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A partire da martedì 7 aprile, ogni cittadino residente a 
Montecchio Maggiore che per gli effetti dell’emergenza 
conseguente la pandemia da coronavirus abbia subito 
una riduzione significativa o la perdita di entrate eco-
nomiche necessarie al sostentamento personale e/o del 
proprio nucleo famigliare, può presentare al Comune, 
per sé e per il proprio nucleo famigliare, una richiesta 
per ottenere un contributo una tantum di solidarie-
tà per acquistare generi alimentari, medicine e altri 
prodotti  di prima necessità. L’entità del buono spesa, 
concesso in base alla sussistenza di alcuni criteri, è rap-
portata alla composizione del nucleo familiare: è infatti 
previsto un contributo di 50 euro per componente a 
settimana, per un massimo di due settimane e un limite 
totale pari a 500 euro.
I buoni spesa di solidarietà potranno essere utilizza-
ti esclusivamente per l’acquisto di generi alimentari e 
beni di prima necessità, con esclusione di bevande su-
peralcoliche.
Per questa iniziativa il Comune ha deciso di impiegare 
la maggior parte dei circa 124.000 euro assegnati con 
l’ordinanza del Capo della Protezione Civile del 29 
marzo per “ulteriori interventi urgenti di protezione 
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sani-
tario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili”.
L’intervento contributivo verrà assicurato mediante 
buoni di acquisto o buoni spesa, ordinativi di spesa 
tradizionali o anche utilizzo di tessere di credito (tipo 
Gift Card), fisiche o virtuali, che verranno acquistate 
dal Comune dagli operatori economici commerciali 
presenti sul territorio che aderiranno all’iniziativa e a 
cui i cittadini beneficiari potranno rivolgersi per i pro-
pri acquisti.
Possono fare richiesta le persone singole e i nuclei fa-
migliari in possesso dei seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Montecchio maggiore;
- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'U-
nione Europea o di uno Stato non aderente all'Unione 
Europea, ma con permesso di soggiorno o carta di sog-
giorno (aisensi del D.Igs. 286/98, così come modificato 
dalla Legge 30/07/2002 n.189 e s.m.i.);
- che si trovano in stato di assoluto bisogno economico 
e assoluta necessità di generi alimentari, per riduzio-
ne o assenza di entrate economiche dovute alla perdita 
dell’unica fonte economica di sostentamento familiare 
a causa dell’emergenza COVID19 (a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo: occupati precari, collaboratori fa-
miliari ed assimilati, disoccupati da Covid 19, titolare di 
attività economica chiusa per via dell'emergenza, libero 
professionista con studio chiuso, artigiano con attività 
chiusa, persone in attesa di pagamento della cassa in-
tegrazione o dei benefici previsti dal DL 18/2020 ecc.). 
- che non dispongono di giacenze economiche presenti 
nel conto corrente del singolo cittadino e/o del nucleo 
famigliare, alla data del 31 marzo 2020, superiori ad € 
2.500,00. Superato tale limite, non si avrà diritto alla 
assegnazione del contributo.
Per l'accesso al beneficio, i cittadini in possesso dei re-
quisiti previsti, dovranno presentare un’apposita istan-
za, utilizzando esclusivamente il modulo disponibile 
sul sito internet istituzionale o reperendo copia carta-
cea presso l’Urp o all’ingresso del Municipio. 
Prima di presentare la domanda, ogni cittadino dovrà 
necessariamente contattare telefonicamente le assi-
stenti sociali/personale comunale, onde valutare la pre-
senza dei requisiti necessari per ottenere il contributo 
di solidarietà alimentare, per evitare inutili momenti  
“procedurali” per istanze che poi non potrebbero es-
sere accolte. I numeri telefonici sono: 0444/705617; 
0444/705739. Apertura uffici dalle 9,00 alle 12,30.
Superato tale primo step, il cittadino verrà invitato a 
presentare la richiesta compilando lo specifico  modu-
lo, da trasmettere al Comune secondo le modalità indi-
cate nel sito istituzionale.

