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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

Continua la ben nota modalità comunicativa dell’Ammi-
nistrazione Maresca, che si rivolge ai cittadini median-
te comunicati stampa sui media locali piuttosto che in 
modo istituzionale: una forma di comunicazione unila-
terale, senza spazio per riscontri o contraddittorio, che 
permette di dire solo quello che conviene, tacendo su 
aspetti che potrebbero essere meno graditi ai cittadini. 
Questa settimana gli interventi sono stati due.
Nel primo l’Amministrazione annuncia forti contributi 
ad alcune associazioni sportive di Creazzo penalizzate 
dal periodo di Covid. Ben vengano gli aiuti, che si basano 
su stanziamenti disposti dal Governo, ma perché solo ad 
alcune? L’elenco delle associazioni sportive di Creazzo è 
ben più lungo e non sono solo le associazioni sportive a 
contribuire alla socialità a Creazzo.
Emergono poi alcuni aspetti poco chiari: apprendiamo 
dall’articolo che al gestore della piscina sarebbero stati 
assegnati contributi per 10.000 euro (oltre alla rinuncia 
del canone di affitto degli impianti fino al 2025), mentre 
nella delibera comunale la cifra è di 20.000 euro; annun-
ciati poi contributi per i centri estivi… ma non c’è traccia 
della relativa delibera di bilancio.
Questi sono i primi  fondi  usciti dal cosiddetto “fondo-
ne Covid” (che per Creazzo ammonta a 580.000 euro),  
soldi che sono arrivati da Roma, destinati al sostegno di 
imprese e famiglie in difficoltà a causa della vicenda Co-
vid e che questa Amministrazione fino ad ora non aveva 
ancora distribuito.
Sempre sulla stampa, l’Amministrazione comunica la ta-
riffazione Tari (tassa rifiuti), che resta invariata, sempre 
grazie all’utilizzo del “fondone Covid” del Governo, che 
compensa 51.000 euro di aumento complessivo altrimen-
ti previsto per il 2021. 
Anche su questo argomento si annunciano grossi sconti 
in bolletta per le attività economiche di Creazzo: bene, 
ma in questo modo gli aiuti, che devono essere destinati 
ad imprese e famiglie in difficoltà a causa della pande-
mia, non saranno distribuiti in maniera mirata, bensì a 
pioggia, sia a chi ha sofferto che a chi no. Inutile dire che 
i normali cittadini (sofferenti o no) pagheranno la tassa 
per intero.
L’Amministrazione fa poi sapere che la gestione dell’E-
cocentro non sarà più garantita da personale comunale, 
bensì assegnata ad una cooperativa esterna: così fan tutti, 
dice l’Assessore, ma aspettiamoci che il costo della coo-
perativa e dei suoi servizi dal prossimo anno ce lo ritrove-
remo in bolletta come aumento della Tassa Rifiuti.

Lista civica per Creazzo
listacivicapercreazzo@gmail.com

COME TI INFORMO
I CITTADINI

La Pro Loco di Creazzo organizza il servizio di trasporto 
da Creazzo alle TERME VIRGILIO di SIRMIONE (BS) e 
ritorno ,dal 14/09/21 al 27/09/21, dodici giorni consecu-
tivi escluse le domeniche. 
Chi fosse interessato ad utilizzare tale servizio per rag-
giungere il luogo delle terme in gruppo, può contattare la 
Pro Loco di Creazzo la quale darà  le informazioni utili. 
Con l’impegnativa del medico si può accedere al ciclo cu-
rativo tramite ASL. 
Le prenotazioni si ricevono entro fine giugno, e/o a com-
pletamento posti in pulman, presso la sede Pro Loco di 
Creazzo di via Manzoni, previa telefonata tel. 3319628356 
- 3394842661  e-mail:prolococreazzo@gmail.com

