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ULSS8 BERICA:
CHIARIMENTI SULLA GESTIONE
CASI POSITIVI COVID
E RELATIVI CONTATTI

INDICAZIONI OPERATIVE DA PARTE
DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (SISP)

Al ricevimento del referto positivo, il SISP prende in carico il caso.
Al soggetto positivo viene inviato un sms che cita “Il suo test per
la ricerca di Covid_19 è risultato positivo pertanto Lei è in isolamento fiduciario per 10 giorni insieme ai suoi familiari conviventi.
Entro lo scadere dei 10 giorni sarà ricontattato dai servizi ULSS
per le verifiche del caso.”
La persona viene contattata telefonicamente al fine dell’indagine
epidemiologica.
Vengono indagate le 48 ore precedenti la data di inizio sintomi (o la
data del tampone per gli asintomatici) per il rintraccio dei contatti
stretti che sono definiti:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia),
senza mascherina, con un caso Covid_19 a distanza minore i 2 metri e di almeno 15 minuti.
- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid_19
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le
secrezioni di un caso Covid_19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (aula, sala
riunioni, sala d’attesa, ecc) con una caso Covid_19 in assenza di
DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso Covid_19 o personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso Covid_19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’uso di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo
di trasporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso
di Covid_19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il
personale addetto alla sezione dell’aereo/treno in questione.

INDICAZIONI MINISTERIALI

CASI POSITIVI ASINTOMATICI: le persone asintomatiche
risultate positive al Covid_19 possono rientrare in comunità
dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un
test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) . Il SISP
programma un tampone a 10 giorni dal primo e il soggetto rimane in isolamento fino ad esito (14 gg).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: le persone sintomatiche risultate positive al Covid_19 possono rientrare in comunità dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei
sintomi accompagnato da un test molecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni,
di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il SISP programma
un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso di perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane
in isolamento fino ad esito (14 gg o più secondo data sintomi).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: le persone che, pur non
presentando sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-Cov-2, in caso di assenza di sintomatologia
da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento
dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Se il primo tampone
eseguito a 10 giorni (o più in caso di persistenza dei sintomi)
risulta positivo, il SISP programma un altro tampone 7 giorni
dopo. Se anche questo tampone rimane positivo, il soggetto viene comunque liberato dopo il 21° giorno.
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: i contatti stretti di
casi con infezione da sars-cov-2 confermati e identificati come
sopra descritto, vanno posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo contatto sottoposti a testo al 10° giorno. Il SISP pone in
quarantena per 14 giorni i contatti, programmando un tampone
al 10° giorno (10 gg di quarantena + attesa esito tampone).