CORONAVIRUS: AL VIA LA RACCOLTA 
DELLE RICHIESTE PER I BUONI SPESA

Non possiamo comprendere il mondo globalizzato se non ri-
cordiamo queste due frasi dette 40 anni fa: "La società non esi-
ste, esistono gli individui" (M.Thatcher), “Lo Stato non è la so-
luzione, ma il problema" (R.Reagan). Queste due frasi dettero 
avvio alla riconquista del primato ideologico da parte del pen-
siero cosiddetto liberale, in nome dell'individuo e del mercato 
come unico misuratore del valore della persona. Quelle due 
affermazioni hanno concretizzato e ispirato le scelte politiche 
alla base della restaurazione iper-turbo-capitalistica. Questa 
concezione della politica e dell'economia ha portato all'indivi-
dualismo spinto, all’egoismo esaltato, alla concorrenza sfrena-
ta, alla rottura delle barriere economiche e finanziarie. Inoltre 
quel progetto politico-finanziario del turbo capitalismo, pre-
vedeva altri propositi che si stanno concretizzando da molto 
tempo: il ridimensionamento del potere d'acquisto della classe 
operaia e lo smantellamento dello stato sociale. 
Invece, di fronte alle grandi sfide che ha il mondo, dal clima, 
alle disuguaglianze e ora alle pandemie ci vorrebbe uno stato 
sociale ben strutturato, una sanità pubblica estesa a tutti (tanti 
non si curano perché poveri), una scuola pubblica che formi 
cittadini coscienti e non consumatori viziati. Bisognerebbe, 
insomma, che il bene comune fosse anteposto ai propri co-
modi individuali, all'avidità e all'arbitrio dei più forti. 
Infatti di fronte al virus cosa chiedono i cittadini? 
L'intervento di uno Stato che serve tutti ed è uguale per tutti, 
perfino alle persone che, evadendo le tasse, non meriterebbe-
ro assistenza, eppure ce l'hanno. Le tasse, dovrebbero saperlo 
tutti, servono per avere tutti i servizi fondamentali (Sanità, 
scuola, pensioni, strade...).
Avere una sanità pubblica che funziona, se ne sta accorgendo il 
mondo, è davvero uno dei pilastri della civiltà e della dignità di 
una nazione. Anche la sanità privata svolge un ruolo importan-
te e di supporto soprattutto per la ricerca. Mettiamo da parte la 
lunga stagione nella quale ci hanno fatto credere che "pubbli-
co" fosse sempre sinonimo di inutile e di inefficiente e "privato" 
sempre sinonimo di funzionalità e di modernità. Tutte e due 
devono servire per prevenire le malattie e curare i cittadini.

Alceo Pace

NON POSSIAMO ESSERE SANI 
IN UN MONDO MALATO (PAPA FRANCESCO)

A fronte delle alte concentrazioni di polveri sottili nell’aria rile-
vate nei giorni scorsi dall’Arpav e di una conseguente nota in-
viata ai Comuni dalla Provincia di Vicenza, il sindaco Gianfran-
co Trapula ha emesso un’ordinanza che vieta fino al 15 aprile su 
tutto il territorio comunale combustioni all'aperto di ramaglie 
e residui vegetali, fatte salve quelle derivanti dall’attuazione di 
misure fitosanitarie per motivi di salute delle piante. Il provve-
dimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a 
seguito dell’instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche o 
al verificarsi di particolari situazioni di emergenza.

DIVIETO FINO AL 15 APRILE DI COMBUSTIONI 
ALL’APERTO DI RAMAGLIE E RESIDUI VEGETALI

La Regione Veneto in data 07/04/2020 ha dichiarato lo sta-
to di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Sono vietate 
tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità 
di incendio in tutti i terreni boscati, cespugliati  e con vegeta-
zione spontanea sino alla distanza di cento metri da questi. In 
allegato potete trovare le regole di comportamento per evitare 
questo grave danno all'ambiente.

DICHIARAZIONE GRAVE 
PERICOLOSITA' INCENDI BOSCHIVI

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

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI
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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