Pro Loco di Creazzo

PRO LOCO CREAZZO
Nel mese di luglio sarà in distribuzione la bollettazione 
della Tassa sui rifiuti (TARI) relativa all’anno 2021.
E’ suddivisa in tre rate (31 luglio, 16 settembre e 16 no-
vembre), ma si può pagare anche in unica soluzione pre-
sentando i tre modelli F24 alla banca, posta o pagando 
con home banking.
Le tariffe applicate sono uguali all’anno 2020 per tutte le 
utenze.
Alcune utenze non domestiche, interessate dalle chiusure 
obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispet-
tive attività, avranno una riduzione al fine di attenuare 
l’impatto finanziario causato dal perdurare dell’emergen-
za epidemiologica.
In caso di attività non ricomprese in dette categorie, ma 
che possono aver avuto ugualmente restrizioni, è possi-
bile fare richiesta mediante autocertificazione da presen-
tare al protocollo del Comune anche in via telematica.
Per ogni eventuale chiarimento si prega di contattare 
Agno Chiampo Ambiente Srl (Tel. 0444-492412).

BOLLETTAZIONE 
DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)

Via Trieste, 41 - Creazzo
Tel. 348/8562810

Caffè e Delizie - Creazzo
caffeedeliziecreazzo@gmail.com

CIALDE E CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI
CAFFE’ MACINATO E IN GRANI

MACCHINE PER CIALDE E CAPSULE - IDEE REGALO
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PIEMONTE E SICILIA
Via Trieste, 41 - Creazzo
Tel. 348/8562810

Caffè e Delizie - Creazzo
caffeedeliziecreazzo@gmail.com

CIALDE E CAPSULE ORIGINALI E COMPATIBILI
CAFFE’ MACINATO E IN GRANI

MACCHINE PER CIALDE E CAPSULE - IDEE REGALO
PRODOTTI ENOGASTRONOMICI PIEMONTE E SICILIA

Nei mesi di luglio ed agosto cambiano gli orari e le mo-
dalità per l’accesso all’ecocentro:

MARTEDI’ SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 11:00 
MERCOLEDI’ SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 12:00 
GIOVEDI’ ACCESSO LIBEROdalle 15:00 alle 18:00 
VENERDI’ ACCESSO LIBEROdalle 08:00 alle 11:00 
SABATO 

SOLO SU APPUNTAMENTOdalle 08:00 alle 12:00
dalle 15:00 alle 18:00

MODALITA’ ACCESSO 
ECOCENTRO 
MESI LUGLIO E AGOSTO

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Loco di Creaz-
zo invita tutti i Soci a partecipare all’assemblea ordinaria, 
convocata per martedì 13 luglio 2021 alle ore 20,00 in pri-
ma convocazione ed alle ore 20,30 in seconda convoca-
zione, presso la sede della Pro Loco di via Manzoni, con il 
seguente ordine del giorno:
- Approvazione del conto consuntivo anno 2020;
- Approvazione bilancio di previsione anno 2021;
- Programma attività anno 2021;
- Elezioni del nuovo direttivo;
- Varie ed eventuali.
Ogni socio in regola con il pagamento della quota asso-
ciativa 2021 (può essere regolarizzata la sera dell’assem-
blea) può candidarsi per far parte del Consiglio Direttivo, 
del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Pro-
biviri come previsto dallo statuto.
Le candidature vanno presentate entro il 12/07/2021 
presso la sede della Pro Loco di via Manzoni previa tele-
fonata al n. 3319628356. 
Si ricorda che possono partecipare all’Assemblea tutti i 
soci in regola con il tesseramento relativo all’anno 2021. 
Hanno diritto di voto i soci in regola con i versamenti del-
le quote associative. E’ ammessa una sola delega di voto 
per ogni socio. 
Le deleghe dovranno riportare i dati anagrafici del socio, 
il numero delle tessere 2020 e 2021 e la firma. Il rinno-
vo delle cariche sociali è un momento importante per la 
continuità e la crescita delle iniziative dell’Associazione.

