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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

AUGURIO DI QUARESIMA 
Cari amici, 
i cambiamenti cui ci ha indotto l’esperienza della pande-
mia, comunque la si veda, credo che possano e debbano in-
contrarsi con gli appelli che ci vengono dal Tempo liturgico 
della Quaresima che iniziamo, affinché esso diventi, come 
suggerisce la Liturgia stessa, tempo propizio per la nostra 
salvezza. 
Sono due le indicazioni che vorrei offrire, considerando i 
pericoli (le prove, le tentazioni potremmo dire) che questo 
nuovo tempo ci mette davanti.
Il primo pericolo che vedo è quello di abituarci, pian piano, 
a tutto, anche alla morte, all’abbandono, allo scarto. 
È il pericolo – lo conosciamo - dell’assuefazione, della ras-
segnazione, dell’indifferenza, della noia, dell’accidia, del 
nichilismo (“Nietzsche si respira nell’aria”, ha scritto re-
centemente Raniero La Valle). D’altronde non ci eravamo 
abituati alle guerre e alle sopraffazioni, alle violenze e alle 
ingiustizie inflitte alle persone e all’ambiente, agli animali e 
al creato? Cosa opporre a questo pericolo? 
Direi la cura e la misericordia. I testi biblici di tutta la Qua-
resima, dall’inizio alla fine, ci spingono su questa strada. 
Qui riporto qualche pensiero che ci può aiutare a concretiz-
zare questi impegni. “In un tempo in cui si parla di distan-
ziamento dagli altri, bisogna procurarsi un distanziamento 
da se stessi, incarnarsi veramente nell’aria del mondo, esser 
soci della luce, mettersi al servizio delle cose. La nostra vo-
cazione non è la cattura. Siamo animali di premura”: così 
Franco Arminio nel suo ultimo libro, scritto nei mesi della 
prima clausura (La cura dello sguardo. Nuova farmacia po-
etica). Mi piace l’accento sulla premura (che è imparentata 
con la cura). 
Essa può contrastare il distanziamento, ossia il pericolo 
dell’allontanamento reciproco come stile di vita, il pericolo 
dell’indifferenza, appunto. L’unico distanziamento buono, 
infatti, è quello dal proprio egoismo. 
E, poi, la misericordia. Prendersi cura significa diventare 
misericordiosi, pazienti, clementi. Sempre. Questo tempo 
di sofferenze, di precarietà e di incertezze diffuse, ci può 
convertire a ciò. “Affinché possa svilupparsi in noi una sin-
cera clemenza dobbiamo accettare di conoscere l’inermità, 
renderci disponibili a farne esperienza. Quell’essere spogli, 
senza un sapere, senza garanzie, senza sicurezza, esposti 
alle raffiche di vento della vita, ci rende prossimi a fare espe-
rienza della clemenza. Quando siamo spaventati e accet-
tiamo di esserlo, anziché nascondere tale paura, è lì che la 
porta della clemenza si spalanca per noi” (Franco Arminio). 
Sì, dismesse le armi della falsa sicurezza (come quella fon-
data sulle armi atomiche, che devono sparire dalla faccia 

