vita è movimento, il movimento è vita.
-ARTETERAPIA
Attraverso un’attività manuale e l’uso di materiali artisti-
ci come la creta, i diversi tipi di colori, i gessi e molto altro 
ancora, potenzia la creatività, attiva le risorse personali che 
ognuno possiede, stimola l’immaginazione, sviluppa fiducia 
in sé e l’autostima. Fare arte è un’attività sensoriale che coin-
volge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integra-
zione e l’equilibrio fra le diverse parti della persona, per una 
migliore qualità di vita. L’Arteterapia è adatta a tutti, grandi 
e bambini, poiché favorisce l’espressione spontanea, in piena
libertà, in un ambiente sereno, e privo di giudizio, inseriti in 
un gruppo che accoglie e ne condivide l’esperienza.
Non sono necessarie abilità o capacità artistiche, ma curio-
sità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipag-
giamento per ri-partire... Lo zaino è lì che ci aspetta... cosa ci 
metteremo dentro? sogni, risorse speranze...
-CORSO DI TEATRO
Corsi di teatro per adulti. Il teatro come luogo di incontro.
Il gesto e la voce come strumenti per far parlare le nostre 
emozioni. Solo se riusciremo ad emozionare noi stessi, sare-
mo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte 
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

Si riparte! Aperte le iscrizioni per il doposcuola!
QUANDO? 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14.00 alle 17.30 con possibilità di 
servizio mensa dalle 13.30 alle 14.00 attivo con un numero di 
bambini sufficente con possibilità di servizio doposcuola alla 
mattina, conforme le nuove disposizioni dell’a.s. 2020/2021
A CHI È RIVOLTO?
Ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di Cre-
azzo. Gli studenti verranno suddivisi per fascia d’età e seguiti 
da insegnanti qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante.
COSA PROPONIAMO 
DOPOSCUOLA COME:
- Strumento di aiuto nello svolgimento dei
compiti scolastici
- Luogo affidabile dove aiutiamo i genitori nella gestione
dello studio dei propri figli
- Spazio di socializzazione e crescita, nella condivisione
e nel rispetto dell’altro
LABORATORI COME:
- Attività divertenti per bambini della scuola primaria per sti-
molare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva 
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e appli-
care le tecniche di lavorazione, decorazione homemade...peri 
creativi con una “marcia in più”!
- Corsi di inglese per bambini e ragazzi realizzati da docenti 
qualificati, per consolidare l’Inglese divertendosi!
- Corsi di chitarra, scacchi e molto altro...
I NOSTRI OBIETTIVI
- Organizzare lo studio
- Puntare all’autonomia
- Migliorare la consapevolezza di sè e delle proprie potenzialità
- Motivare allo studio
- Favorire la socializzazione tra ragazzi in un ambiente gratificante

ARCIPARK

Si informa che a seguito dell’ordinanza n. 367/2020 del 
31/08/2020 della Provincia di Vicenza, tutti i proprietari 
frontisti di strade provinciali sono obbligati a tenere po-
tate le siepi ed a tagliare i rami delle piante che si protten-
dono oltre il confine stradale, oltre che alla rimozione nel 
più breve tempo possibile degli alberi/rami che per effetto 
delle intemperie vengano a cadere sul piano stradale.

OBBLIGO TAGLIO SIEPI E 
RAMI SPORGENTI LUNGO 
LE STRADE PROVINCIALI Si avvisa la cittadinanza che

 - per regolare i mancati pagamenti della TARI (Tassa Rifiuti) 
degli anni precedenti al 2020
- per riattivare la tessera per accedere all’ecocentro comunale
- per il ritiro dei bidoncini
bisogna rivolgersi direttamente all’Ufficio Bollettazione di 
Agno Chiampo Ambiente.
L’Ufficio Bollettazione opera  esclusivamente su appunta-
mento da fissare telefonicamente allo 0444-492412 interno 2.

TARI (TASSA RIFIUTI) A partire dal 21 ottobre il ristorante ‘Castelli di Giulietta 
e Romeo’ di Montecchio Maggiore dopo il grande succes-
so della ‘Cuccagna’ estiva, proporrà per i mesi autunnali 
ed invernali ‘Sociali Degustazioni’.
Al mercoledì ‘El Filò’, una piccola degustazione calda 
e naturale, accessibile a tutti, fatta con fuoco e amore 
(23euro). Al giovedì ‘Gnocchi’, con le patate di Selva di 
Trissino (23euro). Al venerdì ‘Mangiar di magro’ con pe-
sce di mare e di laguna (30euro).  
Per info  0444 1792115 - www.castelligiuliettaeromeo.it

“SOCIALI DEGUSTAZIONI” 
AL RISTORANTE ‘CASTELLI DI 
GIULIETTA E ROMEO’

