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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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Vuoi ricevere informazioni su vari argomenti, politici e 
non, del nostro Comune oltre che su temi di interesse 
generale ? 
Da oggi è possibile grazie ad un nuovo servizio informati-
vo attivato dalla Lista Civica per Creazzo tramite un  nu-
mero WhatsApp. Per attivare il servizio basterà:
- Qualora non sia già stata installata nel telefono, scarica-
re l’applicazione Whatsapp nella versione adeguata per il 
proprio dispositivo,
- Inserire nei propri contatti, con il nome “Whatsapp Ci-
vica x Creazzo”, il numero 3312066887
- Iscriversi al servizio inviando il messaggio via Whatsapp 
“ISCRIVIMI”;
- Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’u-
tenza telefonica dichiara di aver letto e accettato la pre-
sente policy e autorizza il nostro gruppo a trasmettere 
informazioni tramite Whatsapp;
- In presenza di comportamenti che violino la presente 
policy, l’utente responsabile sarà bloccato e nel caso, i 
contenuti lesivi saranno segnalati alle competenti auto-
rità giudiziarie;
- I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quin-
di nessun utente potrà vedere i contatti altrui (non è un 
gruppo Whatsapp!);
- Ogni numero telefonico resterà anonimo e sarà utilizza-
to nel rispetto della legge sulla privacy;
- Per rimuovere la propria iscrizione inviare il messaggio 
via Whatsapp “CANCELLAMI”;
ATTENZIONE: non è possibile scrivere messaggi, il ser-
vizio è solo in modalità ricezione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER-
SONALI AI SENSI DELL’ART.10 DEL DECRETO LEGI-
SLATIVO 30/06/2003 N.196
Il titolare del trattamento è la Lista Civica per Creazzo 
Elisabetta de Alessandris sindaco. 
I dati saranno trattati esclusivamente per l’esecuzione 
delle operazioni relative al servizio di Whatsapp della li-
sta. 
A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi 
che svolgono funzioni strettamente connesse e strumen-
tali all’operatività del servizio. 
Il trattamento sarà effettuato attraverso l’utilizzazione 
di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali 
sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne 
la riservatezza e ad evitarne l’accesso a soggetti non au-
torizzati. 
In qualunque momento l’iscritto può far valere i diritti 
previsti dal Decreto Legislativo 196 del 30/6/2003 (Codi-
ce in materia di protezione dei dati personali). 
La registrazione al servizio Whatsapp della lista civica da 
parte dell’utente rappresenta di per sé esplicita accetta-
zione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali.

Lista Civica Per Creazzo

INIZIATIVA DELLA 
“LISTA CIVICA PER CREAZZO”

E’ vero che   la maternità e le sue varie sfumature sono 
una grande, grandissima gioia ma quanto è pur vero che 
si annaspa!
Si annaspa per lavorare, per avere un minuto di tempo 
per sé, per scambiare due parole con un’amica o con il 
compagno. 
Sono sforzi intensi come la vita del resto, ma vorrei ci 
fosse più sensibilità da parte dei datori di lavoro. 
"Eh, però le assenze cominciano a essere tante...” 
E tante volte questa frase fa ancora più male perché viene 
fatta da una donna. Non sempre si può trovare una baby 
sitter pronta all’occasione o avere uno stipendio che con-
senta di pagarne una fissa. 
E’ un problema secolare, ma occorre parlarne. Per cer-
care di cambiare qualcosa. Si dice che oggi, per fare un 
figlio, ci voglia coraggio. Coraggio e spalle larghe e deter-
minazione e resistenza e una buona dose di follia. 
Non stupisce quindi che la natalità in Italia segni ogni 
anno un nuovo minimo storico. Non stupisce nemmeno 
che l’occupazione femminile sia inferiore al 50%. 
Risposta cinica -dicono- ‘non si può avere tutto nella vita 
e a qualcosa bisogna pure rinunciare’. 
Perché nel nostro Paese la conciliazione tra famiglia e la-
voro è troppo spesso un’utopia, un privilegio, un lusso 
per ricchi o un’acrobazia per funamboli. 
La perfezione non è di questo mondo -si dice- ma l’im-
perfezione, troppo spesso la pagano solo le donne. 
I figli non possono essere un problema solo delle donne, 
che subito dopo il parto vengono lasciate il più delle volte 
sole con loro che sono minuscoli e non hanno nemmeno 
un foglietto di istruzioni con la inadeguatezza e inevitabi-
le, seppure transitoria, fragilità quando tornano a lavora-
re e debbono fingere che sia tutto come prima. 
Non è un mondo per madri questo, i figli sono delle don-
ne ma anche dei padri che troppe volte abitano le retro-
vie.Ma anche delle aziende che per la nostra e la loro sa-
lute devono inventarsi tempi e modi nuovi per lavorare, 
ma soprattutto i bambini sono patrimonio della società 
intera. 
Perché i figli sono il futuro di tutti e anche gli uomini tutti 
devono rendersi conto che deve essere interesse di noi se 
le donne possono vivere serene nella esperienza più bella 
della vita. 
Perché fare un figlio deve essere solo un gesto d’amore e 
di fiducia, e non più di coraggio.

