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LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

5 marzo 2020. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 4 marzo 2020 fornisce le disposizioni attuative per il conteni-
mento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
In particolare con l’art. 1 comma 1, lettera b) e con le disposizioni 
finali, si sospendono le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli 
fino al 3 aprile 2020.
Per quanto riguarda gli eventi organizzati dalla Città di Montec-
chio Maggiore, SONO SOSPESI O ANNULLATI FINO AL 3 APRILE:
- gli spettacoli della Stagione Teatrale 2019/2020 al Teatro 
Sant’Antonio (a breve gli aggiornamenti sul rimborso dei biglietti 
già emessi e/o sul recupero degli spettacoli);
- gli appuntamenti con i “Lunedì in Biblioteca” e con le letture 
animate “Ora ti racconto” in Biblioteca Civica
- gli appuntamenti della rassegna “Stare Bene a Montecchio Mag-
giore” in Sala Civica di Corte delle Filande
Di conseguenza RIMANGONO APERTI SOLAMENTE quei siti che per-
mettono un ingresso individuale e contingentato, ferme restando 
le indicazioni ministeriali riguardanti i musei e i siti vincolati:
- Due Donne e due castelli: apertura visite guidate alle Priare e 
ai Castelli di Giulietta e Romeo, gratis per le donne (domenica 8 
marzo)
- visite guidate alle Priare e ai Castelli di Giulietta e Romeo  (tutte 
le domeniche pomeriggio);
- visite al Museo Zannato, compreso ingresso gratuito al Museo 
Zannato per la prima domenica del mese (domenica 8 marzo);
- Mostra “Enzo Andriolo. I segni del tempo, i segni dell’arte” in 
Nuova Galleria Civica (ogni sabato e domenica a partire da sabato 
14 marzo).

EMERGENZA CORONAVIRUS: 
EVENTI CULTURALI FINO AL 3 APRILE

DOMENICA 8 MARZO 2020 a partire dalle 15:00, potrete 
visitare i siti delle Priare e del Castello di Romeo con ac-
compagnamento guidato. In occasione della festa della 
donna, l’ingresso ai siti per le donne sarà completamen-
te gratuito. Al Castello di Romeo verrà dato a tutte le 
donne un biglietto omaggio per degustare una ciocco-
lata 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

Il decreto indica ulteriori disposizioni attuative per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiolo-
gica da COVID-19 (comunemente detto coronavirus) 
valide per tutto il territorio nazionale.
Gli elementi più importanti sono:
- SOSPENSIONE FINO AL 15 MARZO di tutti i servizi edu-
cativi (nidi, asili, scuole, università);
- RACCOMANDAZIONE a persone anziane o affette da pa-
tologie croniche di non uscire dalla propria abitazione 
o di farlo solo se è strettamente necessario evitando in 
ogni caso i luoghi affollati;
- SOSPENSIONE FINO AL 3 APRILE:
- di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali;
- di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi tipo com-
presi quelli cinematografici e teatrali che non possano ri-
spettare la distanza di 1 metro tra le persone (fino al 3 aprile);
- di eventi e competizioni sportive con presenza di pubblico

dal Sito della Città di Montecchio Maggiore

PUBBLICATO IL DECRETO DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 4 MARZO 2020

3 marzo 2020. L’Amministrazione comunale di Mon-
tecchio Maggiore ha avuto conferma da parte dell’Ulss 
8 Berica di un caso di contagio da Covid-19 di una 
persona che ha contattato le strutture sanitarie da un 
domicilio del territorio castellano, ma che non risulta 
residente in città. Si tratta di un uomo che ora si trova 
ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.
Siamo in costante contatto con l’Ulss 8. Le autorità sani-
tarie ci comunicano che allo stato delle cose non c’è al-
cun motivo di allarme e non sussiste alcuna emergenza 
sanitaria nella nostra città. 
Ribadiamo comunque le precauzioni da tenere in que-
sto periodo di diffusione del virus e che riguardano l’in-
tera popolazione italiana, ossia: lavarsi spesso le mani; 
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono 
di infezioni respiratorie acute; non toccarsi occhi, naso 
e bocca con le mani; coprirsi bocca e naso se si star-
nutisce o si tossisce; non prendere farmaci antivirali né 
antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o al-
cool; usare la mascherina solo se si sospetta di essere 
malato o si assiste persone malate; qualora non neces-
sario, evitare luoghi chiusi e di aggregazione.