Siamo un gruppo di mamme - e papà - della cosiddetta 
“zona arancione” di contaminazione PFAS. In una deli-
bera del 2018 la Regione Veneto ha definito come “Area 
Arancione” la zona di territorio “riferita ad ambiti comu-
nali dove sono stati rilevati superamenti di PFAS nelle 
captazioni autonome censite” (cioè nei pozzi privati). 
In questa zona la regione ha compreso 12 comuni, 11 in 
provincia di Vicenza e 1 in provincia di Verona, tutti con 
interessamento parziale del loro territorio comunale: Al-
tavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Creazzo, Gam-
bellara, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, 
Monteviale, Sovizzo, Trissino, Vicenza e San Bonifacio 
(VR). Al di là di quelli che sono i confini di tale zona e 
l’ampiezza dell’area dei vari comuni in essa compresa (al-
cuni comuni rientrano solo in minima parte) ci siamo resi 
conto di alcune cose importanti: 
1) L’acqua si muove: fiumi e falda inquinata non riman-
gono fermi e, in assenza di una bonifica integrale del sito 
Miteni, la contaminazione avanza molto più veloce della 
nostra consapevolezza del problema! La dimostrazione 
di ciò sta nel fatto che nella delibera del 2016 la regione 
aveva compreso nella zona arancio 8 comuni, diventati 
poi 12 nel 2018. 
2) I pozzi dell’area arancione hanno spesso valori di con-
taminazione altissimi, il che significa che l’acqua con cui 
vengono abbeverate le colture, in assenza di controlli, è 
potenzialmente contaminata. Ad oggi non è possibile sa-
pere se il cibo che mettiamo in tavola è sicuro per i nostri 
cari! 
3) Non abbiamo alcun modo di capire quanto stiamo ri-
schiando, né di verificare se - e quanto - siamo contami-
nati: ad oggi ai residenti della zona arancione non viene 
concesso di effettuare analisi sierologiche per verificare 
la concentrazione di PFAS nel sangue - neppure a paga-
mento! 
Vogliamo pertanto unirci con l’obiettivo di: formare un 
gruppo di genitori attivi che si tengono informati sul pro-
blema, collaborano con altre associazioni già attive su 
questa problematica e rivendicano il diritto a tutelare la 
salute dei propri figli, i più colpiti da questa contamina-
zione. Ricordiamo che i PFAS sono sostanze persistenti e 
soggette a bioaccumulo (il nostro corpo non ha la capaci-
tà di eliminarli). La contaminazione da PFAS - un proble-
ma che si stima interessi più di 300.000 persone in Veneto 
- è stata correlata alle seguenti gravi patologie: 
#Ipercolesterolemia, disturbi della tiroide, ipertensione 
in gravidanza, rettocolite ulcerosa, tumore del testicolo, 
e tumore del rene. Secondo il gruppo di scienziati ameri-
cani che nei primi anni 2000 hanno studiato oltre 60.000 
cittadini americani contaminati dai pfas tramite acqua 
potabile, esiste un probabile collegamento con le citate 
patologie.
# Ipercolesterolemia, aumento degli enzimi epatici, dimi-
nuita risposta alle vaccinazioni negli adolescenti, e dimi-
nuito peso dei neonati alla nascita, secondo il rapporto 
dell’EFSA del 2018. Secondo EFSA, che ha revisionato 
tutta le pubblicazioni scientifiche fatte sui pfas, esiste un 
nesso di causalità tra il PFOA e queste patologie.
Si tratta di problematiche gravi e diffuse, che impattano 
in maniera grave sulla vita di chi ne soffre e delle loro 
famiglie. 
Vogliamo davvero continuare a pensare che la cosa non 
ci riguardi mentre la falda si muove inarrestabile e il sito 
ex-Miteni continua a sversare contaminanti nella riserva 
d’acqua più grande d’Europa? 
Dobbiamo renderci conto che la salute nostra e dei no-
stri figli dipende anche dalla salute dell’ambiente in cui 
viviamo. 
Se vuoi contribuire a diffondere informazioni e attivar-
ti per ottenere l’accesso ad analisi sierologiche, aiutaci a 
formare un gruppo di genitori che si batta su queste te-
matiche. Puoi contattarci ai seguenti recapiti mandando 
un WhatsApp o SMS: +39 335 820 7096 

Patrizia e Giuseppe, Monica e Giovanni, 
Chiara e Gianluca, Stefania, Mara, Valentina e Alessandro, 

Alessandra e Alberto, Roberta e Mauro, Nicoletta e Luca, 
Marilisa e Roberto, Monica e Paolo, 

Elisabetta e Andrea, Michela e Nicola

CONTAMINAZIONE PFAS
IL DIBATTITO AMBIENTALE
L’ambiente è un tema a cui le nuove generazioni sono veramente lega-
te. Lo hanno dimostrato scendendo in corteo più e più volte nel corso 
degli ultimi due anni, tutti indistintamente, a prescindere dall’orien-
tamento politico (lo dico perché sono il primo a non presentarsi agli 
scioperi dei centri sociali). 
La contestazione però si basa sempre su una tesi: i giovani non hanno 
diritto d’appello se non fanno del loro meglio ogni giorno per miglio-

