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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

INDICAZIONI UTILI PER I CITTADINI:
In caso di dubbi o sospetti 

chiama il numero verde regionale.
Se hai dei sintomi influenzali 

contatta telefonicamente il tuo medico di base. 
Non recarti in ambulatorio !
In caso di difficoltà respiratore

non andare in ospedale ma chiama il 118 !
Segui costantemente i canali social regionali 

https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

AP Reti Gas Vicenza S.p.A. sta in questi giorni avvisando i cittadini suoi clienti 
di Montecchio Maggiore – città per la quale è titolare della concessione per la 
gestione del servizio di distribuzione del gas - che tra il 9 marzo 2020 e il 31 di-
cembre 2021 provvederà alla sostituzione del contatore domestico di misura del 
gas con un modello elettronico, in ottemperanza alle disposizioni dell’Autorità 
di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). L’operazione potrà essere 
effettuata solo in presenza del cliente (o di un suo delegato) e richiederà la sospen-
sione della fornitura del gas per un intervallo di tempo non superiore a 15 minuti. 
La data della sostituzione verrà comunicata ai diretti interessati con un preavviso 
di almeno tre giorni, anche per mezzo di cartelli affissi in loco. Gli incaricati sa-
ranno muniti di apposito cartellino di riconoscimento: il Comune di Montecchio 
Maggiore, al fine di evitare truffe, invita quindi a diffidare di chi ne fosse sprov-
visto e ricorda che la sostituzione del contatore è gratuita e non comporta quindi 
alcun costo a carico dell’utente. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.
apretigas.it e/o contattare l’indirizzo email telemisura@apretigas.it.

AL VIA NEL TERRITORIO COMUNALE 
LA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DEL GAS

Ormai da quasi un anno è introdotto nell’ordinamento il Red-
dito di Cittadinanza (RdC), al fine di consentire l’attivazione 
e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l’Inclusione 
sociale. 
Questo provvedimento prevede l’istituzione di due piattaforme di-
gitali, una presso l’ANPAL, per il coordinamento dei Centri per l’im-
piego, l’altra presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
per il coordinamento dei Comuni.
Già nell’agosto 2019 il Ministero del Lavoro comunicava anche agli 
Uffici competenti in materia di RdC dei Comuni l’attivazione della 
Piattaforma per la Gestione dei Patti (GePI) per l’inclusione sociale 
sia per i soggetti che stipulano il Patto sia per la gestione dei lavo-
ri socialmente utili, nell’ambito del Patto per il lavoro, ovvero dello 
strumento per l’attuazione delle attività di competenza dei Comuni 
rivolte ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
Sono state anche trasmesse le linee guida per l’accreditamento alla 
piattaforma GePI, che descrivono i diversi ruoli che gli operatori dei 
Comuni e degli Ambiti territoriali potranno svolgere sulla piatta-

forma, il processo e le modalità tramite cui si potranno accreditare.
A questo punto, riteniamo necessario sapere se sono stati trasmessi 
i nominativi degli utenti da accreditare sulla piattaforma GePI per lo 
svolgimento dei diversi ruoli.
Per trasparenza, sarebbe giusto anche rendere noto quanti siano i 
percettori di Reddito di Cittadinanza nel nostro Comune e quanti 
abbiano stipulato o dovranno stipulare il Patto per l’inclusione so-
ciale o il Patto per il lavoro.
Vorremmo sapere se sono stati organizzati i Progetti Utili alla Col-
lettività, quali enti del Terzo settore siano stati coinvolti e i precisi 
ambiti dei progetti (culturale, sociale, artistico, ambientale, formati-
vo e di tutela dei beni comuni).
Infine, sarebbe opportuno sapere se sono stati verificati i requisiti 
anagrafici dei beneficiari di RdC e se sono in corso i controlli a cam-
pione sulla composizione del nucleo familiare, attraverso l’incrocio 
delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili pres-
so gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali.