AUGURIO DI NOVEMBRE

Amici cari, Giuseppe Goisis terminava il suo bell’articolo
nel libro collettaneo “Dal caranto della laguna. Voci per
Venezia”, con queste parole: “È forse l’ultima chiamata
per Venezia (…) lo splendore di Venezia traluce ancora,
ma noi, i suoi cittadini, esitiamo… Ma dobbiamo saperlo,
si gioca da questo momento l’ultima partita. Ora, o mai
più” (v. autori vari, Dal caranto della laguna. Voci per Venezia, a cura di Giovanni Benzoni, La Toletta edizioni,
2020, p. 517; * il libro contiene anche una mia poesia).
Anche rispetto alla recente enciclica di papa Francesco,
“Fratelli tutti”, qualcuno ha usato il medesimo tipo di linguaggio, scrivendo: forse è l’ultima chiamata rivolta all’umanità perché possa salvarsi. Una chiamata all’ “amicizia
sociale”. Al valore politico di essa.
In effetti, vi è un senso generale di pericolo e, insieme,
di ultimativo oggi. E la pandemia, comunque la si voglia
vedere, ha contribuito a ricordarcelo.
“Ora, o mai più” possiamo e dobbiamo combattere contro le forze di morte che sembrano avvolgerci tutti. L’umanità è in pericolo.
È in pericolo la pace, è in pericolo la giustizia, è in pericolo l’ambiente (mai separare i tre aspetti! sono interconnessi).
Questo mese di novembre - nel quale il pensiero va maggiormente ai defunti e alla nostra stessa morte – potrebbe
essere l’occasione per uno scatto di consapevolezza e per
un impegno maggiore per salvare la vita di tutti gli esseri
viventi.
Con l’amicizia e l’amore.
Pure nella vita privata le difficoltà sembrano talora bloccarci in un senso della fine: “Qualche volta ci vediamo.
Raramente: tutto quello che avevamo da dirci è stato ucciso”, afferma un personaggio di un bel romanzo di Romain Gary (La promessa dell’alba). Qualcuno, qualcosa
ha ucciso le cose più importanti da dirsi. O non sappiamo
più cosa dirci. Magari, o senz’altro, parliamo molto - e ci
sembra di comunicare molto, …attraverso i social – ma,
in realtà, non diciamo nulla, o, meglio, non diciamo nulla
di consistente, di profondo e di veramente costruttivo.
Non scaviamo, ad esempio - come invece si dovrebbe fare
- nelle vicende personali e collettive. Rimaniamo alla superficie. E ci accontentiamo di poco. Troppo poco.
Ma così, al posto di diminuire, cresce il virus più terribile:
la solitudine, ossia il senso di isolamento e di abbandono.
A questa malattia devastante non poniamo rimedio, non
rendendoci conto che solo l’amore può guarirci e guarire.
L’amore politico e l’amore interpersonale.
“Di questi tempi tutti gridano di solitudine e nessuno
sa che grida d’amore”, ha scritto, in un altro romanzo, lo
scrittore già citato (Romain Gary, Chiaro di donna). Sì,
io credo che solo attraverso l’amore che unisce possiamo, più facilmente, accettare la morte, il limite, lo scacco.
Nell’accettazione che anch’essi fanno parte della vita ma
non spezzano la comunione.
Non a caso così ha scritto un noto sociologo: “L’amore
per un altro essere mortale è uno dei principali tentativi
culturali di raggiungere l’immortalità” (Z. Bauman, Gli
usi postmoderni del sesso, Il Mulino, 2013, p. 51).
Allora, nel momento della morte, anche il silenzio, come
il buio, verranno attraversati, perché assunti insieme. Il
dialogo - che ci mantiene vivi e col-legati, ossia ci “tiene
per mano” gli uni gli altri e, quindi, “legati insieme” - non
morirà, definitivamente.
Nessuno – al di là di tutto ciò che pensiamo, e di ciò che
può straziarci - muore solo. Come nessuno si salva da
solo.
Auguri, a tutti Buon Novembre,
don Maurizio Mazzetto
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SALUTE SOLIDALE:
BENESSERE E BELLEZZA PER LE
DONNE ONCOLOGICHE

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vicenza promuove il progetto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE ONCOLOGICHE.
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica
Oncologica dedicato a tutte le donne colpite da tumore che potranno usufruire di una visita Medico Estetica
completamente GRATUITA.
Un viso con pelle luminosa, elastica, idratata,
compatta,con meno rughe e pieghe dona bellezza e aiuta
a sentirsi meglio con se stesse. Ciò aiuta a migliorare il
proprio aspetto estetico 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 Vicenza Tel. 339 2058567.

PIEDIBUS
UN ESEMPIO DA IMITARE

Lunedì 5 Ottobre è ripartito il Piedibus, 3 percorsi diversi 150 ragazzi iscritti, 42 volontari straordinariamente
impegnati. Questo servizio di grande aiuto per le famiglie 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 ormai 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 dobbiamo a noi e agli stessi ragazzi che oggi allegramente vanno a scuola a piedi.
Legambiente Ovest VI

CENTRO ANZIANI “PARCO A.
DORIA” – COMUNICATO

Visto l’andamento in crescendo della pandemia e in sintonia con le raccomandazioni del Sindaco e le decisioni
del Governo, si è deciso che la chiusura del Centro prosegua 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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

PERCHE’ SPENDERE DI PIU’?

SPI

l

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

CREAZZO - VIALE ITALIA 215 – TEL. 0444 522429 spi.creazzo@cgilvicenza.it

S.MARCO

ONORANZE
FUNEBRI
di Serraino

PREVENTIVI GRATUITI E SENZA IMPEGNO
tel. 0444 - 276095 (24 ore su 24)
Piazzetta S. Marco, 3 - Creazzo

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 prossimamente 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 comunicativo 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, Portoghese, 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 artistici 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 coinvolge il tatto, la vista e tutti gli altri sensi, lavora sull’integrazione 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 curiosità e desiderio di sperimentare. Ci vuole un buon equipaggiamento 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, saremo in grado di emozionare anche gli altri. Diverse proposte
teatrali per persone con il desiderio di mettersi alla prova.

ARCIPARK

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 Creazzo. 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 stimolare le capacità creative, con autonomia, libertà espressiva
e tanto divertimento!
- Attività per ragazzi per iniziare a scoprire, imparare e applicare 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

AIUTIAMO IL PUNTO DI CREAZZO

“UNA SQUADRA PER LA
RICERCA”, LA STAFFETTA
DELL’ESERCITO ITALIANO
AIUTA DUE RICERCATORI

Saranno due i ricercatori, impegnati nella diagnostica
delle malattie tumorali pediatriche, che potranno essere
finanziati grazie agli straordinari risultati della staffetta
nazionale “Una squadra per la ricerca”, tenutasi sabato
26 settembre in favore di Fondazione Città della Speranza. I 4.298 km percorsi complessivamente dai Comandi
dipendenti dalle Forze Operative Terrestri di Supporto
dell’Esercito Italiano nelle 17 città italiane coinvolte, infatti, sono stati convertiti in una donazione che ammonta a circa 60 mila euro, grazie al contributo delle aziende
sostenitrici del progetto.
Tutti i successi raggiunti sono stati condivisi giovedì
scorso al Circolo Unificato di Castelvecchio a Verona,
alla presenza di Stefano Galvanin e Stefania Fochesato, rispettivamente presidente e past president di Città
della Speranza, e del Comandante delle Forze Operative
Terrestri di Supporto (COMFOTER SPT.), Generale di
Corpo d’Armata Massimo Scala.
Per l’occasione, sono stati premiati i migliori atleti ed è
stato presentato il video ufficiale della manifestazione
realizzata con il patrocinio dei Comuni delle città ospitanti, della Fidal Veneto e del Coni Veneto e con il sostegno di: Borsari Pasticceri dal 1902, Eismann, Famila,
Fonte Margherita, Frattin Auto Group – Viaggiare Noleggio a breve e lungo termine, Karizia, Lanzarini Salumificio, Macinazione Lendinara, Melegatti 1894, Pregis,
Salix, Sanpaolo Invest – Private Banker Flavio Destro,
Sella Farmaceutici, Target Point, Xacus; media partner
Radio Birikina.
“Una squadra per la ricerca” si è svolta in contemporanea ad Avellino, Bari, Bologna, Bracciano, Cagliari, Civitavecchia, Firenze, Mantova, Milano, Piacenza, Palermo, Sabaudia, Roma, Treviso, Torino, Verona, Vicenza e
ha visto il coinvolgimento di 28 squadre di militari, per
un totale di 336 runner che, nell’arco di 12 ore e attorno
a specifici percorsi ad anello, si sono passati il testimone
con l’obiettivo di percorrere il maggior numero di chilometri in nome della ricerca pediatrica.
“Ringraziamo il COMFOTER di Supporto, gli atleti, i
sostenitori e quanti, a vario titolo, hanno contribuito
alla realizzazione di questo evento, ma anche coloro che
il 26 settembre sono venuti a conoscerci nelle varie città e si sono stretti nell’abbraccio ideale verso tutti quei
bambini che stanno lottando contro un tumore o una
leucemia. Malattie che la pandemia non ha certo posto
in quarantena e sulle quali va mantenuta alta l’attenzione”, ha detto il presidente di Città della Speranza, Stefano Galvanin.
E infatti l’impegno di runner e sostenitori permetterà di
finanziare il lavoro di due ricercatori nella diagnostica
avanzata di leucemie, linfomi e sarcomi pediatrici, che
la Fondazione si fa carico di garantire a tutti i bambini e
ragazzi in Italia, grazie anche all’attività svolta nell’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, unico nel
suo genere in Europa.
LINK AL VIDEO UFFICIALE:
https://www.youtube.com/watch?v=SGVeekY34Ag
Elena Trentin
Ufficio stampa Fondazione Città della Speranza

RISTORANTE
CASTELLI GIULIETTA & ROMEO

Siamo Sergio, Marco e Amedeo e così come i nostri collaboratori siamo nati e cresciuti in questo territoro vicentino, ricco di storia e di civiltà.
Facciamo accoglienza e cucina in un luogo magico: il Castello di Giulietta che fa “Bella Guardia” da quel “munticulus major” su cui sorge da oltre un millennio.
Coltiviamo da sempre l’amore per la tradizione legata a
cibi e vini vicentini e cerchiamo in tutti i modi di diffonderla e trasmetterla alle nuove generazioni.
Il “buio” della sera e di questa pandemia, non può limitare il nostro lavoro e il nostro impegno alla continua ricerca del bello e del buono.
Siamo quindi aperti tutti i giorni per pranzi, aperitivi e
costruttiva accoglienza che prevede anche l’asporto dei
nostri piatti: gnocchi, bigoli, lasagne, baccalà e quant’altro rappresenti il legame alle persone e al territorio.
Un servizio socializzante a distanza che si propone di
rappresentare un approccio e un avviamento alla “rinascita” da tutti auspicata.
Aspettiamo le vostre voci amiche e le vostre richieste.
Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore
Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it
www.castelligiuliettaeromeo.it

A CHE ORA BISOGNA ALLENARSI?

LETTERA

La produzione degli ormoni che influenzano l’allenamento hanno un andamento ritmico. L’ormone della crescita presenta dei
Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi per rispettapicchi dopo l’addormentamento e nel primo mattino; il testore tutte le norme (protocolli di sanificazione ordinari
sterone nel primo mattino e nel tardo pomeriggio; il cortisolo
e quelli specifici anti Covid 19), e non essendoci
sempre nel primo mattino. Quindi se si vuole dimagrire
comunque stati controlli da parte delle autorità
una seduta mattutina sfrutterà l’ormone della crescita
competenti che verificassero la bontà delle noe il cortisolo, in quanto è dimostrato che i due ormoni
stre azioni, ci hanno chiuso di nuovo!
suddetti hanno effetto lipolitico (dimagrante). Se invece
Oltre ai gestori degli impianti, i più penalizzati
bisogna aumentare le qualità muscolari l’allenamento va
sono gli utenti di tutte le età che si vedono privati
fatto nel primo pomeriggio in quanto si sarà appoggiati dal
della possibilità di fare attività fisica in strutture pulite
picco di testosterone (ormone responsabile della crescita
e sanificate. Ci si dimentica troppo spesso di quanto
muscolare) e dell’adrenalina. E’ ovvio che un allenamento in
l’attività motoria dia benefici sia a livello fisico che
questi orari darà il massimo dei benefici, ma se non potete
mentale e di quanto alto sia il risparmio della sanità
rispettarli, non vi preoccupate. Meglio allenarsi fuori orario
pubblica per effetto di una popolazione attiva.
che non farlo proprio. Vi aspettiamo al MAX

Speriamo di rivederci presto al MAX

SOSPENSIONE CELEBRAZIONI
LITURGICHE PRESSO
I CIMITERI COMUNALI

Si informa la cittadinanza, che a scopo precauzionale per
mitigare il rischio di diffusione “coronavirus” COVID-19,
il sindaco con l’ordinanza n. 84 del 27/10/2020 ha sospeso
le celebrazioni liturgiche presso i cimiteri comunali in occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei defunti del 1° novembre e dei giorni successivi.

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA
RIFIUTI UTENZE COVID POSITIVE
O IN QUARANTENA

SE SEI UN PAZIENTE POSITIVO O UN SUO FAMIGLIARE

SE SEI IN QUARANTENA

PER TUTTI GLI ALTRI CITTADINI

Agno Chiampo Ambiente

OBBLIGO TAGLIO SIEPI E
RAMI SPORGENTI LUNGO
LE STRADE PROVINCIALI

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 potate le siepi ed a tagliare i rami delle piante che si prottendono 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.

ORARI ECOCENTRO
DAL 27 OTTOBRE 2020

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