della terra), consapevoli che l’uomo, ogni uomo, è “essere di 
bisogno”, ossia che siamo poveri, affamati di amore, di affet-
to e di perdono, imbocchiamo - finalmente! - la strada della 
clemenza, che non ha niente a che vedere con il buonismo 
ma tutto con la non-violenza, unica strada per la sopravvi-
venza ed il futuro dell’umanità.
Il secondo pericolo mi pare che possa essere quello di un 
rapporto sbagliato con il nostro passato. Non solo siamo 
pigri nell’accogliere i cambiamenti, spesso siamo prigionieri 
di noi stessi. 
Ebbene, la Quaresima viene a ricordarci che possiamo libe-
rarci: con l’amore di Dio, con la forza di Cristo, con la luce 
dello Spirito. Cosa, dunque, fare per andare oltre, per uscire 
dalla ripetizione schiavizzante? Forse il segreto sta nell’ave-
re radici mobili. Vale a dire, fare in modo che esse ci nutrano 
senza bloccare il nostro libero sviluppo. Come si racconta di 
una saggia donna in un romanzo storico: “Curon e il maso 
erano sì la sua vita, eppure dai ricordi, persino dalle radici, 
Ma’ se ne sapeva staccare un attimo prima che la rendessero 
prigioniera” (Marco Balzano, Resto qui). Mentre lo psicoa-
nalista Massimo Recalcati si è recentemente espresso così: 
“E’ necessaria la memoria del passato quanto è necessaria 
la sua sospensione, l’oblio, l’interruzione del tempo storico. 
Se c’è gesto creativo, se c’è cambiamento, se una pagina può 
essere davvero voltata è perché tutto ciò che è stato pensato, 
visto, conosciuto, fatto deve essere messo tra parentesi per 
consentire il nuovo”.
Del nostro passato possiamo fare ciò che vogliamo: è nelle 
nostre mani, e, soprattutto – come insegnava Bonhoeffer 
- è nelle mani di Dio, se noi glielo mettiamo: “…il vecchio 
ancora vuole tormentare i nostri cuori, / ancora ci opprime 
il grave peso di brutti giorni. / E tu ci porgi il duro cali-
ce, l’amaro calice / della sofferenza, ripieno fino all’orlo, / e 
così lo prendiamo, senza tremare, / dalla tua buona, amata 
mano…”. Il passato, nel bene e nel male, diventa fonte di li-
berazione solo quando lo riceviamo nuovamente, con un’al-
tra consapevolezza e una più solida maturità. 
Vi auguro che la Quaresima 2021 sia un’occasione per ri-
prendere un cammino che ci faccia uscire da ogni forma 
di durezza che ci confina nel “vecchio”: vino nuovo in otri 
nuovi! In effetti, “Gesù desidera ogni costo oltrepassare la 
rappresentazione di una legge ritorsiva che alimenta ag-
gressività, frustrazione e risentimento, per aprire le persone 
che incontra a un’altra legge, con il suo giogo dolce e il suo 
carico leggero (v. Mt 11, 28-30)” (Isabella Guanzini, Tene-
rezza. La rivoluzione del potere gentile).
Buona Quaresima a tutti,

Don Maurizio Mazzetto

La natura ha riciclato tutto da sempre! Anche il contadino non 
buttava via niente, ha imparato dalla natura a riciclare tutto. In 
pratica l’economia circolare è sempre esistita in natura!!! 
Con l’affermarsi dell’economia consumistica (usa e getta) sono 
arrivati tutti i problemi attuali: inquinamento, cambiamento 
climatico, sfruttamento delle risorse. 
Per non parlare della competizione tra nazioni, industrie e per-
sone, l’aumento delle disuguaglianze e soprattutto l’eliminazio-
ne dei materiali potenzialmente riciclabili nelle discariche. 
Per i rifiuti speciali nocivi sono state inventate discariche spe-
ciali. Ne abbiamo una anche a Montecchio Maggiore nella zona 
artigianale tra via De Nicola e via Paglierina.
Questo mondo in cui ci sono grandi problemi richiede colla-
borazione da tutti. 
Invece... Ci sono uomini chiacchieroni che parlano, parlano e 
hanno anche bisogno dei  tempi supplementari per dire qual-
cosa. Ci sono fumatori che buttano le cicche di sigarette nel 
territorio dove vivono (nella Casa Comune). Ci sono evasori 
che ti fanno credere di essere tuoi amici. 
Ci sono aspiranti e vecchi politici che stanno sempre in tele-
visione facendo i populisti che pensano, o fanno credere, che 
dicendo una frase si possano risolvere i problemi! 
Ci sono Enti dello Stato, industriali, artigiani, studenti, uomi-
ni che investono, studiano, si ingegnano per trovare soluzioni 
ai problemi di tutti. In sostanza, quello che si fa in Italia per 
entrare nell’era dello Sviluppo Sostenibile, dell’economia cir-
colare, della rivoluzione energetica, della chimica green l’ho 
trovato nel libro “L’Italia green” di Marco Frittella. Rai libri. 
Leggetelo…

Alceo Pace

UOMINI E UOMINI... LA NATURA 
NON FA NIENTE DI INUTILE!