Associazione Pro Loco di Creazzo
Il Presidente Beatrice Girardello

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI 
PRO LOCO CREAZZO

Il Punto 
torna in edicola 
Venerdì 11 Settembre



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 
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

Le basi della fotografia, gestire il tempo, luce e inquadra-
tura. 4 lezioni fisiche o online oltre ad una uscita all’aperto 
di mezza giornata.

CORSO DI FOTOGRAFIA

Al giorno d’oggi abbiamo a disposizione una gamma infinita di 
strumenti per comunicare. Esprimersi è facile: basta digitare il 
testo e premere il tasto “invio”. Ma, per comunicare non basta 
saper scrivere e per scrivere non basta mettere insieme due 
parole e conoscere la grammatica: bisogna soprattutto “empa-
tizzare” con il nostro interlocutore. Destinatari: chiunque la-
vori in contesti nei quali la scrittura rappresenta un mezzo di 
comunicazione importante. Obiettivi: fornire ai partecipanti 
regole, strumenti e tecniche per una scrittura professionale 
efficace e chiara. Durata: 4 lezioni di un’ora e mezza (una volta 
alla settimana). Data di inizio corso: Martedì 20 aprile 2021

SCRIVERE PER COMUNICARE

Abbiamo sempre con noi un accesso a internet e ai social 
network, ci siamo trovati gettati nel mondo digitale sen-
za una guida all’uso. Il corso propone una spiegazione ai 
principi di base del mondo digitale e dei metodi per inte-
ragire con gli altri in maniera consapevole e responsabile.
Non è importante cosa si stia usando: telefono, tablet o pc.
4 lezioni fisiche o online.

DISTRICARSI NELLA GIUNGLA DEI SOCIAL

DI MARCO MEGGIOLARO

SAPIENTONI…
Trattare del carattere nazionale di un popolo è sempre mol-
to pericoloso, si rischia di incorrere nel razzismo, per fortu-
na però non succede se si sta parlando del proprio. 
Per questo mi permetto di rilevare quanto noi Italiani odia-
mo gli esperti. 
Quanto meriterebbe di essere chiamato pagliaccio l’amico 

che al bar chiede “Avete qualche scura a lunga fermentazione?”, 
perché s’intende di birre? 
E quanto si meriterebbe del buffone l’invitato che viene a com-
mentare la cottura della carne di chi sta cucinando alla griglia? 
E quanto starebbe bene fuori dalla porta chi continua a commen-
tare le azioni mentre stiamo guardando una partita dell’Italia? 
L’Italiano medio non ha alcuna difficoltà ad ammettere la propria 
ignoranza, ma sentirsi umiliato da qualcuno che ha una buona 
conoscenza di qualsiasi cosa, lo rende scostante e irritabile. 
Questo è anche uno dei motivi per cui i social italiani sono 
fra i più “rumorosi”: si finisce per litigare sotto i post di Gril-
lo, ma anche sotto quelli di Master chef o addirittura Save The 
Children (dove la contestazione appare -non serve che ve lo dica 
io- inutile). E per lo stesso motivo ultimamente l’Italiano medio 
mal sopporta anche l’Unione Europea o la nazione di sapientoni 
per eccellenza: la Francia… 
È giusto rimproverargli questo comportamento? 
No, è un meccanismo di difesa e come tutti i meccanismi di 
difesa ha dei limiti, basta non abusarne. 

