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OGNUNO DI NOI PUO' FARE LA DIFFERENZA NEL 
CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL NUOVO CORONA-
VIRUS. ECCO LE PRINCIPALI RACCOMANDAZIONI PER 
PROTEGGERE LA TUA SALUTE E QUELLA DEGLI ALTRI.
#iorestoacasa
• uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e 
necessità
• è vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi 
con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso 
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze 
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante au-
todichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante 
attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di po-
lizia o scaricati da Internet. Una falsa dichiarazione è un reato. 
Scarica il modulo di autocertificazione dal sito del Ministero 
dell'Interno.
• evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi 
pubblici o aperti al pubblico
#iorestoacasa: persone anziane
• è 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 evi-
tare 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 in-
terpersonale di almeno un metro
#iorestoacasa: persone con febbre
• ai soggetti con sintomatologia  da infezione respiratoria 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
Raccomandazioni per chi è sottoposto 
a sorveglianza sanitaria e isolamento
• le persone per le quali il Dipartimento di prevenzione 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 sorve-
glianza.
• 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. e allontanarsi dagli altri conviventi;rimanere nella propria 
stanza con la porta chiusa  garantendo un'adeguata ventila-
zione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove 
necessario.
Raccomandazioni generali 
per igiene e prevenzione
• restare informati sulla diffusione della pandemia da fonti uf-
ficiali
• lavarsi spesso le mani
• evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di 
infezioni respiratorie acute
• evitare abbracci e strette di mano
• mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interper-
sonale di almeno un metro
• igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o 
nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le 
secrezioni respiratorie)
• evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri
• non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
• coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
• non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che sia-
no prescritti dal medico
• pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol /
cellulare e accessori inclusi)
• usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si 
presta assistenza a persone malate.
A chi rivolgersi
Se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e sospetti 
di essere stato in stretto contatto con una persona affetta da 
malattia respiratoria Covid-19, rimani in casa, non recarti al 
pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al te-
lefono il tuo medico di famiglia, il tuo pediatra o la guardia 
medica. Oppure chiama il numero verde regionale. Utilizza 
i numeri di emergenza 112/118 soltanto se strettamente ne-
cessario. dal sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

PROTEGGI TE STESSO E GLI 
ALTRI DAL CORONAVIRUS Poste Italiane informa che le pensioni del mese di apri-

le per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di 
un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution 
sono accreditate in anticipo il 26 marzo.
Chi possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o 
una Postepay Evolution, può prelevare in contanti da 
oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello.
Se, invece, il titolare non può evitare di ritirare la pen-
sione in contanti in Ufficio Postale, si ricorda che 
l'Ufficio Postale di Alte Ceccato è chiuso (è attivo 
soltanto l'ATM), mentre è aperto (soltanto al mat-
tino) quello in via Duomo 6 a Montecchio Maggiore, 
dove è necessario presentarsi agli sportelli secondo la 
seguente ripartizione di cognomi:
26 MARZO GIOVEDÌ dalla A alla B
27 MARZO VENERDÌ dalla C alla D
28 MARZO SABATO dalla E alla K
30 MARZO LUNEDÌ dalla L alla O
31 MARZO MARTEDÌ dalla P alla R
1 APRILE MERCOLEDÌ dalla S alla Z
Per la mensilità di maggio, l'erogazione delle pensio-
ni sarà anticipata a decorrere dal 27 al 30 aprile e per 
quella di giugno dal 26 al 30 maggio.

CORONAVIRUS: INFORMAZIONI 
PER IL RITIRO PENSIONI ALLE POSTE

In ottemperanza alle disposizioni governative finalizzate 
al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID 19, a tutela della salute dei Clienti e del perso-
nale operativo, Acque del Chiampo comunica che il ciclo 
di letture dei contatori del servizio idrico, previsto per il 
mese di aprile, sarà posticipato a data da destinarsi, rispet-
tando le direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente (ARERA) in materia di numero di bollet-
te anno così come previsto dall’art. 38.1 della delibera n. 
655/15. Le bollette relative al primo quadrimestre 2020 sa-
ranno pertanto emesse con lettura in acconto. Per ricevere 
la propria bolletta con i reali consumi del periodo, l'utente 
è invitato a comunicare la propria autolettura, a partire dal 
15/04/2020 e fino al 30/04/2020, attraverso:
- il numero verde 800 316060 con risponditore automati-
co attivo tutti i giorni 24 ore su 24;
lo sportello on line;
- il numero verde 800040504 attivo dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il sabato dalle ore 8.00 alle 
ore 13.00.