Movimento 5 Stelle Montecchio Maggiore

SUL REDDITO DI CITTADINANZA

DOMENICA 8 MARZO 2020 a partire dalle 15:00, potrete 
visitare i siti delle Priare e del Castello di Romeo con 
accompagnamento guidato.
In occasione della festa della donna, l’ingresso ai siti per 
le donne sarà completamente gratuito.
Al Castello di Romeo verrà dato a tutte le donne un bi-
glietto omaggio per degustare una cioccolata calda al 
Castello di Giulietta.
I visitatori delle Priare riceveranno in omaggio un dolce 
biscotto.
Accesso libero al Castello di Giulietta. Qui ci si potrà 
scattare una fotografia con Giulietta e Romeo.
La storia che ascolterete ai Castelli di Giulietta e Romeo 
è la storia di due donne innamorare: Lucina e Giulietta.
La prima, Lucina Savorgnan, veramente esistita e vissu-
ta nel XVI secolo, la seconda, Giulietta Cappelletti, per-
sonaggio letterario nato dalla fantasia e dal sentimento 
amoroso dello storico, letterato e uomo d’armi Luigi da 
Porto, e da tutti conosciuta grazie alla tragedia Shake-
speariana di Giulietta e Romeo.
Le nostre accompagnatrici Pro Loco saranno liete di 
raccontare ai visitatori la storia di Castelli di Montec-
chio Maggiore e la novella d’amore scritta da Luigi da 
Porto mettendo in luce i sentimenti di due donne inna-
morate, per ricordare che nei secoli scorsi le donne non 
erano libere di amare chi volevano.
INFO E COSTI:
Biglietto cumulativo: Priare + Castello di romeo + Mu-
seo Zannato – 6,00 €
Biglietto intero (per ciascun sito): Priare / Castello di 
Romeo – 3,00 €
Biglietto ridotto, giovani 11-17 anni e over 60 (per cia-
scun sito): Priare / Castello di Romeo – 2,00 €
Ingresso gratuito per i bambini fino ai 10 anni e per tut-
te le donne
www.prolocoaltemontecchio.it
info@prolocoaltemontecchio.it 340 0796224

RIPARTE LA STAGIONE TURISTICA 
DELLA PRO LOCO ALTE MONTECCHIO

Alcuni cittadini hanno segnalato nelle ultime ore 
in Municipio che alcune persone, spacciandosi per 
operatori Enel, in diverse zone della città suonano 
ai campanelli proponendo, con fare arrogante e insi-
stente, di cambiare contratto per la fornitura di ener-
gia elettrica con fasce orarie differenziate.
Il Comune avvisa che si tratta molto probabilmente 
di truffatori, in quanto non esistono persone auto-
rizzate a proporre porta a porta nuove formule con-
trattuali, e invita a segnalare eventuali nuovi casi in 
Municipio o alle forze dell’ordine.

FINTI VENDITORI DI CONTRATTI DI ENERGIA 
ELETTRICA, ATTENZIONE ALLE TRUFFE!

Caro Direttore,
ripreso dopo la morte del professore Remo Schiavo, 
avvenuta nel 2015, l’Amministrazione Comunale di 
Montecchio Maggiore ha offerto il concerto di San Va-
lentino nella chiesa di San Pietro – ventuno le edizioni 
da lui presentate – agli appassionati del melodramma 
per ricordare un cittadino illustre appassionato del te-
atro d’opera, memoria storica della città, cultore delle 
belle arti, conservatore della Villa Cordellina Lombar-
di, accademico olimpico, docente di lettere e filosofia, 
autore di innumerevoli scritti, che rivelano una perso-
nalità  eclettica e faconda.
La presente edizione del concerto presentava delle no-
vità rispetto al passato, diversa l’impaginazione della 
serata, diverso il taglio del programma, che è parso più 
omogeneo, meno indulgente ad esibizioni solistiche, 
che pure non sono mancate, volto a valorizzare il lavo-
ro a più voci per un’azione drammaturgica più credi-
bile. Progetto ammirevole per l’ampio respiro, ma im-
pari alle forze schierate in campo non sufficientemente 
collaudate o parzialmente usurate.
Il concerto ha preso quota nella seconda parte, dopo le 
impervie prove della “Forza del destino” e del “Simon 
Boccanegra” di Giuseppe Verdi. Allora i cantanti han-
no sostenuto ruoli più consoni alle loro risorse vocali: 
il basso Tullio Falzoni, il soprano Anna Consolaro, il 
tenore Giorgio Casciarri, il mezzosoprano Floriana 
Sovilla. Personalmente ho parteggiato per gli interpre-
ti de “La Gioconda” di Amilcare Ponchielli, di “San-
sone e Dalila” di Camille Saint Saëns, di “Turandot” 
di Giacomo Puccini. Ancora limpida la voce e convin-
cente l’interpretazione della Sovilla, ancora squillante 
la voce e sicuro l’acuto di Casciarri, encomiabili en-
trambi per aver messo alla prova la loro professionalità 
fuori dal palcoscenico. Efficace il Coro, bene istruito e 
bene diretto dal maestro Ubaldo Composta. Inecce-
pibile l’accompagnamento del pianista Antonio Cam-
ponogara, un veterano di questi incontri, capace di far 
fronte ad ogni imprevisto. Pubblico attento e plauden-
te, ma non numeroso come un tempo, forse perché 
non debitamente informato. Giuliano Menato