Si informano i cittadini che a partire da mercoledì 10 febbra-
io e fino al 24.03.2021 è possibile presentare la domanda per 
accedere agli interventi regionali a favore delle famiglie fragili 
residenti in Veneto anno 2020. 
Per i requisiti richiesti si prega di prendere visione dell’allegato 
avviso pubblico.
La domanda può essere presentata in modalità telematica dal 
cittadino mediante smartphone/tablet/pc collegandosi all’indi-
rizzo: https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/veneto/as06/
index.html oppure sempre in modalità telematica assistita 
previo apposito appuntamento prenotabile dal 17.02.2021 at-
traverso il servizio “Mycalendar” presente in home page del 
sito istituzionale del Comune di Creazzo o telefonando al n. 
0444338238 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.

Dal sito www.comune.creazzo.vi.it

INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE 
FRAGILI RESIDENTI IN VENETO

GIOVEDI 11 FEBBRAIO alle ore 11:00 presentazione dei 10 
video-tutorial che spiegano come usare in modo intelligente le 
applicazioni del proprio smartphone in diretta Facebook sulla 
pagina @dihvicenza e canale YouTube Confartigianato.
L’evento è organizzato nell’ambito del Progetto InnovationLab 
Vicenza in collaborazione con ANAP e Comune di Vicenza, 
Comune di Altavilla Vicentina, Comune di Creazzo, Comune 
di Sovizzo, Comune di Torri di Quartesolo e Confartigianato 
Vicenza. L’evento si terrà in diretta Facebook sulla pagina @
dihvicenza e il canale YouTube Confartigianato.

PROGETTO INNOVATIONLAB VICENZA

Ringraziamento per una serata oltre ogni aspettativa
A nome della sezione di Montecchio dell’ANPI desidero rin-
graziare tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato 
alla serata, patrocinata dalla Città, in ricordo di Gino Massi-
gnan, un testimone montecchiano, un uomo giusto, svoltasi 
su zoom il 29 gennaio scorso. 
La partecipazione è andata oltre ogni aspettativa, con cir-
ca 180 connessioni ma con molti più ospiti: intere famiglie 
hanno infatti seguito con attenzione gli interventi dei relato-
ri, il prof. Luciano Chilese, la prof. Antonella Sperotto, la sig.
ra Maria Massignan, che particolarmente ringrazio. 
Nei giorni seguenti abbiamo poi ricevuto diversi messaggi 
di stima e ringraziamento, segno dell’interesse che la figura 
di Massignan suscita ancora a Montecchio, città in cui dice-
va, anche negli ultimi anni, di “sentirsi a casa”. Uno specia-
le ringraziamento va ai numerosi studenti dell’I.I.S. “Silvio 
Ceccato”, che volontariamente hanno seguito l’incontro, e 
alle/ai loro docenti. 
Come abbiamo annunciato quella sera, come ANPI, in col-
laborazione con le scuole e con il sostegno della famiglia di 
Gino, continueremo a portare avanti la memoria di questo 
nostro illustre concittadino, facendoci promotori di ini-
ziative che ne riscoprano e promuovano la memoria, una 
memoria viva ed estremamente ricca, che molto può dire 
ancora oggi, specie ai giovani. 
A tal proposito, viste le numerose richieste, colgo l’occasio-
ne per comunicare che il libro Ricordi di Mauthausen. Ai 
miei nipoti si può reperire presso l’ufficio cultura del Comu-
ne oppure presso la libreria “La casa di Giovanni”. Per volon-
tà di Gino, il ricavato andrà a sostegno dell’Unione Italiana 
per la Lotta alla Distrofia Muscolare. 

Michele Santuliana
Presidente ANPI Montecchio Maggiore

GINO MASSIGNAN: 
UN TESTIMONE MONTECCHIANO, 
UN UOMO GIUSTO

RIAPERTURA CAMPO ADDESTRAMENTO CANI DA FERMA 
Il campo è aperto dal 1 febbraio a tutti. E’ sufficiente ri-
chiedere la tessera di accesso con una fotografia che può 
essere rilasciata da: negozio CACCIA E PESCA Gia-
comuzzo di alte Montecchio; negozio CACCIA E PE-
SCA Dino Gecchele di Arzignano; Biasiolo Gianni 333-
2390770; Meggiolaro Antonio 339-7567669.
Con questo è nostra intenzione informare tutta la cate-
goria e offrire l’opportunità di questo servizio al fine di 
evitare spiacevoli inconvenienti se costretti ad allenare 
in terreno libero, e anche di preparare gli ausiliari fisica-
mente e tecnicamente in attesa della prossima stagione 
venatoria. 
Un saluto cordiale ed arrivederci in quel di Bastia Alta.