ACQUE DEL CHIAMPO: LETTURE DEI CONTATORI 
DI APRILE POSTICIPATE A DATA DA DESTINARSI

E' iniziata mercoledì 25 marzo a Montecchio Maggiore la 
distribuzione alla popolazione delle mascherine fornite 
dalla Regione a tutte le Amministrazioni comunale del 
Veneto. Il primo stock copre circa il 30% della popolazio-
ne residente: per preparare le buste destinate alle famiglie 
e contenenti una mascherina per ogni componente han-
no lavorato i volontari non solo della Protezione Civile, 
ma anche degli Scout CNGEI e dell’Associazione Italiana 
Soccorritori. Dal 25 marzo si stanno impegnando nella 
distribuzione porta a porta, assieme ad assessori, consi-
glieri comunali e privati cittadini che hanno dato la loro 
disponibilità. Saranno tutti dotati di sistemi di protezione 
individuale (mascherina e guanti) e di cartellino identifi-
cativo. Le mascherine fornite dalla Regione sono gratu-
ite: si invita quindi la cittadinanza a segnalare eventuali 
casi di richieste di pagamento, perché in tal caso si trat-
terebbe di tentativi di truffa da parte di persone non au-
torizzate alla distribuzione. “Dopo la prima tranche del 
30% - spiega il sindaco Gianfranco Trapula – ci verranno 
consegnate le restanti mascherine con un ritmo del 10% 
al giorno in base alla disponibilità. Ci vorranno quindi 
alcuni giorni per coprire l’intero territorio comunale e 
raggiungere tutte le famiglie”.

AL VIA LA CONSEGNA DELLE MASCHERINE 
FORNITE DALLA REGIONE

Nel caso dei farmaci saranno i medici di base a segna-
lare al Centro Operativo Comunale della Protezione 
Civile i nominativi dei pazienti che necessitano di 
assistenza per i quali è stata emessa una prescrizione di 
farmaci. Nel caso dei beni alimentari, invece, le richie-
ste di aiuto per le categorie sopracitate possono essere 
fatte al numero della Protezione Civile 0444 694722.

CONSEGNA A DOMICILIO ALLE CATEGORIE PIU' 
DEBOLI DI FARMACI E BENI DI PRIMA NECESSITA'

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

EMERGENZA CORONAVIRUS

ATTIVO IL NUMERO VERDE ULSS 8 BERICA:

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

PORTALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
DEDICATO AL NUOVO CORONAVIRUS 

CON TUTTE LE ULTIME INFORMAZIONI:
www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

#iorestoacasa
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CONSULENZA PSICOLOGICA
Per far fronte anche alle ricadute psicologiche 
che, per via dell’isolamento forzato dovuto all’e-
mergenza coronavirus, potrebbero interessare 
alcune fasce della popolazione, l’Amministrazio-
ne comunale di Montecchio Maggiore ha atti-
vato un nuovo servizio di consulenza telefonica. 
Da oggi tre psicologi, su base volontaria e quindi 
senza compenso, sono a disposizione di chiunque 
voglia interloquire con loro per avere un aiuto e 
un sostegno. Basta contattare in orario diurno 
la Protezione Civile di Montecchio Maggiore al 
numero 0444 694722: sarà la Protezione Civile a 
fornire riferimenti e orari di disponibilità dei pro-
fessionisti volontari coinvolti. “Questa fase molto 
difficile – spiega l’assessore al sociale Maria Paola 
Stocchero – può determinare nelle persone for-
ti problemi di ansia, panico, solitudine. Si tratta 
di situazioni che possono creare anche disturbi 
fisici. Gli psicologi sono a disposizione per af-
frontare i casi più problematici, ma anche per un 
semplice scambio di pensieri, perché a volte basta 
anche una parola di conforto per aiutare chi è in 
difficoltà”.