E’ RIPRESO DOPO LA MORTE 
DEL PROFESSOR REMO SCHIAVO 
IL CONCERTO DI SAN VALENTINO

Comunichiamo che l’evento Batare Marxo organizzato 
dalla Pro Loco  per domenica 1 marzo  in Piazza Mar-
coni  a Montecchio è stato annullato.
Tale misura si è resa necessaria alla luce dell’ordinanza 
N.1 del 23 -02 – 2020 emessa  dal Ministero della salu-
te d’intesa con il Presidente della regione Veneto Luca 
Zaia, per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19.
Sarà nostra cura comunicare attraverso gli organi di 
stampa e altri canali di informazione, se l’evento verrà 
riproposto.

Pro Loco Alte – Montecchio

“BATARE MARXO” ANNULLATO

CORONAVIRUS
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Con l’ordinanza nr. 1 del Ministero della Sa-
lute d’intesa con la Regione del Veneto è sta-
ta ordinata la sospensione fino al 01/03/2020 
delle manifestazioni, fiere, sagre, attrazioni, 
concerti, eventi sportivi che prevedono la 
presenza di pubblico (campionati, tornei 
e competizioni di ogni categoria e di ogni 
disciplina) e attività di spettacolo quali rap-
presentazioni teatrali, musicali, ecc.
Non sono ricomprese nel divieto le at-
tività che attengono all’ordinario svolgi-
mento della pratica corsistica ed amato-
riale quali corsi di varia natura e allena-
menti sportivi, centri linguistici, dopo-
scuola, centri culturali, centri musicali, 
centri sportivi, palestre pubbliche e pri-
vate, piscine pubbliche e private, campi 
da gioco ed in generale tutte le strutture, 
quando le attività non prevedono concen-
trazione di persone.

ORDINANZA
CONTRO IL CORONAVIRUS

E’ dedicata proprio al tema delle emozioni la Scuo-
la del Martedì 2020, per neogenitori e insegnanti 
della scuola dell’infanzia, organizzata dall’Asso-
ciazione Joseph onlus, con l’obiettivo di aiutare 
ad “ascoltare, capire, accettare, gestire le emozioni 
nella relazione con i bambini”. 
Il percorso prevede quattro incontri. 
MARTEDÌ 3 MARZO: EMOZIONI, UN MONDO 
DA SCOPRIRE con Marta Zanaletti, psicologa; 
MARTEDÌ 10 MARZO LEGGERE LE EMOZIONI 
CON LA PSICOMOTRICITA’, con Elisa Mazzoc-
co, neuropsicomotricista, entrambi presso il Cen-
tro Diurno Joseph (piazzetta Diritti dell’Infanzia, 
vicino al teatro S. Antonio). Dopo una settimana di 
stacco si prosegue MARTEDÌ 24 MARZO: PARENT 
COACHING – COME TRASFORMARE LA 
PAURA IN CORAGGIO, con Eros Parise, psico-
terapeuta; MARTEDÌ 31 MARZO: presentazione del 
libro “I MANTRA DELLA MAESTRA ANNA-
MARIA” con le autrici Annamaria Saterini e Anna 
Coda, entrambi presso la sala civica Corte delle 
Filande. Gli incontri sono tutti ad ingresso libero, 
con inizio alle 20.30 e godono del patrocinio della 
città di Montecchio Maggiore. Il terzo incontro, in 
particolare, è inserito all’interno del progetto “Sta-
re bene a Montecchio”. Per informazioni wwwe.
casajoseph.it, oppure seguiteci su Facebook o In-
stagram casajosephplus.