Il Sindaco Gianfranco Trapula

UN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 
A MONTECCHIO MAGGIORE

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

CORONAVIRUS

Auguri 
a tutte le Donne
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AP Reti Gas Vicenza S.p.A. sta in questi giorni avvisan-
do 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 mar-
zo 2020 e il 31 dicembre 2021 provvederà alla sostitu-
zione del contatore domestico di misura del gas con un 
modello elettronico, in ottemperanza alle disposizioni 
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambien-
te (ARERA). L’operazione potrà essere effettuata solo in 
presenza del cliente (o di un suo delegato) e richiederà la 
sospensione della fornitura del gas per un intervallo di 
tempo non superiore a 15 minuti. La data della sostitu-
zione verrà comunicata ai diretti interessati con un pre-
avviso di almeno tre giorni, anche per mezzo di cartelli 
affissi in loco. Gli incaricati saranno muniti di apposito 
cartellino di riconoscimento: il Comune di Montecchio 
Maggiore, al fine di evitare truffe, invita quindi a diffidare 
di chi ne fosse sprovvisto 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

Non è stata proprio una serata all’insegna dell’a-
scolto e del rispetto tra concittadini quella condot-
ta il 19 febbraio in sala consiliare per la presenta-
zione del progetto “Sicurezza partecipata”, forte-
mente voluto dal sindaco.
I relatori hanno cercato di convincere i presenti che 
questa attività di controllo del territorio vicino alla 
propria abitazione “può essere praticata da chiun-
que senza rischi, in quanto i volontari restano ano-
nimi, non richiede formazione né addestramento, 
consiste nel sorvegliare i propri vicini e interpreta-
re se quello che si vede è la routine o c’è qualcosa 
di sospetto da segnalare al coordinatore”. Il consi-
gliere delegato a coordinatore, nonché presidente 
della Lega, è Maurizio Meggiolaro, che selezionerà 
le segnalazioni da inviare alle forze dell’ordine e al 
Sindaco, che avrà così il polso della situazione ag-
giornato ogni mattino alle ore 8.
Manco fossimo in una città con punte elevate di 
microcriminalità! che è invece più bassa della me-
dia della provincia.
Le punte elevate di illegalità le abbiamo sì per la 
presenza della attività mafiosa che ha permeato an-
che il tessuto produttivo e commerciale del Veneto 
(di Montecchio non sappiamo), ma per segnalare 
questo tipo di attività ci vuole ben altro che il vo-
lontario di vicinato! 
Tornando alla serata, gli interventi delle consiglie-
re Anna Lucantoni e Lucia Meggiolaro sono stati 
ostacolati e quasi impediti  da una  folla di entusia-
sti del progetto ed inferociti contro le consigliere, 
incalzati anche dal moderatore Maurizio Meggio-
laro e dal Sindaco stesso, tanto che dal pubblico è 
intervenuto il senatore Ceccato a calmare la folla. 
Le consigliere in sintesi hanno osservato che:
- il progetto non era stato presentato nella com-
missione “sociale”, come era stato richiesto dalle 
minoranze per capirne meglio finalità, procedure 
e costi; 
- non sembravano esserci garanzie di competenza 
e professionalità nei presunti volontari, come inve-
ce offrono le forze dell’ordine;
- era forse stato chiuso in fretta il consueto proget-
to “GEC” per abbracciare questo nuovo?
- era strano che il nuovo Comandante della Polizia 
Locale che avrebbe poi collaborato con i controllo-
ri di vicinato non era seduto al tavolo dei presen-
tatori.
Alcuni relatori rispondendo alle osservazioni e 
ad altre domande dal pubblico, in contrasto con 
quanto detto ad inizio riunione hanno assicurato 
il pubblico che ci sarebbe stata una formazione di 
base sulle attività legali e illegali e sull’utilizzo delle 
foto, al fine di non incorrere nella violazione della 
privacy, riprendendo minori o l’interno delle abi-
tazioni.
Come consigliere di minoranza, queste rassicura-
zioni non mi rassicurano per niente, visto il clima 
di sopraffazione e prepotenza suscitato contro gli 
interventi di tono moderato da parte della opposi-
zione durante la serata. 
Anche a nome e per conto dei cittadini, le regole 
della  democrazia esigono che siano espressi dubbi 
e domande sul progetto: l’anonimato degli infor-
matori, la loro competenza e soprattutto... chi con-
trolla il controllore? Anna Lucantoni