Il Presidente Giovanni Biasiolo

FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA 
SEZIONE DI MONTECCHIO MAGGIORE



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 ZONA OVEST APS
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

La Pro Loco Alte Montecchio in collaborazione con l’amministra-
zione comunale e il ristorante Castelli di Giulietta, organizza per do-
menica 21 febbraio il concorso: “COPPIE IN CACCIA” CACCIA AL 
TESORO PER CHI SI VUOLE BENE!
Per partecipare alla gara si deve essere maggiorenni, darsi un nome 
di “fantasia” che identifichi la coppia, avere una grande sintonia con il 
tuo compagna/o, tanto fiato per correre e un minimo di conoscenza 
del territorio. L’iscrizione si potrà fare solo online a partire da dome-
nica 7 febbraio, inviando una mail a:  info@prolocoaltemontecchio.
it scrivendo i nomi e cognomi della coppia partecipante, il nome di 
fantasia della coppia “creato per la gara” il numero dei cellulari e l’in-
dirizzo e-mail. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 19 febbraio alle 
ore 12.00. Potranno partecipare alla gara solo 15 coppie. Teatro della 
partenza sarà il piazzale della chiesa di S. Pietro a Montecchio Mag-
giore. Orario: ore 14.00 di domenica 21 febbraio. Quota di iscrizione 
euro 5,00 a persona, da pagare in loco prima di inizio gara. A tutti i 
partecipanti verrà consegnata una piantina, dove saranno segnalati i 
percorsi da seguire.  Percorso della gara: dal piazzale della chiesa di S. 
Pietro, percorrendo i sentieri che portano al ristorante castelli di Giu-
lietta, le tappe saranno: chiesetta di S. Valentino, Sentiero dell’Amore, 
Monte Nero, Priare, terrazza del castello di Giulietta. 
Arrivo/traguardo ore 17.30 - terrazza del castello. Una giuria valuterà 
i tempi di percorso, la correttezza delle soluzioni dei quiz e dichiarerà 
il nome della coppia vincitrice. Le coppie partecipanti dovranno ade-
guarsi alle disposizioni del D.P.C.M. Anche se la gara si svolgerà  solo 
in spazi aperti, rimane  l’obbligo di indossare la mascherina e il rispet-
to della distanza di sicurezza tra le persone. Cosa si vince?
1 –premio: alla coppia vincente verrà consegnato un buono per sog-
giornare un giorno e una notte all’Hotel Trettenero di Recoaro Terme, 
inclusi tutti i servizi dell’Hotel compreso l’uso della SPA.
2 – premio – buono per una cena romantica per due persone al risto-
rante Castelli di Giulietta.
3 – premio – un grande mazzo di fiori. 
Per info: www.prolocoaltemontecchio.it. 
Mail: info@prolocoaltemontecchio.it.  Cellulare: 3400796224

Pro Loco Alte – Montecchio 

CONCORSO “COPPIE IN CACCIA” DI MARCO MEGGIOLARO
SOGNI IN BIANCO E NERO
Siamo abituati a vedere il Partenone, il doriforo, la fonta-
na dei fiumi di piazza Navona e molte altre opere d’arte di 
marmo bianco e lucente, ma per buona parte della storia 
dell’uomo le incisioni e le statue erano completamente co-
lorate. 
Questo fatto meraviglia sempre chi lo viene a sapere, tut-
tavia era normale per un greco passare davanti a un tem-