CORONAVIRUS

In questi tristi giorni la sospensione delle attività 
scolastiche ed anche di quelle educative dedica-
te ai bambini e ai ragazzi che vivono situazioni 
difficili, rischia di creare un'emergenza che si so-
vrappone a quella sanitaria ed economica i cui 
effetti, alla fine di questa calamità, aumenteran-
no il divario culturale e sociale degli alunni più 
fragili.
Chiunque lavora nella scuola li conosce: sono i 
bambini che talvolta a scuola fruiscono dell'uni-
co pasto quotidiano nutrizionalmente adeguato, 
o bambini per i quali la scuola è l'unica occasio-
ne di uscire da un ambiente difficile, o bambini 
che a fatica riescono ad eseguire i compiti per 
casa e che anche durante le lezioni in aula hanno 
bisogno dell'occhio dell'insegnante. Sono anche 
i bambini disabili per i quali l'educatore e l'assi-
stente costituiscono un sostegno indispensabile. 
Le loro famiglie non sempre sono in grado di se-
guirli in condizioni normali, figuriamoci in que-
sto frangente, dove tutto è affidato alla didattica 
a distanza.
Un plauso va sicuramente agli insegnanti che 
quotidianamente inviano compiti sulle piattafor-
me online, fanno telefonate ed anche, in qualche 
caso, consegnano materiali nella cassetta della 
posta. 
Ed anche ai genitori che si mettono in rete con 
gli altri genitori.
Purtroppo questi aiuti non possono sostituire il 
gioco con i compagni, l'attività motoria in grup-
po, il senso di libertà in spazi aperti, il rapporto 
quotidiano con gli educatori, che in questo pe-
riodo non sono possibili.
Alcuni alunni soffriranno più di altri dalla inter-
ruzione simultanea delle lezioni e di tutte le altre 
attività. 
Sarà compito complesso per le scuole progetta-
re piani di azione per compensare gli inevitabili 
ritardi educativi e di apprendimento, da attuare 
quando l'emergenza sarà finita, magari sfruttan-
do anche il periodo estivo. 
Speriamo che al loro fianco oltre alle famiglie ci 
saranno le Associazioni così presenti nella no-
stra città.  
L'Amministrazione comunale per prima dovrà 
adoperarsi tramite i servizi sociali e scolastici  
per  supportare fattivamente gli istituti nella re-
alizzazione dei progetti.
Intanto verificando sin da ora con le scuole la re-
ale possibilità di tutti gli studenti in obbligo sco-
lastico di seguire le lezioni online, rimuovendo 
gli ostacoli che lo impediscono e garantendo a 
casa la fruizione di aiuti che gli alunni in disagio 
ricevevano a scuola.
L'evoluzione di una società si misura anche da 
come si prende cura dei più fragili.

Anna Lucantoni

EMERGENZA SCUOLA

Evitiamo di uscire, lasciamo il virus fuori dalla porta e allo stesso tempo non ci facciamo mancare nulla 
di quello che ci serve: compriamo montecchiano. 
“Montecchio per noi!” è tre azioni in una. Si tratta di un’iniziativa, lanciata dall’Assessorato al Commer-
cio, che mette in contatto i cittadini con tutte quelle attività che, in questa fase di emergenza legata al co-
ronavirus, hanno scelto di consegnare a domicilio, agevolando così i cittadini di Montecchio Maggiore .
Sono già 26 le attività che hanno aderito all’appello del Comune, che sul proprio sito istituzionale ha cre-
ato un’apposita pagina in cui i cittadini possono trovare recapiti, orari e modalità di consegna dei prodot-
ti e dove altri esercizi commerciali, tramite uno specifico modulo, possono inviare la propria adesione.
Svariate le tipologie di esercizi commerciali che hanno finora risposto “presente!”: si va dai bar-caffette-
rie alle gastronomie, dagli alimentari agli ortofrutta, dalle farmacie ai prodotti per l’edilizia, dalle pizzerie 
ai panifici, dal giardinaggio alle macellerie, dalle edicole alla vendita di vino: di tutto un po’ per stare bene 
a casa, senza farsi mancare nulla e senza dover uscire.
L'elenco completo è al link www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/montecchio-per-noi

“MONTECCHIO PER NOI!”, CONTRO IL CORONAVIRUS SCATTA 
L’ALLEANZA TRA CITTADINI E NEGOZI DI VICINATO

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 

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.
28/03-30/03 ARZIGNANO - Tumiatti Mariano Piazza Marconi 2 Tel.0444/670085; LONIGO 
- Dr. Soresina Alberto Via Giuseppe Garibaldi 32 Tel.0444/436115; VALDAGNO - f.cia San 
Quirico - Dall'Ara Paolo Via Filzi 12 Tel.0445/473611.
30/03-01/04 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026. 
01/04-03/04 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.