Caro Direttore,
ho letto con interesse l’intervento del prof. Luciano 
Chilese pubblicato su “il Punto” in cui dichiarava 
la sua contrarietà a un possibile trasferimento del 
Museo Zannato nei rustici ristrutturati di Villa 
Cordellina Lombardi. Villa Lorenzoni, attuale sede 
del Museo Zannato non è più in grado di contenere 
i crescenti materiali espositivi e di soddisfare con 
adeguati servizi le esigenze dei visitatori, per cui è 
necessario pensare ad una nuova destinazione. 
Prendendo spunto da un recente sopralluogo com-
piuto dalla Commissione Cultura del Comune di 
Montecchio Maggiore, il prof. Chilese esortava a 
non intraprendere iniziative con la Provincia di Vi-
cenza, proprietaria della Cordellina. Ricordava, tra 
l’altro, di aver promosso, quand’era assessore, un 
comitato per impedire la costruzione in quel sito di 
un teatro all’aperto. 
Faceva presente il canone di affitto da corrispon-
dere alla Provincia e le spese necessarie al riallesti-
mento. Propone in alternativa la Casa Fin Schiavo, 
di proprietà del Comune, situata in Corso Matteot-
ti, in centro storico.  
Casa Fin Schiavo è un antico edificio da tempo ab-
bandonato, dotato di ampie barchesse – «hanno 
da sole le dimensioni di una chiesa» precisa il prof. 
Chilese – e di ampi spazi esterni. Nessuno finora si 
è fatto avanti per acquistarla ritenendola un inve-
stimento poco felice. 
Concordo con il prof. Chilese sulla centralità e va-
stità di tale complesso, il cui utilizzo rivitalizzereb-
be senz’altro il quartiere di San Pietro in pesante 
abbandono. 
Come proprietà comunale godrebbe di un’autono-
mia operativa impensabile in uno stato di promi-
scuità tra due diverse istituzioni. Sarebbe, dunque, 
una soluzione ideale e definitiva, non soggetta a 
vincoli e a condizionamenti. 
Ma chi se la sente, in tempi come questi, di per-
correre una strada così difficile e piena di impre-
visti? L’impresa richiederebbe risorse economiche 
non indifferenti e la capacità di gestirla con risultati 
soddisfacenti. Mi stupisce che chi dà oggi buoni 
consigli non si sia impegnato a suo tempo, come 
amministratore, in questioni di tale portata. 
Trattandosi della sede di un Sistema Museale, sarà 
possibile attingere ai fondi europei, al sistema delle 
detrazioni e della sostenibilità degli eventuali mu-
tui, come suggerisce il prof. Chilese? 
Bisogna verificarlo. Chi si impegnasse in un’impre-
sa del genere passerebbe non dico alla storia come 
chi cento anni ha fatto costruire la Scuola Elemen-
tare Manzoni, ma certamente alla cronaca come 
chi ieri ha recuperato l’ex rimessa delle Ferrotram-
vie vicentine installandovi una Galleria Civica che 
funziona. 
Mi auguro che il dibattito aperto dal prof. Chilese 
riceva delle risposte. Giuliano Menato

MUSEO ZANNATO: VILLA CORDELLINA 
LOMBARDI O CASA FIN SCHIAVO ? Apprezziamo tutto quello fin qui fatto a Montecchio 

ma la situazione sempre più seria e difficile per le fa-
miglie e le attività economiche necessità di un maggior 
sforzo. Questa iniziativa speriamo venga colta e so-
stenuta anche dalla maggioranza in uno spirito che ci 
deve unire tutti senza distinzione di casacca, tutti uniti 
come una unica squadra.
PROPOSTE A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PARTITE IVA
- COSAP e TOSAP: differimento del pagamento al 30 
settembre 2020, esenzione canone per bar e ristoran-
ti, e per i giorni di mancato svolgimento del mercato, 
sospensione dal pagamento degli stalli per le imprese 
ambulanti.
- Imposta sulle insegne pubblicitarie: esenzione dal pa-
gamento per un periodo. 
- TARI -TASI ed IMU: differimento al mese di settem-
bre pagamento della prima rata. Prevedere l’esenzione.
- Esenzione dal pagamento per canoni e fitti relativi ad 
immobili o plateatici di proprietà comunale destinati 
ad attività sospese.
Tutti questi punti si attuino per un periodo pari alla du-
rata della sospensione delle relative attività.
PROPOSTE IN MATERIA 
DI RACCOLTA DIFFERENZIATA/APERTURA ECOCENTRI
- Riaprire il servizio di conferimento rifiuti “ecocentro” 
con adeguato regolamento atto a non causare assem-
bramento, tenuto presente che a detto centro si può 
accedere esclusivamente in macchina ed essendo di-
slocato all’aperto, in alternativa attivarsi con il gestore 
per trovare metodo alternativo per il ritiro dei rifiuti 
normalmente conferiti, ingombranti, oli esausti, sfalci 
e ramaglie, ecc.
PROPOSTE A SOSTEGNO DI ISTRUZIONE E FAMIGLIE
- Valutare misure di prestazioni individuale, domici-
liare o a distanza per sollevare le famiglie di persone 
anziane o di persone con disabilità che normalmente 
frequentavano strutture semiresidenziali, come previ-
sto dagli articoli 47 e 48 del Decreto-Legge “Cura Italia”, 
in particolare avviare concrete azioni di supporto quali: 
consegna della spesa e dei farmaci a domicilio, servizio 
di sostegno psicologico telefonico, attraverso l’impie-
go di professionalità reclutate in qualità di volontari/e 
civici con pubblico appello dell’Ente e attraverso l’in-
sostituibile contributo dell’Associazione di Protezione 
Civile.
- Aderire all’iniziativa del Ministero dell’Istruzione 
“Protocolli in rete” verificando innanzitutto se i sin-
goli istituti del territorio abbiano già aderito, un’azio-
ne a cui possono aderire enti, aziende, associazioni e 
fondazioni da una parte e scuole dall’altra. Si tratta di 
accordi operativi che consentono di far incontrare in 
modo trasparente le scuole che necessitano di pc, ta-
blet e strumenti digitali per darli in comodato d’uso agli 
alunni che ne necessitano.
- Prevedere per gli’Istituti Comprensivi uno specifico 
stanziamento destinato a sostenere i progetti che sa-
ranno messi in atto per compensare i ritardi educativi 
causati dalla chiusura delle scuole.- Per quanto riguar-
da il trasporto scolastico prevedere il rimborso, sotto 
forma di storno dei mesi non usufruiti.
- Farsi portatori con la Regione del Veneto perché al 
di là dello sblocco dei contributi dello scorso anno già 
attuato, vi sia uno specifico stanziamento per i nidi ri-
conosciuti e le scuole d’infanzia.
- Aumentare lo stanziamento di fondi per gli aiuti ali-
mentari e per le altre forme di assistenza per affitti, 
utenze e trasporti da devolversi per chi è in grave stato 
di indigenza.
- Individuare le persone senza fissa dimora, per seguir-
le nell’accesso alle prestazioni sanitarie, questo per tu-
telarli e tutelarci.

Partito Democratico Montecchio Maggiore

PROPOSTE PER L’EMERGENZA COVID-19 

Egregio Direttore,
Il costruttore e presidente dell’ANCE, l’associazio-
ne nazionale dei costruttori, Gabriele Buia, auspica 
(Corriere della Sera 1° aprile): “Per far ripartire su-
bito il Paese” grandi opere e la revisione della colpa 
di danno erariale e di abuso d’ufficio perché “Pen-
dono come una spada di Damocle sui funzionari 
pubblici”.
Per fortuna che la Corte dei Conti – Sezione Cen-
trale di Controllo sulla Gestione delle Amministra-
zioni dello Stato ha da tempo messo nero su bianco 
la vicenda della superstrada a pedaggio Pedemon-
tana Veneta. Sia chiaro, la Corte dei Conti non usa 
la spada, il suo compito infatti è raddrizzare le cose 
che non vanno nella pubblica amministrazione e i 
responsabili dell’impattante e costosissima opera, 
insieme ad altri soggetti comunque coinvolti come 
i sindaci dei Comuni interferiti, più volte (2015-16-
18) sono stati avvisati, convocati, informati delle 
tante cose che non andavano. 
Hanno fatto spallucce. Resta dunque il giudizio ne-
gativo della Corte dei Conti ed il danno erariale non 
ha prescrizione. Non è forse abuso d’ufficio dichia-
rare (Berlusconi e Bertolaso) uno stato di emer-
genza traffico per poter nominare un commissario 
straordinario che agisce in deroga alle leggi? Non è 
forse omissione in atti d’uffico il non aver mai come 
Protezione civile verificato l’efficacia del ruolo del 
commissario? 
E il non aver impedito, come commissario (Verniz-
zi), la distruzione dei 24 Km della Nuova Gasparo-
na strada gratuita che poteva semplicemente essere 
allargata, che cos’è? Gli esempi sono numerosi. In-
fine: l’aver sottoscritto, il presidente della Regione 
Zaia, l’accordo capestro del maggio 2017 con la 
società SIS costruttrice e gestore per 39 anni della 
Pedemontana, che cos’è se non un enorme favore 
per il privato e un enorme danno per la Regione? 
Per il presidente dell’ANCE tutto resta come prima, 
anzi più di prima. Daniela Muraro

PEDEMONTANA VENETA

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 Commercio, 
che mette in contatto i cittadini con tutte quelle attività 
che, in questa fase di emergenza legata al coronavirus, 
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 creato 
un’apposita pagina in cui i cittadini possono trovare re-
capiti, orari e modalità di consegna dei prodotti e dove 
altri esercizi commerciali, tramite uno specifico modu-
lo, possono inviare la propria adesione.
Svariate le tipologie di esercizi commerciali che hanno 
finora risposto “presente!”: si va dai bar-caffetterie alle 
gastronomie, dagli alimentari agli ortofrutta, dalle far-
macie ai prodotti per l’edilizia, dalle pizzerie ai panifici, 
dal giardinaggio alle macellerie, dalle edicole alla ven-
dita 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!” 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 

09/04-11/04 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. 
11/04-13/04 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.
13/04-15/04 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. 
15/04-17/04 ALONTE - Bertotti Giorgio Piazza Santa Savina 1 Tel.0444/439396; 
MONTECCHIO MAG. - Farm. Ceccato srl Via Roma 15 Tel.0444/696395; VALDAGNO - 
Bartolotta Giovanna Viale Regina Margherita 67 Tel.0445/402786.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Aprile:

E IMPROVVISAMENTE
CAMBIO' TUTTO

LE INTERVISTE:
MATTIA ALEARDI
CARLA BURATO 

ANDREA CALLEGARO
ROBERTO FACCIN 
ANTONIO GROTTO

GIOVANNI VENCATO

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