pio blu e rosso. 
Allora perché noi non ci sentiamo confortevoli con le statue 
di pietra colorate? Semplicemente noi abbiamo meno bisogno 
di intrattenimento cromatico: insegne luminose, maxischer-
mi, serie tv… immaginatevi non averle. 
Allora certamente anche noi guarderemmo più volentieri una 
statua colorata che una bianca. 
Ciò si rispecchia anche in un pensiero diffuso sul trucco, d’al-
tronde a nessuno piace una donna truccata troppo pesante-
mente; invece nel ‘700 le dame si incipriavano talmente tanto 
che i cosmetici al piombo creavano vere e proprie squamature 
sulla pelle. 
Ora non ho intenzione di limitarmi a questo sfoggio di sape-
re da cruciverba, mi serve piuttosto per fornirvi una diversa 
prospettiva da cui osservare le nuove generazioni: il rapper 
Ketama 126 sfoggia spesso una collana con un Calimero in 
miniatura tempestato di diamanti e pietre preziose dal valore 
non inferiore ai 40 000 euro; un altro rapper, stavolta ameri-
cano, Lil Uzi, si è fatto letteralmente incastonare un diamante 
in testa dal valore di 20 milioni di dollari (non scherzo, anda-
telo a cercare). 
Ora le forme di intrattenimento sono tante, non teniamo in 
malafede quelle più moderne e guardiamo anche al passato, 
dove per divertirsi si andava in una arena a guardare schiavi 
sbranati dai leoni o in piazza a guardare esecuzioni con la 
ghigliottina.

La nostra Associazione è pronta a ripartire. 
Ci siamo dovuti fermare, sospendere tutti i corsi, come 
ogni associazione e circolo culturale, teatro, cinema …. 
Tutta la cultura stretta dentro ad un grande standby….……
Nel frattempo abbiamo imparato ad usare parole come 
lockdown, Covid, Pandemia, molecolare….. parole fino 
ad un anno fa quasi sconosciute … che assieme ad altre 
come: mascherine, disinfettanti, distanziamento…. Ci 
hanno fatto entrare in una realtà nuova, mai immaginata, 
nella quale siamo stati catapultati, increduli e spaventati, 
impotenti di fronte a tanta sofferenza….
Occhi che guardano dietro a mascherine, sorrisi e abbrac-
ci negati. Ci siamo inventati nuovi modi per stare assieme, 
le tecnologie ci hanno aiutato, ma anche resi un pò insof-
ferenti e distanti l’un l’altro.
Ma noi ci siamo, stiamo aspettando le nuove disposizioni 
che ci permettano di lavorare in presenza, siamo pronti 
con le nostre attività, con tutte le precauzioni e le misure 
anti Covid. 
Abbiamo tutti il desiderio di incontrarci, di ricominciare 
a progettare, a dare voce alla cultura, allo stare assieme.
Crediamo fortemente nella nostra mission “creare un luo-
go di saperi e cultura, di condivisione, perché è la base 
dell’essere liberi, del crescere come uomini e donne, del 
sapersi difendere e farsi rispettare, del vivere civilmente 
come cittadini Italiani”. 

Arci Zona Ovest APS
Emma Pellizzaro, Alberto Ricci 

I NOSTRI CORSI 
●	DOPOSCUOLA ARCI PARK 
 per ragazzi dai 6 ai 14 anni 
●	Laboratori per bambini RINFORZO LINGUA INGLESE.  
 Elementari e medie.
●	Laboratorio di CHITARRA per elementari e medie 
●	Laboratorio di ARTETERAPIA per adulti e bambini, 
 individuali e di gruppo.
●	Corso di DISEGNO E PITTURA 
 per principianti e avanzato 
●	Corso di LINGUA STRANIERA per principianti e 
 avanzato (inglese, tedesco, russo,sapgnolo, portoghese,  
 greco, arabo, cinese e giapponese )
●	Corso di LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
●	Corso di INFORMATICA, INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
●	Corso di FOTOGRAFIA
●	Corso di DIZIONE E TEATRO
●	Corso di FUMETTO 
●	Corso di CUCINA ITALIANA E GIAPPONESE

