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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
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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

C’è un vento strano che soffia a Creazzo in questo ultimo 
periodo. Un vento triste, un vento proveniente dal lontano 
est laddove vivono i panda, splendidi animali che si stanno 
estinguendo. Pare quasi un lamento, un lamento doloroso 
premonitore di un’estinzione prossima anche a Creazzo. E 
infatti sono mesi che si leggono, grazie soprattutto alla Li-
sta Civica di Creazzo, articoli che narrano del futuro incerto 
dell’asilo nido comunale il Panda. 
Nonostante le tante domante e richieste, l’amministrazione 
comunale è ermetica. Ma in paese giungono i lamenti. Niti-
di. Pietosi. Sconfortati. Sembra proprio che una privatizza-
zione dell’asilo nido sia alle porte. Anche l’ultimo Panda ci 
lascerà?
Ma che realtà è l’asilo nido comunale Il Panda? Noi non pos-
siamo che raccontare la nostra esperienza diretta personale. 
Irene oggi ha 16 anni e a otto mesi ha iniziato l’allegro e 
stimolante percorso dell’asilo nido comunale. Irene ha, tra 
gli altri, due ottimi amici: Emma e Manuel. La loro amicizia 
dura esattamente da 15 anni, quando ancora a gatto miao 
hanno sancito il loro rapporto fraterno proprio a Il Panda. 
Da allora non si sono mai lasciati durante il percorso scola-
stico. E pare impossibile ma tra le chiacchiere o guardando 
le foto, qualche ricordo riaffiora. Il Panda è sempre stato un 
ambiente accogliente o meglio… coccoloso, con fresca e cu-
rata cucina interna, con bellissimi laboratori già al tempo 
evoluti: la pittura corporea, la cura del piccolo orto di piante 
aromatiche, i laboratori di cucina, la manualità, il gioco dei 
suoni con strumenti costruiti assieme alle maestre, il con-
tatto fisico rispettoso dell’altra/o. Per non parlare delle edu-
catrici, professionali e amorevoli allo stesso tempo: Anna, 
Fernanda, Lucia, Luisa, Anna, Daniela… quelle conosciute 
da noi, che incontravamo poi al supermercato o in pista ci-
clabile o in piazza o in chiesa e la nostra Irene è cresciuta 
con la naturalezza prima (sicurezza) e la consapevolezza poi 
di vivere in una comunità dove tutto è connesso. Ma ora, se 
le intenzioni da parte dell’amministrazione comunale sono 
quelle di privatizzare l’Asilo Nido, chi subentrerà? Chi avrà 
cura dei bambini della comunità? Chi scambierà un sorriso 
o un puffetto sulla guancia ai nostri piccoli quando si va dal 
panettiere o in piazza? Perché a Creazzo si sta giungendo 
ad una decisione così drastica senza coinvolgere la comuni-
tà? Siamo coscienti dell’importanza dell’educazione dei pri-
mi anni di vita, del gestire una struttura in modo attento e 
monitorato e soprattutto pubblica? Siamo certi che se l’asilo 
nido verrà gestito in modo privato da qualche cooperativa vi 
sarà la stessa amorevole attenzione nei confronti dei nostri 
cuccioli?
Oggi non abbiamo più le figlie che frequentano percorsi sco-
lastici a Creazzo. Ma negli anni scuole come l’Asilo Nido 
Il Panda, la San Ulderico, la San G. Bosco e la Manzoni ci 
hanno dato tanto fin dal principio, appunto, dal nido in cui 
le nostre piccole sono state cresciute ed educate come in-
dividui ben precisi, valorizzando  le parti salienti della per-
sonalità che andava formandosi sempre in sintonia con le 
famiglie e non considerandole  dei “pacchi” da gestire negli 
orari ad oltranza.  Un asilo nido che ama e che educa  con 
competenza, rispetto e passione prima di tutto. E allora una 
domanda ce la stiamo facendo. Perché viviamo in una co-
munità in cui si tende a far estinguere (chiudere) le realtà 
migliori? Qual è lo spirito che spinge un’amministrazione 
a volere il cambiamento o la chiusura di ciò che veramente 
funziona? Ci piacerebbe sapere se in paese siamo gli unici a 
porci queste domande. Prendere coscienza di ciò che si sta 
muovendo o sta cambiando attorno alla nostra casa è già un 
modo per dire: Creazzo ti voglio bene.

Marzia Albiero – De Gaspari

IL 2022 PORTERA’ “L’ESTINZIONE” 
DELL’ASILO NIDO IL PANDA?