rare il pianeta nel loro piccolo. Vi invito però a controllare quanto piccolo 
sia il nostro piccolo; l’acqua che usiamo per uso quotidiano è lo 0.7% di tutta 
l’acqua dolce del mondo, che fa a sua volta parte del 3% dell’acqua mondiale 
(solo questa percentuale infatti è acqua dolce), la maggior parte dell’acqua 
dolce viene infatti  impiegata nell’industria e nell’allevamento. 
Il 91% della plastica che si trova in mare è opera della Cina e dell’India, il 
resto del mondo è molto più rigoroso nell’applicare le leggi ambientali. L’a-
nidride carbonica responsabile del riscaldamento globale viene in misura 
maggiore dalle fabbriche e dalle autovetture, in misura minore dalle case e 
dagli edifici pubblici. 
Stabilito questo è facile rendersi conto che l’unico modo per procurare un 
cambiamento non è evitare di fare cadere la carta della caramella per terra, 
ma piuttosto opporsi allo sfruttamento intensivo delle risorse e alle emissioni 
manifatturiere. 
L’unico metodo per averlo è una maggiore regolamentazione da parte dei 
governi mondiali e l’unico modo per farsi ascoltare dai governi mondiali è la 
protesta. Questo è il dibattito ambientale: né più, né meno.

Sono aperte le iscrizioni al gruppo Scout di Creazzo 1° - 
Fascia d’età dalla 4° elementare alla 1° media.
Hai voglia di giocare con noi facendo bans, giochi, can-
zoni all’aria aperta scoprendo nuove avventure?! Ci tro-
viamo tutti i sabati pomeriggio a San Ulderico. 
Se sei curioso contatta i numeri: Mario: 349 8490871; 
Angela: 347 0365325

SCUOT CREAZZO 1°

Coprifuoco, zone rosse, non più di 6 per tavolo anche se 
di 10 posti, inviti contingentati in famiglia. 
Le misure del Governo. Certo il momento è difficile e la 
confusione fa la sua parte. 
Anche i Governatori, Zaia per il Veneto, Fontana  per la 
Lombardia e il “re di Napoli”, già in gara con il Governo 
a chi faceva più aperture, ora lo sfidano a fare il primo 
passo per misure più odiose. 
Non importa se l’ultimo DPCM consente a sindaci e pre-
sidenti di Regione di restringere le misure adottate in 
sede governativa. 
No, è meglio che certe “parole” se le prenda Conte (Sal-
vini frena il governatore Fontana dal disporre il coprifuo-
co). Dobbiamo tuttavia osservare che nell’ultimo editto, 
il trasporto pubblico è il grande assente. 
Tutti avrete notato, e molti purtroppo sperimentato, 
come nelle ore di punta bus, tram, metro sono presi d’as-
salto, per restare incollati come non mai. Altro che l’80% 
della capienza. 
Colpa del Governo senz’altro che poteva chiedere e uti-
lizzare i 37 miliardi del MES per potenziare il trasporto 
pubblico locale (già da maggio questa voce è prevista tra 
le spese sanitarie indirette). 
Si sarebbe potuto ampliare il fondo che consente ai Co-
muni di spendere risorse aggiuntive intanto per stipulare 
contratti agevolati con le aziende private di trasporto, già 
stremate dalla crisi. 
Solo che nessuno, proprio nessuno, dal centro alla peri-
feria, passando per le grandi concorrenti del potere, le 
Regioni, più esibizioniste che efficienti, ha predisposto un 
piano trasporti pubblici adatto alla bisogna. 
Le nostre città, sature di vetture private, nel mentre le 
strade di periferia non sopportano ulteriori ingressi di 
veicoli. Per non dire delle nuove strade in costruzione 
(Bretelle, tangenziali, Pedemontane) che oltre al disastro 
ambientale (altro che consumo zero dei suoli!), diventa-
no a loro volta fonte di inquinamento dell’aria, acustico, 
il tutto senza apportare significativi miglioramenti agli 
spostamenti. 
Più auto, meno velocità; più tempo, meno sicurezza. 
Ancora, in particolare da noi, non è entrato un traspor-
to pubblico almeno accettabile (a quando la rotaia come 
metropolitana superficiale?); che in particolare nelle ore 
di maggior traffico, studenti, lavoratori, viaggiatori non 
trovano spazio (attenzione non posti a sedere) anche per 
salire sull’autobus. 
In mancanza del trasporto pubblico, avremo sempre più 
autodipendenti, costi quel che costi in termini di spese, di 
tempi e di sicurezza. Altro che movida, salite, se riuscite, 
su un autobus urbano nelle ore infernali e vi troverete 
tutti appiccicati addosso; altro che distanziamento!
Finchè non si rimedia al trasporto, le precauzioni dei 
DPCM sono una presa in giro. Comuni, Regioni, impe-
gnatevi subito, ma con vista lunga, per un trasporto pub-
blico decente! Gridatelo al Governo perché richieda quei 
37 miliardi del MES da utilizzare appunto per il trasporto 
pubblico. Date un segnale che ci siete davvero.

Giovanni Bertacche    info@bertacche.com

LA VERA MOVIDA, 
I TRASPORTI PUBBLICI