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, disinfet-
tanti, 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 abbracci 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 luogo 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

Per maggiori informazioni scrivere a info@arcicreazzo.it o telefonare 
al 0444.522030 ed eventualmente lasciare un messaggio in segreteria

Con una punta di orgoglio l’Ufficio Stampa Coldiretti an-
nuncia (articolo sul Punto di Creazzo del 02/07/2021) che 
i vicentini riscoprono luoghi come il Brenta  e il Bacchi-
glione (Livelon), dopo mesi difficili di chiusura pandemi-
ca. Si sa…chi non ha il desiderio durante l’estate di cam-
biare aspetto, abbronzarsi e ristorarsi in “chiare fresche e 
dolci acque?”. 
A volte ho la percezione che alcuni vivano in un altro pia-
neta. Come Coldiretti, per esempio. Un pianeta in cui va 
tutto bene e non vi è nulla da temere. Quasi quasi vorrei 
conoscerlo anche io questo pianeta! 
Peccato che il comunicato stampa di Legambiente Veneto 
pubblicato proprio il 3 luglio scorso, parla chiaro:
“Bacchiglione sorvegliato speciale”. 
Ecco, per chi non lo sapesse Livelon Beach altro non è che 
un tratto del “sorvegliato speciale”.  
Il Comunicato Stampa di Legambiente consultabile per 
intero qui (http://www.legambienteveneto.it/category/
comunicati-stampa/) cita: “Le analisi sulle acque del Bac-
chiglione e Retrone condotte dal Team scientifico di Le-
gambiente Veneto, hanno evidenziato uno stato di salute 
complessivo molto basso. Le maggiori criticità riguarda-
no lo stato chimico e la depurazione. 
In particolare si è rilevata la presenza di azoto, sia nitra-
ti che di origine ammoniacale, e la presenza di inquina-
mento batterico di escherichia coli. 
È proprio quest’ultimo dato, escherichia coli, ad essere 
particolarmente allarmante. Per il Bacchiglione, tutti i 
punti campionati eccetto uno - Selvazzano Dentro - pre-
sentano valori molto alti e di molto superiori sia al limite 
per la balneazione che al limite previsto allo scarico di un 
depuratore e pertanto fuorilegge. La stessa situazione è 
stata riscontrata nei due punti del fiume Retrone: anche 
qui valori altissimi e fuori il limite di legge. 
Questi sono segni di una evidente e diffusa difficoltà che 
caratterizza entrambe le aste fluviali.”
Non me ne voglia Coldiretti, ma suggerisco di ripassarsi 
il significato di “escherichia coli” oltre a tutto quello che 
è stato rinvenuto nel fiume Bacchiglione, PFAS compresi. 
Questi dati sono dati SCIENTIFICI del team di Legam-
biente che non vanno a braccetto con le dichiarazioni 
fuorvianti di Coldiretti. 
E mi sorprende assai che un’associazione come Coldiretti 
quasi si vanti scrivendo, 
“Dopo l’isolamento forzato causato dal Covid-19 il desi-
derio di libertà è tanto, così come la ricerca di luoghi ap-
partati dove potersi abbronzare o fare il bagno in queste 
prime calde giornate d’estate. 
Ed i vicentini hanno dimostrato, ancora una volta, di sa-
per riscoprire le tradizioni, prendendo d’assalto quelle 
che un tempo venivano definite “spiagge dei poveri”, dagli 
argini del Brenta alla cosiddetta Livelon beach, alle porte 
della città”.  
Peccato che sul pianeta in cui vivo, a Livelon io vedo 
scritto: DIVIETO DI BALNEAZIONE-PERICOLO PER 
LA SALUTE UMANA.

Marzia Albiero
Socia Legambiente Ovest Vi

CHIARE, FRESCHE 
E DOLCI ACQUE

E’ un libro album foto sto-
riche del nostro paese del 
secolo scorso. Il libro album 
è composto da 10 capitoli, 
432 pagine, 951 fotografie, 
ogni foto riporta una breve 
descrizione (anno e luogo 
e nomi delle persone), rag-
gruppate nei capitoli.
Una copia del Libro è in 
visione presso l’ANGO-
LO DEL GELATO, per dar 
modo a chi fosse interessa-
to di poterlo visionare e nel 
caso richiedere una o più 
copie. Se si vuole avere una 
o più copie, porre il vostro 

nome, recapito, sull’apposito modulo prestampato, chiede-
re al personale. Alla fine del mese di giugno il Libro andrà in 
stampa per le copie richieste; successivamente vi sarà dato 
comunicazione indicazione per la consegna del libro album.
Il costo di una copia e di euro 20,00.

