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EMERGENZA CORONAVIRUS
PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS
CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

(DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 20:00)
www.aulss8.veneto.it/

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 !

È importante rispettare la distanza
di 1 metro dalle altre persone in
tutte le attività che svolgi fuori casa!
Il lavaggio e la disinfezione delle
mani sono la chiave per prevenire
l’infezione. Dovresti lavarti le mani
spesso e accuratamente con acqua e
sapone per almeno 60 secondi.
Segui costantemente i canali social regionali
https://www.facebook.com/RegionedelVeneto
https://twitter.com/RegioneVeneto

A TUTTI I CITTADINI
E' RICHIESTO DI:

di casa solo per esigenze lavorative, mo•tiviUscire
di salute e necessità. Ove richiesto, queste

esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante
attraverso la compilazione di moduli forniti dalle
forze di polizia o scaricati da Internet. Una falsa
dichiarazione è un reato. Leggi la direttiva del Ministro dell’Interno ai Prefetti e scarica il modulo di
autocertificazione.
ogni forma di assembramento di persone
•inEvitare
luoghi pubblici o aperti al pubblico.
E' fatta espressa raccomandazione a tutte le
•persone
anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità e di evitare comunque luoghi
affollati nei quali non sia possibile mantenere la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
Si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spo•stamenti
delle persone fisiche ai casi strettamente
necessari.
Ai soggetti con sintomatologia da infezione re•spiratoria
e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio
domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali,
contattando il proprio medico curante.
Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno
•antecedente
la data di pubblicazione del DPCM 8
marzo, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come
identificate dall’Organizzazione mondiale della
sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico
di medicina generale ovvero al pediatra di libera
scelta.
Le persone per le quali la Dipartimento di pre•venzione
dellla Asl accerta la necessità di avviare
la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario
devono:
1. mantenere lo stato di isolamento per
		 quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2. divieto di contatti sociali;
3. divieto di spostamenti e viaggi;
4. obbligo di rimanere raggiungibile per le
		 attività di sorveglianza.
• In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1. avvertire immediatamente il medico di
		 medicina generale o il pediatra di libera scelta
		 e l’operatore di Sanità Pubblica;
2. indossare la mascherina chirurgica fornita
		 all’avvio della sorveglianza sanitaria;
3. allontanarsi dagli altri conviventi;
4. rimanere nella propria stanza con la porta
		 chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
		 naturale, in attesa del trasferimento in ospedale,
		 ove necessario.
dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa

ATTIVATA LA TASK FORCE PER LA CONSEGNA
A DOMICILIO ALLE CATEGORIE PIU' DEBOLI
DI FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

L’Amministrazione comunale di Montecchio Maggiore ha deciso di fronteggiare l’emergenza coronavirus attivando una task force a sostegno dei cittadini
più deboli. Da oggi i volontari della Protezione Civile
Montecchio Maggiore, dell’Associazione Italiana Soccorritori e Gruppo Solidarietà Montecchio Maggiore
(ma nei prossimi giorni sarà possibile il coinvolgimento di altre associazioni) sono a disposizione per consegnare a domicilio farmaci agli anziani che non hanno
una rete famigliare in grado di sostenerli e alle persone
con gravi patologie o con problemi di deambulazione
che non possono autonomamente provvedere al loro
acquisto, mentre per quel che riguarda la consegna a
domicilio dei beni alimentari è stata attivata una collaborazione con alcuni negozi della città.
“Questa iniziativa – spiega il sindaco Gianfranco Trapula – vuole essere d’aiuto alle persone che hanno seri
problemi e che non sono in grado di spostarsi per le
situazioni strettamente necessarie indicate dalle disposizioni governative, come il fare la spesa o recarsi
in farmacia”.
Nel caso dei farmaci, l’iniziativa è frutto di un accordo
tra la Protezione Civile comunale, i medici di base e le
farmacie del territorio comunale. Saranno i medici di
base a segnalare al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile, attivato a Montecchio Maggiore
dal 3 marzo, i nominativi dei pazienti che necessitano
di assistenza per i quali è stata emessa una prescrizione di farmaci. A quel punto i volontari procederanno
all’eventuale ritiro della prescrizione medica, all’acquisto dei farmaci e alla consegna presso l’abitazione del
destinatario, sempre nel rispetto della privacy prevista.
Nel caso dei beni alimentari, invece, le richieste di
aiuto per le categorie sopracitate possono essere fatte
al numero della PROTEZIONE CIVILE 0444 694722, che
fornirà i riferimenti dei negozi che in città hanno attivato questo servizio.
L’Amministrazione cerca di esser il più vicina possibile
ai cittadini, che però devono dimostrarsi collaborativi
e responsabili, uscendo di casa solo in casi di reale necessità ed evitando in ogni caso assembramenti e attività non indispensabili.