TU CHIAMALE SE VUOI EMOZIONI

FARMACIE AVVISO: IL TURNO DELLE FARMACIE VARIA ORA OGNI 2 GIORNI, 
TURNO DALLE ORE 8.45 DEL GIORNO INIZIALE ALLE 8.45 DEL GIORNO FINALE 

27/02-29/02 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
29/02-02/03 MONTEBELLO VIC.NO - Pagani Roberto Piazzale Cenzi n. 18 Tel.0444/649042; 
S. P. MUSSOLINO (FINO ORE 21)- Dr Corradin M. V. Risorgimento 105/A Tel.0444/687675; 
SAREGO - Tecchio Laura Piazza Umberto I° 29 Tel.0444/830516; TRISSINO - Zanetti Silvana 
Viale Dell’industria 32 Tel.0445/491122.
02/03-04/03 CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; 
VAL LIONA - Farmacia Val Liona dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; 
VALDAGNO - Cooperativa maglio di sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.
04/03-06/03 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-421481;
CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - 
Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Marzo:

FARE SPORT
E’ BENESSERE

INVESTIRE NELLO SPORT
PER IL BENESSERE

DELLA CITTA’
IL CALCIO MONTECCHIO

AVANTI TUTTA
GIOVANILI CALCIO MONTECCHIO: 

GLI ALLIEVI ELITE

SPALLA CONGELATA 
La spalla congelata è una condizione infiammatoria 
cronica che causa dolore e rigidità progressiva con re-
strizione del ROM (Range Of Motion), ossia dei gradi di 
libertà permessi da una specifica articolazione, sia 
attivo che passivo. I processi fisiopatologici non 
sono del tutto chiari. 
Colpisce maggiormente le donne tra i 40 e 60 
anni e la sua incidenza varia dal 5% nella po-
polazione generale fino al 20% nei diabetici. I 
trattamenti consigliati sono almeno inizialmente di 
natura conservativa con fisioterapia, mobilizzazione 
passiva, Laser, Tecar e riequilibrio muscolare. Nei 
casi più gravi la soluzione è chirurgica. 
Vi aspettiamo al MAX.

INFORMARSI PER UNA SCELTA CONSAPEVOLE
Quattro appuntamenti dedicati al mondo del lavo-
ro e della scuola, per tutti i ragazzi in procinto di 
ultimare le scuole superiori.
Gli appuntamenti avranno luogo presso la sede 
dell’InformaGiovani in Piazza San Paolo 2/A ad 
Alte Ceccato di Montecchio Maggiore con il se-
guente calendario:
04 MARZO ore 18:30-20:30
APERITIVO CON BUSINESS VOICES. 
Si beve e si discute assieme di cosa fare dopo il 
diploma con imprenditori e professionisti del ter-
ritorio in un pomeriggio all’insegna del Q&A.  E’ 
possibile portare il proprio curriculum per conse-
gnarlo alle aziende presenti e che stanno cercando 
dei giovani da inserire nelle proprie realtà.
12 MARZO ore 15:00-17:00
EUROCULTURA : DIPLOMA IN TASCA, COSA FARE ALL’ESTERO?
Conferenza dedicata a studenti di 3° 4° e 5° superiore 
per fornire informazioni sulle varie opportunità all’e-
stero: lavoro,stage, studio accademico, campi di lavo-
ro, volontariato, corsi di lingua, studiare all’estero.
18 MARZO ore 15:00-17:30
ALPHA TEST: SIMULAZIONE DEI TEST DI AMMISSIONE PER 
L’UNIVERSITÀ.
 Sicuro di essere pronto al test d’ingresso per l’uni-
versità? È possibile cimentarsi nelle aree medico- 
sanitaria; formazione, psicologia, lingue e umani-
stica; architettura e design; economico- giuridico; 
scientifica- ingegneria.
25 Marzo ore 15:00-18:00: Sistema ITS : Open Day 
dedicata agli istituti tecnici superiori.
 Saranno presenti ITS Cosmo, ITS Academy e ITS 
Last per fornire informazioni sul percorso post di-
ploma per i settori orafo, pelletteria, meccatronico 
e logistica.
Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ma necessita-
no di iscrizione obbligatoria tramite la pagina Fa-
cebook o il sito dell’InformaGiovani di Montecchio 
Maggiore (www.infogiomm.it).
E’ possibile iscriversi a più eventi contemporanea-
mente fino a 3 giorni prima della data indicata per 
l’evento selezionato. Si ricorda inoltre, che i posti 
sono limitati quindi è consigliabile effettuare l’i-
scrizione il prima possibile.