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

LETTERA APERTA AI GIOVANI MEDICI, IN BILICO FRA COSCIENZA ED OBBEDIENZA.
Caro Giovane Medico (agli anziani non parlo neppu-
re: le cose le sanno, e se la vedranno con la loro coscien-
za), Ti prego, visto che hai ancora Idealità e sana adesione 
al Giuramento di Ippocrate, leggi con attenzione la agen-
zia stampa di ADNKRONOS del 6/2/2021: https://www.
adnkronos.com/covid-30mila-morti-per-altre-malattie-
trascurate_2difOiSOAXHlHbkOCeX1H5
Cito ALLA LETTERA in corsivo, da Adnkronos, prima che 
facciano SPARIRE questa testimonianza. Come vanno le cose 
sulla “Libera Informazione” spero Tu lo abbia capito… “C’è 
un dato molto preoccupante: secondo l’Istat, l’Italia nel 2020 
ha avuto circa 30mila morti in più rispetto a quelli attribuiti 
a Covid e a quelli attesi per le altre patologie”. Vittime silen-
ziose, collaterali, di qualcosa che si consuma lontano dai ri-
flettori. A lanciare l’allarme è Filippo Anelli, presidente della 
Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, 
che all’Adnkronos Salute traccia un quadro di quelli che sono 
i pazienti che più hanno risentito dell’ondata di Covid-19 che 
ha travolto gli ospedali. “Questo dato ci preoccupa, perché 
può essere la conseguenza finale anche delle cosiddette ma-
lattie trascurate causa pandemia”. Fine della citazione letterale. 
Il resto dell’articolo è ancora più duro. Non credo lasci dubbi 
o campo ad interpretazioni. Verifica. Leggi. Il presidente na-
zionale dell’Ordine dei Medici DICE in chiaro che le politiche 
sanitarie folli, forse hanno “salvato” qualcuno dal “terribile 
covid (???)”, ma in compenso hanno certamente ammazzato 
30000 (trentamila!) persone per mancanza di cure. Perso-
ne che non sarebbero morte se non gli fossero state negate 
le cure. Cure negate dalla distruzione operativa imposta dalla 
“mono-visione” covid. Che ha determinato che tutto anda-
va sacrificato al “DioUnico-Covid”. Strutture, risorse, tempo, 
Scienza ed Anima. Diciamola chiara: “Non ti curo. Sei meno 
importante del covid”. Chiaro? Giovane Medico, Ti avevamo 
avvisato, in ogni modo. Nella gestione della Sanità ci sono ele-
menti di assurdità, non casuali. Relativi al Potere e non alla 
Scienza. Terrorismo mediatico e paura irrazionale, usati come 

clave, in modo brutale per imporre il controllo autoritario su 
TUTTO. Stroncando ogni voci fuori dal coro. Con violenza, 
durezza, brutalità estrema. Non parliamo del crollo catastro-
fico dell’economia (identico ad una guerra persa) ed il conse-
guente crollo sociale, delle tutele, dei servizi minimi, dei diritti 
fondamentali, della disoccupazione, della chiusura di centina-
ia di migliaia di aziende! Crollo che ha determinato dispera-
zione, suicidi, malattie psichiatriche di popolo (chiedete agli 
psichiatri! Specie delle conseguenze sui bambini, a scuola… 
imbavagliati e bloccati!) e morti da povertà! Ci sarebbero 100 
pagine da scrivere su questo disastro termonucleare… Guai 
che ci porteremo per i prossimi 50 anni. Puoi ignorare me, 
che non sono nessuno, ma qui scrive Filippo Anelli, presiden-
te della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici. Il tuo 
presidente. Non un “povero complottista esaltato”. Nulla che 
valga è facile. Puoi cestinare o verificare. Sta solo a Te. Solo 
Tu sei giudice autorevole delle Tue azioni. Voi Giovani vivete 
tempi ingannevoli. Nessuna certezza. Solo il rischio di affidar-
ci, ciascuno di Noi, alla nostra Coscienza. Con ampi margini 
di errore. Ti prego solo di una cosa. Se questi messaggi Ti son 
sgraditi, dillo. Significherà che fra Coscienza ed Obbedienza 
hai fatto la Tua scelta. Ed io la rispetterò. Spero che questa 
scelta un giorno non presenti il conto a Te. Tutto qui. Un ab-
braccio, Giovane Medico, come mio Figlio.

P.S. Per molto meno testate giornalistiche SERIE (Byoblu e Radio-
Radio) sono state espulse da Youtube e dai Social-nazisti, ed “at-
tenzionate” dall’Ordine dei Giornalisti. Per aver osato pubblicare 
notizie di agenzie stampa ufficiali. Cioè per aver fatto il lavoro 
del Giornalista. E centinaia di Medici sono finiti sotto processo 
da parte dell’Ordine stesso dei Medici, per aver CURATO i loro 
pazienti, senza sottostare alle procedure assurde imposte che glie-
lo impedivano. Cioè per aver fatto i Medici. Una volta il Pensiero 
Unico era segno di stalinismo, fascismo, nazismo. Oggi si chiama 
“andrà tutto bene”. Ne ridiamo o piangiamo? Schiena dritta!

Fabio Castellucci

E’ TEMPO DI BILANCIO COMUNALE 2021
Da un punto di vista finanziario, la gestione di un Comune 
come quello di Creazzo è un argomento molto articolato 
che, per i non addetti ai lavori, presenta delle oggettive 
complessità. Considerato che si tratta di come vengono 
amministrati i nostri soldi, riteniamo importante aiuta-
re i cittadini a comprendere di che cifre stiamo parlando, 
di come vengano raccolti i soldi e, soprattutto, di come 
vengano spesi. Iniziamo quindi una serie di riflessioni a 
tema, che periodicamente ci accompagneranno in questo 
percorso. 
In questi giorni sono stati messi a disposizione dei Con-
siglieri Comunali i documenti del Bilancio di previsione 
2021 del nostro Comune. 
Con l’ufficio ragioneria ridotto a quasi la metà dell’orga-
nico previsto, dopo che a giugno 2020 se n’è andato il re-
sponsabile e a fine anno un’altra risorsa è andata in pen-
sione, riteniamo di rivolgere un ringraziamento ai dipen-
denti dell’ufficio preposto, che con impegno straordinario 
sono riusciti a mettere assieme i numeri nel tempo “utile” 
previsto dalla proroga governativa. 
La domanda che sorge spontanea è: come farà lo stesso 
ufficio, se rimarrà abbandonato nelle attuali condizioni, a 
far fronte alla complessità della gestione economica di un 
Comune come il nostro, che ha un bilancio di 15 milioni 
di euro circa?  
A meno che l’Assessore competente, dall’alto dei suoi 12 
anni di esperienza nel ruolo, non sia in grado di dare un 
personale fattivo contributo operativo. 
Di fatto si apre ora una fase che vedrà il Bilancio 2021 
discusso e votato in Consiglio Comunale; poi, non appena 
approvato, sarà prontamente oggetto di variazioni con-
tinue, come l’Amministrazione in carica ci ha purtroppo 
abituati, in virtù della sua nota capacità di programmazio-
ne. Di tutto questo cercheremo di tenere informati i citta-
dini, perché dei “cittadini” sono i soldi in ballo. Su alcuni 
dati è possibile già da oggi invitare a una riflessione, come, 

ad esempio, ad esempio il capitolo “ Compenso personale 
degli Amministratori”. 
E’ uno di quei casi in cui i numeri parlano da soli:
Anno 2018 (GIUNTA GIACOMIN; sindaco a part-time 
+ 4 assessori)
Totale indennità € 63.586,32
Ind.tà fine mandato relativa all’anno €   1.394,44
Totale                                                 € 64.980,76 
Anno 2019 (GIUNTA GIACOMIN FINO A MAGGIO E 
GIUNTA MARESCA DA GIUGNO)
Totale indennità € 72.798,89
Ind.tà fine mandato relativa all’anno €   1.855,51
Totale  € 74.654,40 
Anno 2020 (GIUNTA MARESCA; sindaco a tempo pieno 
+ 5 assessori)
Totale indennità € 88.911,06
Ind.tà fine mandato relativa all’anno €   2.788,87
Totale  € 91.699,93     
 DIFFERENZA 2018 – 2020: + € 26.719,17, sempre che 
non aumenti ancora nel prossimo futuro.
Al di là di come l’Amministrazione giustificherà questi 
costi, è inevitabile constatare come il 2020, anno di forti 
sacrifici per tutte le famiglie, sia anche l’anno in cui la 
Giunta ha aumentato i suoi costi in maniera così impor-
tante. 
Preso atto della dichiarazione dell’Assessore alla Cultura, 
che nella seduta di Consiglio del 17/11/2020, ha sostenuto 
che “fare programmazioni culturali in periodo COVID è 
impossibile”, pensando che anche lo sport da un anno è 
fermo, che sull’ambiente non si è visto niente e il bilancio 
di previsione è stato così “sofferto”, vien da pensare a come 
sarebbe stato bello poter applicare una sorta di cassa in-
tegrazione anche agli Assessori preposti e risparmiare un 
po’ di soldi di tutti.

Lista civica per Creazzo
listacivicapercreazzo@gmail.com