CORONAVIRUS: LAVAGGIO E SANIFICAZIONE
DI MARCIAPIEDI E STRADE DEI CENTRI ABITATI
DEL TERRITORIO COMUNALE

La Città di Montecchio Maggiore ha avviato un nuovo
intervento a favore del contenimento e della gestione
dell’emergenza epidemiologia da Covid-19.
Si tratta degli interventi di lavaggio e sanificazione dei
marciapiedi e delle strade dei centri abitati del territorio comunale, affidata ad Agno Chiampo Ambiente.
Il via giovedì 19 marzo dalle 7 alle 13 nelle vie comprese in senso orario tra Viale Milano e Viale Trieste,
Via Bacchiglione, Via Melaro (esclusa), Via Callesella.
Sempre giovedì, dalle 14 alle 18, si proseguirà nelle Vie
comprese in senso orario tra Via Circonvallazione, Via
Veronese, Via F.lli Bandiera Via S. Antonio, SS 11, Via
Callesella.
SABATO 21 MARZO dalle 7 alle 13 e dalle 14 alle 18 (o
comunque fino alla fine dei lavori) gli interventi riguarderanno le zone centrali delle frazioni di SS Trinità, S. Urbano, Valdimolino e Ghisa e le vie comprese
in senso orario tra Via Circonvallazione, Via Veronese,
Via F.lli Bandiera, Via Paulona, Via Pelosa, Via Cal del
Guà, Via Rosselli, Via Ponte Guà, Via Bivio San Vitale,
Via S. Clemente, Via Scaramuzza, Via Pozzetto, Strada Carpiana, Via Castelli IV Martiri, Via Ziggiotti, Via
Matteotti incrocio Via Circonvallazione.
Per favorire la corretta ed efficace esecuzione degli
interventi, nei giorni e negli orari sopraindicati vigerà
nelle zone elencate il divieto di sosta.

CARNI NOSTRANE
PREPARATI PRONTO CUOCI
NUOVI ARRIVI SALUMI

Fondazione
TOMBAPEVARELLI
presenta

UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
info@fondazionetombapevarelli.org
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

MUSEO ZANNATO
E CASA FIN SCHIAVO

Il Giornale di Vicenza del 29 febbraio u.s., titolava
“Museo Zannato a villa Cordellina”. Vi si illustrava l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di
trasferirvi il museo del “Sistema Museale” (complesso costituito da 9 comuni circonvicini) in locali
di recente ristrutturazione nel comparto dei rustici
della villa. Oltre agli apprezzamenti di quasi tutti i
presenti per le strutture, se ne evidenziava la larga
disponibilità di spazi, dilatando quelli cui si aspirava e dimagrendo quelli che si lasciava. Ma perché
annidarsi in casa d'altri mentre in casa propria, bastava fermarsi 400 metri prima, sono a disposizione i grandi spazi della casa Fin Schiavo (più propriamente 'Casa Sartori', dal nome dei proprietari
ivi presenti ininterrottamente dal 1400 al 1800)?
Ovviamente la Provincia di Vicenza si guarderà
bene di regalare in uso gratuito propri spazi. Ci sarebbe sicuramente un affitto, spese per il riallestimento, e fino a quando? Sarebbe per sempre?
Se percorriamo le strade della vecchia Montecchio
c'è un fiorire di impegnativi lavori di ristrutturazione favoriti dal sistema delle detrazioni e dalla
sostenibilità del mutuo. Certamente anche casa
Fin Schiavo rientra nel novero delle ristrutturazioni, con la libertà di progettare spazi e sale destinati
all'uso museale. Non solo. Se dovesse essere destinata a sede del Sistema Museale potrebbe rientrare
nelle forme di accesso ai fondi europei come organismo di natura consorziale.
E sarebbe una buona occasione per rivitalizzare il
quartiere di S.Pietro con le attività e i visitatori del
Museo.
Prima di intraprendere trattative di dubbio successo si consiglia di accompagnare la commissione cultura, magari allargata, ad una accurata visita
allo stabile di Casa Fin Schiavo, agli spazi esterni
a est e a ovest del grande edificio. Le barchesse da
sole hanno le dimensioni di una chiesa. Sarebbero
spazi di grande respiro, anche dilatato nel tempo
per futuri impieghi, e sempre sul nostro.
E si eviterebbe alla commissione cultura di Montecchio di cadere in un precedente tentativo fallimentare di mettere mano alla Villa Cordellina
Lombardi, fortunatamente mai andato in porto.
L'Amministrazione provinciale presieduta dalla
leghista prof.ssa Manuela Dal Lago aveva deliberato lo sprofondo di 10.000 mc. per un teatro di
fossa da scavare nel brolo della villa. Come assessore alla cultura di allora promossi un comitato che
sostenuto da accademici come Leonello Puppi, dal
Ministero dei Beni Culturali, dall'opinione pubblica, guidata da cittadini abili e competenti, portò il
successivo Presidente leghista prof. Schnek a recedere dallo scempio, nonostante l'entusiasta sostegno della precedente commissione cultura della
Provincia.
Presiedeva la commissione il prof. Claudio Beschin, anche oggi entusiasta sostenitore dello spostamento del Museo nella Villa.
Prof. Luciano Chilese
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“C’è un tempo per tutte le cose” - dice il proverbio.
Ma allora che tempo stiamo vivendo adesso? Un
tempo di solitudine, un tempo di silenzio, un tempo
di paura, un tempo di angoscia, un tempo di attesa?
Per molti è il tempo del dolore di una persona ammalata, di un lavoro che comunque necessita la presenza, di una preoccupazione per riuscire ad aiutare
i figli a non perdere gli insegnamenti scolastici… Per
qualcuno è il tempo di essere eroi dentro un ospedale.
Per i più, si dice, che questo sia il tempo per rimanere a casa.
In altre circostanze, questo sarebbe parso come un
invito bellissimo: trascorrere finalmente del tempo
con la famiglia, per molti anche senza l’ansia di dover andare a lavorare… invece, proprio questa parola: “restare a casa” adesso ci pare un obbligo difficile
da comprendere, difficile da accettare, difficile da
mettere in pratica.
Ma, è proprio questo che dobbiamo sforzarci di fare
per tornare il prima possibile alla normalità! C’è un
tempo dell’oggi in cui dobbiamo rimanere fermi,
aspettare. Questo, però, può essere anche un tempo
di speranza, un tempo in cui progettiamo cosa faremo dopo, magari cose più belle… Un tempo in cui
potremmo decidere di scrivere, per la prima volta
magari, quelle che sono le nostre emozioni e le nostre paure o le cose particolari che stiamo vivendo,
lasciando così un messaggio, una traccia storica di
quanto è cambiato intorno a noi, di quanto questa
situazione ci faccia riflettere.
Ma nel tempo dell’oggi possiamo anche operare
delle piccole scelte per vivere, comunque, bene e regalarci delle piccole soddisfazioni che possono derivare dallo scoprire qualcosa di nuovo, dall’imparare
qualcosa di nuovo, dall’essere persone nuove.
È il tempo in cui possiamo riscoprire il valore della
tenerezza e della dolcezza, del prendersi cura dell’altro, magari anche solo con una telefonata, con un
sorriso da lontano. E forse, è solo così che una comunità che vive lo stesso dramma riuscirà a fare tesoro di questo periodo, ma anche a viverlo nel qui ed
ora in un modo il più vicino possibile alla normalità.
C’è un tempo per tutte le cose… E le cose brutte,
si spera, abbiano un loro tempo e poi, piano piano,
passino…
Movimento Cinque Stelle Montecchio Maggiore

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

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

EDICOLA APERTA

“Ma perché le edicole sono aperte? Non ne capisco
l'utilità.”
Quante volte in questo giorni mi sono sentito fare
questa domanda, non dai clienti abituati a venire in
edicola ma dagli amici di Facebook.
Ecco, cari amici, intanto voglio essere onesto con voi.
Io e molti miei colleghi siamo un po' stupiti che il Governo ci abbia riconosciuto come servizio di pubblica
utilità visto come siamo stati trattati negli ultimi anni.
Ma la risposta per noi è chiara.
Nonostante l'avvento di Internet, la Carta Stampata tiene ancora botta. Nonostante molti edicolanti
abbiano chiuso, la Carta Stampata vince sull'online,
perché non tutti usano internet per informarsi, non
tutti leggono possibili possibili 'fake news' postate nei
social per informarsi.
Non sembra, ma la Carta è ancora importante.
E poi c'è l'aspetto sociale. In questo momento di isolamento ci sono molti anziani soli che rispettano le
regole ma hanno bisogno anche loro di far la spesa. Se
non hanno i figli vicino che la possano fare per loro,
ne approfittano anche per qualche minuto di compagnia.
Quindi, visto che ancora per qualche giorno dobbiamo tribolare con 'sta quarantena, invece di stare nei
Social a postare 'fake news' creando confusione o a
scrivere di quante persone irrispettose ci sono in giro,
venite ad acquistare un quotidiano o una rivista...
Mica siete obbligati a comprarlo tutti i giorni eh, e
prima di partire provate a guardarvi attorno che magari avete qualche vicino che ha bisogno di generi di
prima necessità. Offritevi di dargli una mano, e così
per strada ci saranno ancora meno persone. Mi raccomando però, anche con i vicini bisogna tenere almeno
1 metro di distanza...
Luca Riva - Edicola La Riga – Montecchio Maggiore