“Guardando Vicenza e la sua provincia dall’alto le mac-
chie grigie prevalgono su quelle verdi. E crescono a ritmo 
incalzante, così come le aree industriali dismesse. Occorre 
invertire la marcia, guardare al futuro, pensare ai nostri fi-
gli, pensare al bene della città e ad un’economia sostenibile 
e coscienziosa, che senza dubbio è diversa da quella finora 
promossa”. Con queste parole dure il presidente provinciale 
di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, interviene sul de-
licato tema del consumo di suolo agricolo, ma anche sull’esi-
genza di ripensare al verde pubblico, specie in città, che non 
può essere rappresentato da qualche puntino tra centri com-
merciali, aree industriali, complessi logistici e supermercati.
Vicenza vanta il triste primato di maglia nera per il consu-
mo del suolo. “Un primato, quello che deteniamo – sottoli-
nea il presidente Cerantola riferendosi al recente Rapporto 
Ispra sul “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici” – che rattrista e, soprattutto, denota la scar-
sa capacità dei nostri amministratori, ai diversi livelli, di 
effettuare una programmazione pragmatica del territorio. 
A testimoniarlo, purtroppo, sono anche le molte opere di 
dubbia utilità che, negli anni, sono state realizzate ed altre 
in programma. La colpa, però, non è solo di chi amministra 
la città, ma anche degli imprenditori che hanno costruite 
ed abbandonato capannoni in lungo ed in largo per la pro-
vincia, sfruttando opportunità fiscali ben note, così come di 
coloro che, sempre cavalcando le agevolazioni previste, pre-
feriscono costruire ed occupare nuove aree verdi e rimpiaz-
zarle con il cemento”. Esiste una legge regionale, la n. 14 del 
2017, sul contenimento di consumo del suolo, ma occorre 
applicarla con rigore e senza deroghe. 

Ufficio Stampa Coldiretti Vicenza

CONSUMO DI SUOLO. STOP ALLE 
DEROGHE PER IL BENE DEL VICENTINO

Cari amici, rileggevo la lettera che vi ho spedito lo scorso 
anno, dopo la sorpresa e lo sconcerto provocato dai primi 
mesi della pandemia. Proponevo di riandare “alle motiva-
zioni profonde che possono spingerci a vivere, ad agire, ad 
amare, ancora”. 
Il problema, quest’anno, rimane, data la situazione; e non 
sto pensando solo a quella sanitaria: essa, come sappiamo, 
ha fatto solo da amplificatore ad una crisi più generale. Se 
il problema specifico della pandemia rimarrà anche per gli 
anni successivi non lo possiamo sapere, in ogni caso “le mo-
tivazioni profonde” per vivere le sentiamo sempre più ne-
cessarie, se non vogliamo solo sopravvivere. Ora mi sento 
di rivolgervi solo un appello: quello di avere il coraggio di 
ricominciare sempre.
Per ripartire sempre, proviamo, anzitutto, a collegare mente 
e cuore. Talora può capitarci che uno dei due organi si rifiuti 
di farlo, non voglia ripartire, recalcitri. Ma allora ci può ve-
nire in soccorso - se, appunto, sono collegati - l’altro. Cuore 
e mente insieme. Non l’uno senza l’altro.
Tenendo conto, comunque, che nel vivere possiamo sbaglia-
re, ricordiamoci che in questo la nostra dignità: nel ripren-
derci dopo aver sbagliato. 
Come suggeriva un grande psichiatra e filosofo, Victor 
Frankl: “Vivi come se tu dovessi incominciare a vivere per la 
seconda volta; e avessi sbagliato la prima volta, proprio così 
come sei in procinto di fare”. 
Non fissiamoci, dunque, sui nostri, o altrui, sbagli. Il segreto 
del ripartire, dopo aver collegati stretti cuore e mente, sta 
forse anche qui. “ ‘Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si 
trasforma’: è la legge della materia, è la legge dell’uomo, cre-
ato a immagine e somiglianza del proprio Dio, ma non per 
questo condannato alla fissità di questa immagine. 
Anche il mito di Narciso ci ricorda quanto sia dannosa e 
mortale tale fissità che non lascia alcuno spazio all’azione 
personale e auto-trasformativa. (…). 
Una leggenda indiana narra di un giovane pastorello co-
stretto a dormire su una spina, eppure, proprio perché im-
possibilitato a dormire dal dolore, vedeva cose che agli altri 
sfuggivano, similmente possiamo dire che la nostra ferita-
feritoia è l’aculeo dell’interesse e della curiosità verso la vita”. 
(Aldo Carotenuto).
In terzo luogo, abbiamo spesso a che fare con le nostre, e al-
trui, ferite. Come gli sbagli, esse possono schiacciarci, bloc-
carci: e, così, bloccare anche gli altri, o, meglio, la nostra 
relazione con gli altri.    
Ancora Carotenuto: “Si dice che, quante più difficoltà si in-
contrano, più si cresce psicologicamente.”
Sono proprio le nostre ferite che, a guisa di feritoie, ci per-
mettono di vedere oltre. 
Tuttavia, inoltrandosi nell’età adulta, si tende a lenire e a 
chiudere queste ferite; si diventa rigidi e non si ha più un 
rapporto di reciprocità con le persone. 
Passare dalla rigidità all’apertura, cesellando le ferite fino a 
farle diventare feritoie, può essere un terzo suggerimento 
per andare avanti e vivere anche quest’anno con sapienza e 
bellezza.
Abbiamo bisogno, in buona sostanza, del “coraggio di vive-
re”, come diceva Paul Tillich. 
Vi auguro un anno buono e coraggioso.

don Maurizio Mazzetto

AUGURIO DI CAPODANNO
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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
LA MATTINA SOLO SU APPUNTAMENTO

-INFORMATICA Corsi individuali o di gruppo
WINDOWS + OFFICE + INTERNET
GRAFICA DI BASE, FOTORITOCCO E VOLANTINI
NAVIGARE IN SICUREZZA TRA LE INSIDIE DEL WEB

-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 e dell’ambiente.

-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 BASE ED INTENSIVI
Inglese, Francese, Tedesco, Arabo, Russo, Spagnolo, Porto-
ghese, Cinese, Giapponese, Greco

-ARTETERAPIA
Il percorso di Arteterapia permette di dedicare uno spazio e 
un tempo a se stessi, di dare ascolto ai propri vissuti, di com-
prendere le proprie emozioni.
Forme, colori, immagini, linee sono elementi del linguaggio 
utilizzato dell’Arteterapia che aiutano a scoprire le poten-
zialità creative ed espressive di ognuno, sia con momenti di 
gruppo, sia individuali.
Adatto a tutte le età, per ascoltarsi e sperimentare.

-CUCITO
Piccola Sartoria Domestica: riparazioni, orli e piccolo cucito 
creativo per la casa. Accorciare/allungare orli, maniche, pan-
taloni. Il mio guardaroba: cucito sartoriale, creare cartamo-
delli ed uso della macchina da cucire con manutenzione.

ASSOCIAZIONE ARCI 
ZONA OVEST APS

Anche quest’anno sono in vendita i calendari realizzati con le 
foto dei miei bellissimi asini. Il calendario costa € 10,00 e il 
ricavato della vendita va in beneficenza. Chi fosse interessato, 
può chiamare il numero 3480442036.

Daniela 

CALENDARI ASINI

Laboratorio teatrale con Miguel Gobbo Diaz (weekend intensivo)
Corso di Conversazione Libera in inglese, spagnolo e giapponese
Corso di Meditazione
Corso di Pilates

Corso di Informatica
Corso di Pittura
Corso di Fotografia
Corso di Dizione
Corso di Yoga
Corso di Cucito
Corso di Lingue: corsi basi ed intensivi di  Inglese, spagnolo, tedesco,
francese, giapponese, hindi, portoghese, russo, arabo, greco,
cinese
Corso di Italiano per stranieri
Corso di Arteterapia

Arcipark: doposcuola per ragazzi di elementari e medie 
Corso di Formazione per Aspiranti Amministratori Comunali
Corso di Formazione per Aspiranti Amministratori Condominiali

Novità:

Altri corsi offerti da Arci:

Arci sarà inoltre presente a “Quo Vadis?” mercatino hobbistico una volta al
mese per tutto il 2022.

Informazioni e prenotazioni presso la segreteria Arci dal lunedì al venerdì
dalle 18:00 alle 19:30. Sabato su appuntamento.
SEDE: Via del Comune 14B - Creazzo (VI)
Contatti: 0444/522030     3755882286       info@arcicreazzo.it
Facebook: https://www.facebook.com/arcicreazzo/

                       Scopri la nostra offerta          
                       formativa per l’anno 2022!
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Consiglio Comunale del 23/12/2021 – Approvazione bilan-
cio preventivo 2022.
(Si possono ascoltare le registrazioni sul sito del Comune)
Domanda della Lista Civica per Creazzo: “Ma gli oltre due 
milioni di euro chiesti allo Stato per la nuova scuola materna 
arriveranno?”
Risposta dell’Assessore Serraino: “Non lo sappiamo ancora. 
A Roma sono arrivate moltissime richieste; è stata stilata 
una graduatoria e Creazzo è nelle ultime posizioni tra i pos-
sibili assegnatari del contributo.  Stiamo però aspettando il 
decreto definitivo”. 
Pensiero della Lista Civica: “Se non ci arrivano i soldi, abbia-
mo gettato al vento 100.000 euro in progetti inutili”.
Domanda della Lista Civica: “Non troviamo in bilancio dati 
sulla annunciata esternalizzazione della gestione dell’Asilo 
Nido: cosa ci dite in proposito?”
Risposta della Sindaca Maresca: “La predisposizione di un 
bando richiede tempo: confermo però che il corrente anno 
educativo si concluderà regolarmente a fine luglio...” (NdR: e 
ci mancherebbe altro che così non fosse!!!). “Per l’anno suc-
cessivo la gestione della struttura sarà esternalizzata”. 
Pensiero della Lista Civica: “Ma chi potrà essere interessato 
a farsi carico della gestione antieconomica di una struttura 
che ha solo 20 bambini iscritti?”
Domanda della Lista Civica: “E se il bando andasse deserto 
cosa farete?” Risposta della Sindaca Maresca: “Questa è una 
questione tecnica. Io sono un politico, per cui vi faccio ri-
spondere da un dirigente comunale”.
Dirigente comunale: “Ci auguriamo che il bando non vada 
deserto. In tal caso potremmo andare ad un affido diretto, 
che però comporta altre problematiche legate all’individua-
zione degli interlocutori idonei e si creerebbe una situazione 
delicata. In emergenza, per garantire il funzionamento della 
struttura dovremmo pensare di fare ricorso a delle assunzio-
ni a tempo determinato, ipotesi questa di difficile realizza-
zione, in quanto le disponibilità finanziarie per le assunzioni 
a termine sono molto limitate, per cui sarebbe una strada 
difficile da percorrere. Certamente non potremo trovarci 
a ridosso del nuovo anno educativo con questa incertezza, 
altrimenti avremo problemi a garantire il nuovo anno edu-
cativo”. 
Pensiero della Lista Civica: “In questi giorni si sono aperte le 
iscrizioni per l’anno 2022/23 (da settembre 2022) e chi deve 
garantire il servizio “balbetta” ipotesi quanto mai teoriche e 
vaghe...  forse confidavano nella befana... : “l’asilo nido vien 
di notte ma ha già le scarpe tutte rotte...”

Lista civica per Creazzo

LA BEFANA VIEN DI NOTTE.... 
MA NON PORTA RISPOSTE

IL SEGRETARIO DEL NURSIND DI VICENZA, ANDREA 
GREGORI: “PROFESSIONISTI TOTALMENTE DIMEN-
TICATI ED UNA SANITÀ VICENTINA IN FORTE DIFFI-
COLTÀ, NON SOLO A CAUSA DELLA PANDEMIA DA 
COVID-19”
Vicenza, 30 dicembre 2021. Annus horribilis il 2021 per il 
personale infermieristico. Non è certo il primo anno duro 
che gli infermieri sono costretti a vivere, non di rado tra 
umiliazioni ed un compenso poco dignitoso del lavoro svol-
to. Oggi, però, la situazione ha superato ogni limite.
“Ciò che ha maggiormente gravato sulla nostra categoria – 
spiega il segretario provinciale del Nursind, Andrea Gregori 
– è la sospensione, nel Vicentino, di oltre 150 infermieri non 
ancora vaccinati, che ha comportato un ulteriore aggravio di 
lavoro al personale in servizio, costretto ad affrontare una 
campagna vaccinale senza precedenti, un tracciamento di 
positivi e dei contatti sempre più complesso, nonché la co-
pertura dei turni nelle case di riposo”.
Tre aspetti, quelli appena citati, che da soli sono sufficienti a 
mettere in crisi il sistema sanitario, con il personale che da 
22 mesi affronta una pandemia caratterizzata da fasi alterne 
di riacutizzazione.
“Un esempio aiuta a comprendere la situazione che viviamo: 
è come se, quotidianamente – aggiunge Gregori – un rap-
presentante delle forze dell’ordine si trovasse a sopportare 
lo stress di sventare una rapina o un vigile del fuoco dovesse 
spegnere un incendio ogni qualvolta entra in servizio. Que-
sto tipo di tensione, continuativa, è difficile da reggere nel 
tempo”.
Il 2021, poi, è stato l’anno dei cambi alla guida delle aziende 
Ulss, con le nomine dei direttori generali e dei loro staff. Una 
situazione che ha segnato il Vicentino. “Ci ha particolarmen-
te deluso il cambio della guardia all’Ulss 7 Pedemontana – 
prosegue Gregori – in cui lo stile di governo è più impronta-
to all’autoritarismo che all’autorevolezza. Scelte ostinate di 
basso profilo, come quella delle automediche guidate dagli 
infermieri, nonché un approccio organizzativo molto con-
testato dai cittadini, hanno portato ad una gestione generale 
poco fruttuosa. Tanto più che, non di rado, l’amministrazio-
ne dell’Ulss 7 Pedemontana è tornata sui suoi passi a seguito 
di segnalazioni dei cittadini e denunce dei media locali”.
Un anno davvero complesso, pesante e privo di soddisfazio-
ni, sotto tutti i fronti. “Il morale del personale infermieristi-
co ha subito un duro colpo, anche a causa della miopia della 
classe politica che ci governa. Tutti ci aspettavamo che un 
emendamento alla legge di Bilancio fosse approvato, al fine 
di assegnare l’indennità infermieristica in anticipo sul con-
tratto, peraltro con fondi già stanziati dalla precedente legge 
di Bilancio. Il veto, insensibile ed inconcepibile del ministro 
della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta – conclu-
de Gregori – ha eliminato questa possibilità, tanto è vero 
che a gennaio verrà proclamato dal Nursind uno sciopero 
nazionale. In merito a questo speriamo di non sentire da 
parte delle istituzioni ridicoli appelli al senso di responsabi-
lità, di fronte ad una pandemia che ha lasciato sul campo in 
22 mesi 90 morti e 130mila contagiati a livello nazionale tra 
gli infermieri”.
Nursind - Sindacato delle Professioni Infermieristiche - Vicenza

A GENNAIO PROFESSIONISTI 
IN PIAZZA. GLI INFERMIERI 
VICENTINI SONO STANCHI. 

Da MARTEDI’ 04 GENNAIO 2022 entreranno in vigore i 
nuovi orari di apertura dell’ecocentro comunale di via Pasu-
bio, valevoli per tutto l’anno:

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ECOCENTRO:
MARTEDI’ SOLO CON PRENOTAZIONE
MERCOLEDI’ SOLO CON PRENOTAZIONE
GIOVEDI’ ACCESSO LIBERO
VENERDI’ ACCESSO LIBERO 
SABATO SOLO CON PRENOTAZIONE 
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE:
On line al link https://appweb.ciwsrl.it/web.creazzo/login 
Telefonicamente chiamando il n. 800901950 dal lunedì al sa-
bato dalle ore 09:00 alle ore 13:00
IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NEL CENTRO DI 
RACCOLTA NON SOSTITUISCE LA RACCOLTA “POR-
TA A PORTA”. LE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PER LE QUA-
LI E’ PREVISTA LA RACCOLTA A DOMICILIO NON DE-
VONO ESSERE PORTATI AL CENTRO DI RACCOLTA SE 
NON IN CASI ECCEZIONALI.

NUOVI ORARI DI ACCESSO 
ALL’ECOCENTRO
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DI MARCO MEGGIOLARO

“ROSICAMENTUM MAXIMUM”
Per la rubrica: “Per cosa sono felice oggi?”… 
L’obbligo vaccinale per gli over 50! 
Marione ci ha messo questo fantastico regalo nella calza, 
meglio di tutte le leccornie ricoperte di cioccolato e ripiene 
di caramello. 
Prima l’obbligo di green pass era, in effetti, una sorta di di-

scriminazione; ma ora che la vaccinazione obbligatoria è san-
cita dalla legge non c’è più spazio per la retorica del “cittadino 
di serie A o di serie B”, del “ricatto” o della “tessera del partito”. 
Tutto ciò è inoltre co-sti-tu-zio-na-lis-si-mo, si potrebbe usare 
come esempio letterale  per spiegare l’articolo 32 alla facoltà di 
legge: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determi-
nato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.[…]”. 
E poi questa decisione è un propellente magnifico per il gior-
nalismo e l’informazione, fa girare l’economia dei media, incre-
menta i dibattiti e i mattatoi televisivi. 
Per non parlare del mio intrattenimento personale: mi sono già 
iscritto a tutte le pagine Facebook del ministero della salute, dei 
politici, dei giornali… 
Vivrò di commenti dei no vax più maturi (quindi di quelli scritti 
peggio) almeno per un mese. 
Insomma, nascondete mobili in mogano, mensole di compen-
sato, sedie in legno, cavi elettrici, perché si è aperta la stagione 
dei rosiconi!