Leonida Cattani

E’ STATO ULTIMATO IL LIBRO: 
“RICORDARE CREAZZO“

A VICENZA IN PIAZZA SAN LORENZO 2 
La rassegna  MUTAZIONI NOTTURNE  è curata da  Theama 
Teatro ed è inserita nel programma complessivo ESTATE A VI-
CENZA 2021 in collaborazione con AGSM AIM e il Comune di 
Vicenza, Assessorato alla Cultura 
INFO > https://teatrospaziobixio.com/stagione-in-corso/
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
info@theama.it - 0444.322525 
392.1670914 sab e dom di spettacolo
DOM 11 LUGLIO | ORE 21.15
MANIA - Camille e il prezzo della libertà
Nautilus CT Lab
ingresso € 5
LUN 12 LUGLIO | ORE 21.15
VELENO A COLAZIONE - nuova produzione!
Theama Teatro
ingresso € 10
LUN 19 LUGLIO | ORE 19
RUZANTE! Te lo dico
Aristide Genovese - conferenza spettacolo
ingresso gratuito
MAR 20, MER 21, GIO 22 LUGLIO | ORE 21.15
GIUDA 
Maximilian Nisi
ingresso € 12
MAR 27 LUGLIO | ORE 21.15
GABER - gli assurdi spostamenti del cuore
Theama Teatro
ingresso € 10
MER 28 LUGLIO | ORE 21.15
LA MUGER DELL’OTTOMAN - nuova produzione!
E MINIATURE BAROCCHE
Theama Teatro e Dramatodìa
ingresso € 15

MUTAZIONI NOTTURNE 
AL CHIOSTRO 
DI SAN LORENZO

Pillolee di ri$parmio
INFORMAZIONI E CONSIGLI DALLA RETE

ACQUISTI Si può accedere alla carta acquisti da 40 euro mensili se 
si sono compiuti 65 anni o si hanno figli di età inferiore si 3 anni, 
oltre a possedere determinati requisiti di reddito.

CASALINGHE Il bonus casalinghe è un credito per seguire corsi 
di formazione rivolti alle casalinghe (e ai casalinghi). Lo scopo è 
di aiutare le donne (e gli uomini) che si trovano fuori dall'ambito 
lavorativo e dunque sono escluse dall'aggiornamento professio-
nale  di impiego

MOBILI Nel 2021 il limite di spesa per la detrazione del 50% pas-
sa da 10.000 a 16.000 euro, in relazione ai lavori di ristruttura-
zione edilizia avviati a partire dal 1 gennaio 2020.

VACANZE La durata del Bonus Vacanze è stata prorogata. Non 
è più possibile fare domanda ma chi l'ha richiesto entro il 2020 
ha tempo fino al 31 dicembre 2021 per utilizzarlo, salvo ulteriori 
proroghe. Il bonus prevede uno sconto fino a 500 euro per sog-
giorni in alberghi e altre strutture turistiche italiane.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI A partire da questo dal 1 luglio si 
può fare la domanda all'INPS. Sarà attivo dal 7° mese di gravi-
danza e fino ai 21 anni di età. L'assegno varierà a seconda dell'età 
del figlio e dell'ISEE del nucleo familiare.

BABY SITTER Bonus baby sitter fino a 100 euro a settimana per 
alcune categorie di lavoratori autonomi, operatori sanitari e for-
ze dell'ordine.

SEGGIOLINI BEBE' ANTIABBANDONO E' un contributo di 30 
euro per acquistare sensori antiabbandono per i seggiolini auto. 
Spetta a famiglie con minori di 4 anni. La domanda si fa online.