MARZO MESE DELL’ORIENTAMENTO

CONFCOMMERCIO VICENZA LANCIA UNA CAMPA-
GNA PER UN RITORNO ALLA VITA DI TUTTI I GIORNI
“Le imprese del commercio, turismo e servizi non 
si fermano. Andiamo avanti insieme”. È lo slo-
gan, unito all’hashtag #vicenzanonsiferma, che 
Confcommercio Vicenza ha scelto per invitare 
i consumatori a riprendere la vita sociale di tutti 
i giorni, continuando a fare la spesa nei negozi e 
mercati, fare la colazione o l’aperitivo al bar, man-
giare al ristorante, programmare le vacanze, sog-
giornare in hotel e così via. 
La campagna di sensibilizzazione viene lanciata 
oggi sui social associativi e nei prossimi giorni con 
pubblicazioni sui principali quotidiani della pro-
vincia (la locandina è scaricabile dai link a fondo 
pagina). 
“È un invito – spiega Sergio Rebecca, presidente 
provinciale di Confcommercio Vicenza - a torna-
re a compiere le normali azioni della quotidianità, 
rivolgendoci con fiducia a tutte quelle attività che 
in questi giorni, nonostante tutto, sono rimaste 
aperte garantendo un essenziale servizio alla citta-
dinanza. Tutto questo, ovviamente, rispettando il 
decalogo diffuso dal Ministero della Salute, senza 
abbassare la guardia sulle attenzioni sanitarie, ma 
usando prudenza e buon senso nei propri compor-
tamenti”.
Per Confcommercio Vicenza è però il momento di 
superare la paura, amplificata dal “tam tam” me-
diatico, che ha svuotato bar, ristoranti, alberghi, 
negozi, palestre, causando, conseguentemente, 
danni ingentissimi per i settori del commercio e 
turismo. “Ci vorrà del tempo per rimarginare le fe-
rite – è l’analisi del presidente Rebecca che sull’ar-
gomento era già intervenuto nei giorni scorsi (vedi 
articolo)- ed è chiaro che le nostre imprese non 
possono affrontare da sole lo sconvolgimento che 
ha subito il mercato. 
Per questo abbiamo chiesto al Governo, attraver-
so la Confederazione nazionale, misure urgenti a 
sostegno delle nostre aziende, ma le rassicurazio-
ni ottenute e i primi provvedimenti pensati per le 
“zone rosse” non bastano. Perché è chiaro che a 
rimetterci, e pesantemente, da questa situazione è 
stato tutto il Veneto, tutti i nostri territori, nessuno 
escluso. 
Dunque dobbiamo garantire ad ogni impresa, an-
che la più piccola così come a chi svolge attività 
professionali, l’accesso agli ammortizzatori sociali 
senza i “paletti” esistenti che, ad esempio, pena-
lizzano chi fa ricorso a lavoratori stagionali. E poi 
- continua -quanto meno l’immediata sospensio-
ne delle scadenze previdenziali e fiscali, oltre alla 
moratoria sui mutui. Confido anche, a questo pro-
posito, che si risponda positivamente alle richieste 
avanzate durante il tavolo sul lavoro tenutosi in 
Regione con le parti sociali”.
Il presidente di Confcommercio Vicenza si spinge 
anche oltre la situazione attuale: “Superata la fase 
emergenziale – continua - si dovrà molto probabil-
mente intervenire per alleggerire gli oneri alle im-
prese che non riusciranno a recuperare il fatturato 
perso. Oggi con il sistema dei corrispettivi telema-
tici lo Stato riesce a fotografare “in tempo reale” il 
giro d’affari di negozi, pubblici esercizi, alberghi e 
quant’altro: ci sono tutti gli strumenti per misurare 
l’impatto di questa emergenza e per intervenire di 
conseguenza. Sia chiaro che ad aver bisogno di se-
gnali di fiducia non sono solo i cittadini, ma anche 
le imprese”

Dal sito https://www.confcommerciovicenza.info/

“LE IMPRESE DEL COMMERCIO, 
TURISMO E SERVIZI NON SI FERMANO. 
ANDIAMO AVANTI INSIEME”

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che saremo chiusi 
fino a domenica 1 marzo. 
Questi gli eventi di marzo: Domenica 8 marzo sera-
ta in pizzeria dedicata alle donne. Il 19 marzo, Festa 
del Papà con polenta e baccalà a 7 euro. Il 28 marzo 
prima Cena sociale di Primavera presso il Ristoran-
te “Alla Campagna” di Trissino. Si ricorda che tutte 
le domeniche dalle 15 alle 18 si balla il Liscio. Per 
maggiori informazioni e per prenotarsi per i 3 eventi 
rivolgersi al Centro (tel. 0444 491427).

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO