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Caro Direttore, 
nemmeno il suono amico delle campane, non per 
richiamare alle funzioni religiose doverosamen-
te interrotte ma per rompere il silenzio profondo 
che ci opprime in questi giorni di isolamento nel-
le nostre case per il contagio del coronavirus, ci è 
stato concesso di sentire fino a qualche giorno fa, 
in alcune nostre parrocchie, segno di presenza e di 
condivisione. 
Tenere chiuse, poi, le porte delle chiese, non solo 
in tempi di forzato isolamento, ma normalmente 
nel corso dell’anno, aperte appena negli orari delle 
messe e dei funerali, è sintomo di una grave crisi 
di identità della Chiesa oltre che della società. Ne 
risentono perfino gli spiriti laici come lo scrivente, 
che non hanno perso la fede nei valori fondanti del 
Cristianesimo. In momenti di diffusione del mor-
bo, in cui si vietano assembramenti, restino alme-
no aperte le chiese parrocchiali a sporadiche pre-
senze, così come è consentito andare ogni giorno al 
supermercato per procurarsi il cibo o in farmacia 
i medicinali. Auspicando magari, da chi di dovere, 
qualche presenza in più nei luoghi in cui maggiore 
è il bisogno, maggiore è la sofferenza, come faceva 
Padre Cristoforo nei Promessi Sposi. 
Potremmo invece fare sempre a meno, nelle nostre 
chiese, di lunghe prediche prive di sostanza con-
cettuale e spirituale, di cerimonie con canti, suoni e 
applausi a scena aperta come a teatro, dove sarebbe 
opportuno riportare ogni appuntamento profano. 
Restino pure chiuse, in tempi come questi, le chie-
se-museo, che custodiscono a pagamento tesori 
d’arte, ma si lascino aperte le chiese a chi intenda, 
in raccoglimento, elevare un pensiero che tenga 
viva la speranza oltre che la fede. 
Un’immagine che mi è rimasta impressa nei gior-
ni scorsi è stata la passeggiata nella Roma deserta 
del Pontefice che scende in strada nei momenti di 
prova per tutti. Il Santo Padre ha trovato aperte le 
porte di Santa Maria Maggiore, dove ha pregato 
davanti all’icona della Vergine, e di San Marcello in 
Corso, dove ha pregato davanti al Crocifisso, alla 
cui devozione i romani attribuiscono la fine della 
pestilenza del 1522.

Giuliano Menato

PERCHÉ LE NOSTRE CHIESE 
TENGONO LE PORTE CHIUSE?

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

Agno Chiampo Ambiente

CHIUSI GLI ECOCENTRI E SOSPESO IL RITIRO 
A DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI

Per via delle misure in materia di contenimen-
to e gestione del contagio da Covid-19, l’Infor-
maGiovani di Montecchio Maggiore ha dovuto 
chiudere fino a prossima comunicazione lo spor-
tello, l’aula studio e il Centro Giovani. Ma ciò 
non vuol dire che l’attività si sia fermata, anzi.
Gli addetti sono infatti a disposizione degli uten-
ti tramite due sportelli virtuali raggiungibili tra-
mite Skype attraverso i profili “Informagiovani 
Montecchio Maggiore” e “Informagiovani_2 
Montecchio Maggiore”, attivi il lunedì dalle 9.30 
alle 13.00 e il martedì, mercoledì e giovedì dalle 
15.00 alle 19.00.
Ulteriori comunicazioni possono essere inoltrate 
tramite la mail infogiomm@gmai.com, mentre è 
possibile continuare a seguire l’InformaGiovani 
attraverso il sito www.infogiomm.it, la pagina 
Facebook “Informagiovani di Montecchio Mag-
giore” e il profilo Instagram “IGMontecchio”.

CORONAVIRUS: L’INFORMAGIOVANI 
APRE DUE SPORTELLI VIRTUALI

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

#iorestoacasa

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it