20/03-22/03 ARZIGNANO - San Zeno srl fraz. S. Zeno Via po 44 Tel.0444/452247;
BRENDOLA - Liviero Alberto Via Benedetto Croce 2 Tel.0444/400836; VALDAGNO - Bason
Sandro Viale Trento 68 Tel.0445/401004.
22/03-24/03 ARZIGNANO - Marchi s.n.c. Via IV Martiri 78 Tel.0444/671489; LONIGO Fondazione Miotti Via Roma 1 Tel.0444/830068; RECOARO - Borgo Paola Via Roma 1/3
Tel.0445/75057; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 24 Tel.0445/962021.
24/03-26/03 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 Tel.0444/429013;
LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 Tel.0444/830076; MONTECCHIO
MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia
All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 7 Tel.0445/401136.
26/03-28/03 ARZIGNANO - F. Grifo SNC Via Fiume, 12 Tel.0444/478698; BROGLIANO
- Regazzini Antonio Via Generale Tomba 15 Tel.0445/947404; RECOARO - Dal Lago
Massimiliano Via V. Emanuele 13 Tel.0445/75041.

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

CHIUSI GLI ECOCENTRI E SOSPESO IL RITIRO
A DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI

Al fine di evitare il perdurare di assembramenti di
utenti, segnalati in svariati casi nonostante le disposizioni del Governo, Agno Chiampo Ambiente,
di concerto con i 22 Comuni serviti, ha disposto la
sospensione del servizio e la conseguente chiusura fino al 25 marzo (salvo ulteriori ordinanze del
Governo) dei 18 ecocentri presenti nel territorio di
competenza.Sospeso, laddove presente, anche il ritiro a chiamata a domicilio dei rifiuti ingombranti.
Resta garantito il servizio di raccolta differenziata
porta a porta dei rifiuti, secondo i calendari in vigore nei diversi Comuni.
Agno Chiampo Ambiente

CEDESI ATTIVITA'

EDICOLA VIALE EUROPA
MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

RIFLESSIONI

L'allegro cinguettare degli uccelli. Il vento felice
nell'ascoltare questa musica. Le nuvole incerte sul
da farsi. Un silenzio mai ascoltato da tanti anni, interrotto ogni tanto dal passaggio di qualche auto.
Una strana quiete avvolgeva il paese. Qualche persona chiusa tra i suoi pensieri camminava smarrita, silenziosa e preoccupata. Le piante dopo essersi
addormentate e riposate durante l'inverno, sono
incerte se fiorire o no!
Negozi, bar, ristoranti chiusi come fossero in prigione. Senza nessuna colpa! Il resto, un mondo
surreale che può darci una grande opportunità di
riflettere sul treno che abbiamo preso e che corre
(forse troppo) veloce, fragile, senza fermarsi a nessuna stazione e senza una meta!!! Oggi pomeriggio
ho visto e ascoltato Montecchio Maggiore così!!!
Alceo Pace

#iorestoacasa

CORONAVIRUS

CHIUSI CIMITERI E PARCHI COMUNALI RECINTATI
Al fine di evitare forme di assembramento di
persone e alla luce di diverse segnalazioni a tal riguardo, il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto la chiusura dei cimiteri cittadini e dei parchi
comunali recintati. “Ci sono stati segnalati casi
di raggruppamenti che non rispettano le ultime
disposizioni del Governo a contrasto della diffusione del coronavirus – spiega il sindaco -. Per
tale motivo ho disposto la chiusura immediata
dei cimiteri e dei parchi recintati. In questa fase
bisogna evitare qualsiasi occasione di socialità e
restare a casa. È l’unico modo per uscire al più
presto da questa difficile situazione”.
MASCHERINE
Le mascherine protettive annunciate dalla Regione Veneto non sono ancora disponibili.
Non appena l'Amministrazione comunale riceverà maggiori e nuove informazioni pubblicherà
tutte le indicazioni riguardanti la distribuzione
sui siti e pagine Facebook del Comune e della
Protezione Civile di Montecchio Maggiore.