“SICUREZZA PARTECIPATA”

Nell’attesa di ricevere le norme pubblicate in Gaz-
zetta Ufficiale vogliamo condividere quanto sap-
piamo sulla mobilità Sostenibile.
Arrivano nuove regole; i monopattini a propulsio-
ne prevalentemente elettrica, non dotati di posti a 
sedere, aventi motore elettrico di potenza nomina-
le continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti 
agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel 
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, potranno essere guidati  già  dai 14 anni e 
possono circolare esclusivamente sulle strade ur-
bane con limite di velocità di 50 km/h (alla velocità 
massima 25 Km/h) nonché sulle strade extraurba-
ne, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente 
al suo interno) e nelle aree pedonali, con velocità 
massima 6 Km/h. I minorenni dovranno indossa-
re obbligatoriamente il casco, come obbligatorio il 
giubbotto o le bretelle retroriflettenti dopo il tra-
monto. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante 
tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le 
condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazio-
ne, i monopattini a propulsione prevalentemente 
elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore 
bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiot-
tri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione 
visiva, non possono essere utilizzati e possono es-
sere solo condotti o trasportati a mano. La circola-
zione mediante segway, hoverboard e monowheel, 
ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, 
è consentita, solo se sono a propulsione prevalen-
temente elettrica.

Movimento 5 stelle Montecchio Maggiore

MICROMOBILITA’ URBANA

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 in-
sistente, di cambiare contratto per la fornitura di 
energia elettrica con fasce orarie differenziate.
Il Comune avvisa che si tratta molto probabilmen-
te di truffatori, in quanto non esistono persone au-
torizzate a proporre porta a porta nuove formule 
contrattuali, e invita a segnalare eventuali nuovi 
casi in Municipio o alle forze dell’ordine.

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

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 

06/03-08/03 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA - Battaglia 
Andrea Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; ALDAGNO (Novale) - Farm. Alma snc Via 
chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
08/03-10/03 ARCUGNANO - Gastaldi Agostino Via Torri 11, Loc.Torri Tel.0444/530193
ARZIGNANO - Zanoni del Dr. Zanoni Luca Via Mazzini n. 3 Tel.0444/670174; CORNEDO - 
Farmacia Alma SNC fraz Spagnago via Monte Cimone 41/e Tel.0445/431746.
10/03-12/03 CASTELGOMBERTO - Marangon sas Via Degli Alpini n. 1/A Tel.0445/440260; 
CHIAMPO - Bezzan s.n.c. Via B. dal Maso 4 Tel.0444/623077; GAMBELLARA - Rigodanzo 
Sergio Via Mazzini 7/A Tel.0444/444058; MONTECCHIO MAG. - Farmacia dei Castelli Viale 
Europa n. 94/a Tel.0444/602031.
12/03-14/03 ALTISSIMO (FINO ORE 21)- Farmacia Aliani Stefano via Roma 42/b 
Tel.0444/487055; CASTELGOMBERTO - Farmacia IN 2 SNC Via Roma 30-34 
Tel.0445/440657; MONTECCHIO MAG. - Bressan snc Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

SALDI
SALDI
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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

L’InformaGiovani di Montecchio Maggiore comu-
nica che gli eventi del “Mese dell’orientamento”: 
– “Diploma in tasca, cosa fare all’estero”, previsto 
per giovedì 12 Marzo;
– “Simulazione dei test di ammissione per l’univer-
sità”, previsto per mercoledì 18 Marzo;
– “Open Day dedicato agli Istituti tecnici superiori 
ITS”, previsto per mercoledì 25 Marzo
sono ANNULLATI a causa delle misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-2019.

MESE DELL’ORIENTAMENTO
ANNULLATO

“Il Coronavirus preoccupa, ma bisogna andare 
avanti con positività ed ottimismo, adottando tut-
te le cautele necessarie. Attraverso i nostri mercati 
intendiamo diffondere una chiara e corretta infor-
mazione sul consumo dei prodotti e tranquillizzare 
i consumatori. Il mercato, infatti, ha anche questa 
funzione di promuovere stili di vita corretti. Ed in 
questo caso è più che mai necessario che i nostri 
produttori siano attenti e rispettosi delle norme 
igieniche, con rigore ancor maggiore rispetto a 
quanto avviene normalmente”. Con queste paro-
le il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, 
Martino Cerantola, vuole rassicurare i Vicentini e 
prende le distanze da quei Paesi che hanno parla-
to di volere delle etichette virus-free per i prodotti 
italiani importati.
Così Campagna Amica ed i produttori Coldiretti, 
in ottemperanza e nel rispetto delle normative re-
gionali in tema di sicurezza e sanità pubblica, han-
no deciso di non sospendere l’attività dei mercati 
in provincia di Vicenza. Per riportare l’attenzione 
ad attività utili a sfogarsi ed a distogliere il pensiero 
dalle notizie meno positive, il mercato coperto di 
Campagna Amica ha previsto per sabato 7 marzo 
alle 11 l’evento: “Agribomboniere e non solo!”, idee 
creative e gustose proposte da Susy dell’Agrituri-
smo Il Giglio Rosso. Domenica 8 marzo, sempre 
alle 11, invece, verrà celebrata la “Festa della Don-
na!” ed a ciascuna visitatrice del mercato sarà ri-
servato un simpatico omaggio a cura di Agrifloor.
Ricordiamo che il mercato coperto di Campagna 
Amica Vicenza sarà operativo sabato dalle 8.30 alle 
13.30 e domenica dalle 9.00 alle 13, pertanto i vi-
sitatori potranno testare personalmente la qualità 
dei prodotti e misurarsi con le ricette che i produt-
tori sapranno consigliare per utilizzare al meglio le 
eccellenze vicentine.

GRANDE FESTA DELLE DONNE AL MERCATO 
COPERTO DI CAMPAGNA AMICA

Ci sono già i segnali dell’arrivo della primavera. 
Dobbiamo prepararci a vederla, ad osservarla e a 
viverla con umiltà e semplicità. Standoci immersi 
potremo vedere il vasto orizzonte della natura, la 
bellezza e l’immensità del Creato. Ci verrà incontro 
con i suoi colori, i suoi profumi, le sue forme e ci 
accarezzerà con le sue mani e così potremo avver-
tire ogni suo palpito, anche il più lieve.
La Primavera la troviamo in ogni luogo, è infinita 
e ti coinvolge. 
L’Uomo prova a imitare la Natura e a sostituirsi a 
Lei. Ma non è mai riuscito ad arrivare alla sua Per-
fezione. Ogni giorno la Natura fa i miracoli. 
C’è chi semina il granoturco, chi cura gli alveari, 
chi fa crescere gli alberi da frutto, gli uliveti, le vi-
gne. Altri si occupano degli animali, altri prepara-
no marmellate, sciroppi, tisane. Seguendo i proces-
si naturali (una volta era così!) la mente si apriva 
alla chiarezza, alle emozioni, allo stupore. Il chic-
co di grano gettato nella terra germoglia, diventa 
pianta; spuntano le spighe, il sole le fa maturare e 
arriva la stagione del raccolto. Quel piccolo seme 
si è trasformato nel pane che ogni giorno è sulla 
nostra mensa. Se saremo rispettosi, attenti, sereni 
e capaci a comprendere i messaggi della Vita e degli 
altri Esseri viventi, potremo ritrovare quell’entusia-
smo e quei sentimenti che ci permetteranno di ap-
prezzare anche le cose più semplici. Le più antiche 
civiltà hanno sempre considerato la Natura parte 
insostituibile della vita interiore. La Natura ci in-
segna anche a pensare, a riflettere. La Primavera è 
come la Donna. Amarla sempre! 

Alceo Pace

AMORE E NATURA

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

Si avvisano i Sigg. Soci del Centro che la prevista se-
rata in pizzeria di Domenica 8 marzo dedicata alle 
donne è stata annullata causa Coronavirus. Sono 
state pure annullate per la stessa ragione le Domeni-
che di Ballo liscio. In calendario, salvo diversa comu-
nicazione: il 19 marzo, Festa del Papà con polenta e 
baccalà a 7 euro; il 28 marzo prima Cena sociale di 
Primavera presso il Ristorante “Alla Campagna” di 
Trissino. Per maggiori informazioni e per prenotarsi 
per i 2 eventi rivolgersi al Centro (tel. 0444 491427).

Centro Anziani San Pietro

CENTRO ANZIANI SAN PIETRO