Francesco Mineccia

QUESTO NON E’ 
UN PAESE PER MADRI

PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Ragazze e ragazzi di Terza Media… è tempo di comin-
ciare a pensare al vostro futuro, al vostro percorso di 
Scuola Superiore! L’Istituto di Istruzione Silvio Ceccato 
di Montecchio Maggiore si presenta a voi, aprendo le 
sue porte (per il momento virtuali), desiderando mo-
strarvi indirizzi, attività, ambienti dove potrete sicu-
ramente trovare il corso di studio più adatto a voi. Il 
CECCATO, con due sedi ad Alte e in via Veneto, offre 
ben 7 PERCORSI, TECNICO E PROFESSIONALE, che 
anche nei sabati di dicembre verranno presentati a ra-
gazzi e famiglie che vorranno conoscere più da vicino 
l’offerta formativa.
SABATO 12 DICEMBRE dalle ore 15 
Istituto tecnico-tecnologico:  
- indirizzo INFORMATICA (Piazzale Collodi)  
- indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA (Via Veneto)
SABATO 19 DICEMBRE dalle ore 15
Istituto tecnico-economico: 
- indirizzo  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (Piazzale Collodi)
- indirizzo RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
(Piazzale Collodi)
Istituto professionale Servizi:
- indirizzo SERVIZI COMMERCIALI - PROMOZIONE PUB-
BLICITARIA (Via Veneto)
Istituto professionale Industria e Artigianato:
- indirizzo MANUTENZIONE ED ASSIST. TECNICA (Via Veneto)
Vista l’emergenza sanitaria, gli incontri di novembre  
si svolgeranno online, basta una semplice iscrizione 
visitando il sito: www.silvioceccato.edu.it  alla pagina 
ORIENTAMENTO – PRENOTA OPENDAY
Per qualsiasi informazione: orientamento_entrata@sil-
vioceccato.edu.it

Ufficio stampa IIS SilvioCeccato

L’ISTITUTO SUPERIORE 
SILVIO CECCATO 
SI PRESENTA: CON UN CLIK...
ENTRA NELLA NOSTRA SCUOLA!

Vuoi agilmente controllare dal tuo smartphone lo stato 
di prestiti, prenotazioni, conoscere gli orari di una biblio-
teca o ricercare nel catalogo e altro? Da oggi è possibile 
iscrivendosi al Bot di Telegram di RBV - la Rete delle bi-
blioteche vicentine 
Basta scaricare gratuitamente TELEGRAM da Playstore 
o Appstore e cercare RBVBot tra i contatti e seguire le 
istruzioni dell’assistente virtuale.

LA BIBLIOTECA DI CREAZZO 
VIAGGIA SU TELEGRAM Il Presidente informa che il tradizionale pranzo di Natale 

2020 salterà a causa della pandemia in corso. Coglie quin-
di questo mezzo di informazione per augurare a tutti i 
soci un Buon Natale e felice anno nuovo. Ricorda anche, a 
chi non lo avesse ancora fatto, di dare adesione al rinnovo 
della tessera per l’anno 2021 che, per gli iscritti 2020, è 
gratuito. Sperando che il virus, nel frattempo, cessi la sua 
aggressione, porgo cordiali saluti.

Il Presidente

GRUPPO BOCCIOFILO CREAZZO



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

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

DI MARCO MEGGIOLARO

CONSERVA LA CARTA CHE LA RIUTILIZZIAMO
Ci sono molti modi per perdere tempo e finire per 
procrastinare i propri doveri, ma sicuramente il me-
todo più appagante è guardare video di unboxing. 
I video di unboxing sono dei filmati facilmente repe-
ribili su Youtube il cui contenuto principale è l’aper-
tura di scatole: dai pacchi di Amazon alle confezioni 

regalo, dagli imballaggi dei cellulari alle buste di figurine. 
È un ancora un mistero il perché questi video siano così 
ipnotici e rilassanti, penso si possa ipotizzare che non 
sia tanto il contenuto dei pacchi  ma piuttosto quel senti-
mento a cui tutti sono stati abituati fin da piccoli, quan-
do aprivamo i regali a Natale. 
Non è un senso di stupore, di solito il contenuto del-
le confezioni è già rivelato; è piuttosto una sensazione 
di attesa trepidante, quella che Leopardi citava nel suo 
celebre verso “Non è l’attesa del piacere, essa stessa il 
piacere?”. 
In questo caso è stata tolta la noia o la monotonia dei 
giorni avvenire, quando quell’oggetto ci ha stancato o ci 
ha smesso di stupire, ma rimane l’attesa di scartarlo e 
liberarlo dai vincoli del polistirolo o cartone. In più tutto 
questo è gratis e non c’è bisogno di pagare un regalo o la 
sua spedizione. 
Certo è vero che può sembrare stupido e senza senso, ma 
se riscuote il successo che ha, probabilmente quello che 
si dice è vero: un po’ come la teoria che qualcuno sia più  
invogliato a comprare un oggetto che costa 1.99 euro al 
posto di uno che ne costa 2, può non colpire apparente-
mente i più furbi, ma se si continua ad utilizzare questa 
tecnica un motivo vi sarà. 
E non ci si deve considerare ingenui o stupidi, è un fatto 
puramente psicologico, anzi se non ci pensiamo troppo 
è perché sappiamo che sprecare il nostro tempo su que-
ste piccolezze è inutile.

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 
muscolare) 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

MOVIMENTO: IL MIGLIOR INTEGRATORE
Il miglior integratore che l’uomo possa assumere è il 
movimento! Lo attesta l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità affermando che il movimento è la miglior 
cura per le principali cause di morte: migliora la 
tolleranza al glucosio e quindi riduce il rischio di 
diabete di tipo 2, previene l’ipercolesterolemia 
e l’ipertensione, diminuisce il rischio di malattie 
cardiache e di tumori, riduce il rischio di morte 
prematura, previene e riduce l’osteoporosi e le al-
tre malattie scheletriche, diminuisce il rischio di so-
vrappeso/obesità e infine riduce i sintomi di ansia, 
stress e depressione. Lo scopo è quello di essere at-
tivi ogni giorno e variare frequentemente gli stimoli. 
Speriamo di rivederci presto al MAX

In collaborazione con ANDOS Ovest Vicentino odv e 
Lega Italiana Lotta ai tumori di Vicenza promuove il pro-
getto BENESSERE E BELLEZZA PER LE DONNE ON-
COLOGICHE. 
Dal 1 ottobre è attivo un Servizio di Medicina Estetica 
Oncologica dedicato a tutte le donne colpite da tumo-
re 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 ricon-
quistare 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.

SALUTE SOLIDALE: 
BENESSERE E BELLEZZA PER LE 
DONNE ONCOLOGICHE

Si informa che la biblioteca di Creazzo ha riattivato i pre-
stiti in modalità take away su appuntamento telefonico e 
le restituzioni sul carrello posto fuori dall’ingresso della 
biblioteca. 
La biblioteca rimane INACCESSIBILE: verrà posto un 
carrello rosso appena all’interno della porta di ingres-
so con i documenti prenotati da chi ha fissato l’appun-
tamento per il ritiro (ognuno con cognome e nome), un 
altro carrello rimarrà fuori, davanti alla porta di ingresso 
per depositare i documenti da restituire (che resteranno 
in quarantena, quindi ancora in carico sulla tessera, per 7 
giorni). Si consiglia di prenotare online nel sito di Biblio-
inrete https://rbv.biblioteche.it/  e di attendere la mail di 
notifica al ritiro. Il ritiro dei documenti e le restituzioni 
potranno essere effettuati nei seguenti orari:
MARTEDI‘ ore 15:00-18:00
MERCOLEDI‘ ore 15:00-18:00
GIOVEDI‘ ore 15:00-18:00
SABATO ore 09:00-12:30
Si raccomanda:
• di telefonare prima di entrare a ritirare i documenti
• di entrare una persona alla volta (nel caso di presenza 
di più  persone) e di attendere che la persona sia uscita 
prima di entrare
• di indossare una mascherina che copra, bocca, naso, 
mento
• di igienizzare le mani con l’apposito dispenser posto sul 
muro a destra prima dell’ingresso della biblioteca

BIBLIOTECA DI CREAZZO: 
RIAVVIATO IL SERVIZIO PRESTITI

Ultimamente, sugli ultimi numeri del “Punto”, ho letto 
degli articoli che ho trovato interessanti.  
Ciò che trovo più interessante è il fatto che se fino a non 
troppo tempo fa sarei stato totalmente d’accordo sui con-
tenuti, nel qui e ora lo sono solo parzialmente, perché dal 
mio punto di vista non sono state considerate alcune cose 
che sono dati di fatto. 
Ad esempio i  pur largamente condivisibili “Parallesmi 
d’inumanità” ben descritti dal signor Castellucci nel 
N°718 del “Punto”, a mio avviso andrebbero integrati 
con altre considerazioni; ad esempio Ambroise Bierce, 
scrittore americano a cavallo fra il XIX ed il XX secolo, 
nel suo umoristico “Dizionario del cinico” già nel 1907 
alla voce “inumanità” scriveva: ”una delle caratteristiche 
dell’essere umano”. Forse sbagliamo a chiamare “uma-
ne” solamente le cose che troviamo buone e giuste: lo 
sono pure altri aspetti di cui possiamo non andare fieri. 
Quindi, niente di nuovo sotto il sole: per quanto riguarda 
me, ho il timore che quello  in cui credevo siano state 
pie illusioni. Probabilmente se la storia tende a ripeter-
si è dovuto non tanto alla non conoscenza della stessa 
ma piuttosto al fatto che la natura (in)umana è sostan-
zialmente la stessa, per cui le dinamiche che muovono le 
azioni umane sono sostanzialmente le stesse. Dopotutto 
quello perpetrato dai nazisti non è stato l’unico genocidio 
della storia, ha tristi precedenti; anzi nel caso specifico la 
conoscenza della storia fu fonte di errore: Hitler contava 
sul fatto che il genocidio degli ebrei sarebbe stato dimen-
ticato come il precedente genocidio armeno, a sua volta 
preceduto da quello nello “Stato Libero del Congo”, che 
seguiva quello dei nativi americani, che era successivo a 
quello ... (mi fermo qui, temo servirebbe un’enciclopedia 
solo per elencarli). 
Credo che un argomento molto valido, per fermare certe 
tendenze, sia il fatto che i sei milioni di ebrei eliminati dai 
nazisti e dai loro alleati furono solo una parte dei milioni 
di europei morti nella seconda guerra mondiale: dai 36 ai 
42 solamente in Europa, dai 55 ai 70 milioni di morti in 
tutto il mondo (a seconda delle fonti). Pertanto la preva-
lenza di certe tendenze potrebbe avere conseguenze nefa-
ste per tutti: non dimentichiamo che uno dei motti della 
resistenza, che noi ricordiamo con “bella ciao”, fu “pietà 
l’è morta”: passata una certa soglia non si ragiona più, e 
questo vale per tutti.
Un altro argomento che ho trovato interessante è quello 
dell’ ”assurdo illecito” descritto dal signor Mineccia, re-
lativo alle discriminazioni verso le donne in Svizzera: io 
sono d’accordo su tutto, ma non è il caso che, se è vero 
che le donne rappresentano il 50,4% della popolazione 
e quindi dell’elettorato, usino il loro peso elettorale per 
cambiare la situazione?
Quanto alla “generazione Z”, direi che non ha chiara la 
visione di una cosa: il deleterio fatto che le azioni valide 
siano date per scontate e dovute mentre gli errori ven-
gano drammatizzati, non è una questione generazionale, 
ma fa parte del nostro “patrimonio culturale nazionale” e 
questo dall’unità d’Italia a dire poco. 
Tranquilli ragazzi, ai nostri tempi era pure peggio e tra 
quelli che dovrebbero essere adulti non è diverso: c’è 
sempre chi può fare il ca…volo che vuole e chi deve stare 
attento a quante volte respira in un minuto. Un’altra cosa 
di cui a mio avviso dovreste prendere visione è che più 
che una questione generazionale è una questione neuro-
nale, in quanto nessuna generazione si è mai fatta man-
care la propria quota di stupidi.
Quanto ai “peritissimi opinionisti” (battutaccia: magari 
perissero!!!) che fanno di tutta l’erba un fascio (con cui 
hanno affinità, riferito al fascio: altra battutaccia) nor-
malmente sono pronti a difendere a spada tratta assurdità 
inenarrabili, anche se devo dire che cambiare il mondo 
più che un’aspettativa di detti opinionisti è nel vostro in-
teresse. 
Pertanto, più che lamentarvi emulando i “peritissimi opi-
nionisti”, credo fareste meglio a provare a capire dove noi 
abbiamo sbagliato e ad andare avanti: qualcosa lo sbaglie-
rete di sicuro anche voi, non siete più infallibili di noi ma, 
tenta e ritenta, qualche passo lo farete, come lo abbiamo 
fatto noi, cadendo e rialzandovi come è toccato a tutti 
quelli che ci hanno preceduti. 
L’errore che secondo me dobbiamo evitare tutti quanti è 
l’omologazione per categorie: all’interno di ogni categoria 
c’è di tutto e di più. Ci sono effettivamente giovani che 
non meritano la fiducia di nessuno, così come esistono 
adulti con la stessa caratteristica, in percentuali credo 
non molto diverse; d’altro canto esistono giovani a cui 
andrebbe spianata la strada perché decisamente merite-
voli, che normalmente sono trattati peggio di quelli che 
non meritano niente (e questo a memoria d’uomo e non 
solo fra i giovani).
Concludendo, mi limito ad osservare che la fuga di cer-
velli dall’Italia è cominciata con Enrico Fermi, più di ot-
tant’anni fa, e nessuno ha saputo, o voluto, porvi rimedio. 
Come osservava un comico, mi sembra Bartolino, l’Italia 
esporta ricercatori ed importa calciatori: praticamente 
baratta cervelli con piedi. 
Citando il grande Alighiero Noschese, imitatore e comico 
anni ’60: italianamente vostri. Eusebio Graziano

CONSIDERAZIONI

C’è chi invoca il blocco degli sfratti. Ma noi non vogliamo 
nemmeno sentire: sfratto. Che descrive un atto di vio-
lenza, perciò drammatico non meno che umiliante per le 
parti coinvolte. Così blocco, non solo non risolve che anzi 
aggrava la situazione perchè da un lato l’inquilino si sente 
minacciato e dall’altra il locatore passa per un opportuni-
sta. L’abitare locativo va così peggiorando ogni giorno di 
più e non solo per quei rinvii sconsiderati, senza soluzio-
ni per il futuro. L’edilizia “regionale” pubblica un disastro 
già ante Covid con liste d’attesa, cioè famiglie riconosciu-
te bisognose di un’abitazione sociale pari a 650 mila (fon-
te Federcasa) per una media di oltre 32 mila famiglie per 
Regione. Come si pensa allora fronteggiare, dopo questo 
dannato periodo, il bisogno di alloggi se già oggi, come 
segnala il Censis, sono 5 milioni gli italiani senza pasti 
regolari e dunque senza casa e bisognosi di tutto? Allo 
sblocco degli sfratti saranno milioni le famiglie, quelle 
che dovranno lasciare casa e molte anche quelle che non 
troveranno chi gliele affitta, anche per sfiducia degli stes-
si proprietari beffati così a lungo. E intanto perdurando 
questo blocco, saranno proprio loro, i locatori, a solle-
varsi per il trattamento subìto, espropriati di fatto, senza 
indennizzi. Dove dunque sistemare tutte quelle famiglie 
con l’edilizia regionale pubblica al collasso? Le Regioni, 
così esibizioniste non ci fanno una bella figura tanto più 
ora assorbite come sono dalla Sanità; non potranno per-
ciò che arrendersi, riconoscendo di aver clamorosamen-
te fallito. Se poi anche il privato per l’esperienza appena 
vissuta non è più disponibile a firmare nuovi contratti, 
sempre che trovi ancora qualcuno con i mezzi per far-
vi fronte, non resta che cambiare decisamente direzione. 
Fra le soluzioni per fronteggiare l’emergenza, il più adatto 
ci pare l’housing sociale. Certo necessita la collaborazio-
ne tra pubblico (nel caso il governo) e il privato, nell’ac-
quisizione di immobili da adibire ad abitazione a canone 
sostenibile con assegnazioni senza le burocrazie (liste e 
graduatorie) che tanto hanno impantanato fin qui l’edili-
zia regionale pubblica. Una voce consistente del recovery 
fund andrà dunque riservata all’housing sociale. Il relati-
vo impegno di spesa andrà posto subito a bilancio, tenuto 
conto che ogni ritardo, tanto irresponsabile delle Regioni 
quanto incomprensibile del Governo, non può passare 
senza conseguenze e che la gravità della situazione allog-
giativa può esplodere da un momento all’altro. 
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