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Sono 41 le sanzioni (di cui 10 accompagnate da 
denunce penali previste nella prima fase dell’emer-
genza) comminate dalla Polizia Locale dei Castelli 
da quando sono in vigore le norme restrittive sugli 
spostamenti per far fronte al contagio da coronavi-
rus. In tutto sono 560 le autocertificazioni conse-
gnate da persone fermate per i controlli e che ora 
dovranno essere sottoposte alle verifiche sulla loro 
veridicità.
“I controlli sono quotidiani – spiega il Comandante 
Girolamo Simonato – e riguardano tutte le zone di 
Montecchio Maggiore e Brendola, su cui abbiamo 
competenza. Le ultime verifiche in ordine di tem-
po, attualmente in corso, riguardano un gruppo di 
persone che si sono fermate a curiosare dopo un in-
cidente avvenuto a Pasquetta tra una bici e un’auto 
in via Melaro a Montecchio. 
Altri episodi particolari riguardano una donna che 
si è giustificata dicendo che stava andando a rac-
cogliere foglie di tarassaco a Cornedo e numerosi 
innamorati che raccontano di essere in viaggio per 
andare a trovare la fidanzata o il fidanzato. Un al-
tro fenomeno legato ai divieti è la scomparsa delle 
prostitute lungo le strade e di conseguenza del via 
vai dei clienti”.
“La nostra Polizia Locale sta mantenendo alta l’at-
tenzione sul fronte degli spostamenti non autoriz-
zati – commenta il  sindaco Gianfranco Trapula  –. 
Tutti siamo chiamati a impegnarci seriamente per 
uscire al più presto da questa terribile pandemia, in 
primis rispettando le regole che servono a tutelare 
la nostra e l’altrui salute”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

IL PRIMO BILANCIO DEI CONTROLLI 
DELLA POLIZIA LOCALE DEI CASTELLI 
SUI DIVIETI LEGATI AL CORONAVIRUS

Montecchio Medievale dà appuntamento al 2021. 
L’emergenza coronavirus, che rende impossibile l’or-
ganizzazione nella tradizionale giornata del primo 
maggio e la programmazione di un eventuale recu-
pero nei mesi seguenti, ha costretto l’Amministra-
zione comunale e l’Associazione Storico Culturale 
“Giulietta e Romeo” ad annullare l’edizione 2020. 
Montecchio Medievale tornerà quindi il 1° maggio 
2021, pronta come sempre a stupire le decine di mi-
gliaia di visitatori che ogni anno salgono sul colle dei 
Castelli per assistere alla rievocazione dell’eterno 
amore tra Giulietta e Romeo e agli spettacoli ad essa 
collegati.
“Abbiamo sperato fino all’ultimo di poter proporre 
anche quest’anno Montecchio Medievale – spiega il 
vicesindaco e assessore alle manifestazioni Milena 
Cecchetto –, ma la grande macchina organizzativa 
necessita di garanzie e sicurezze logistiche che al 
momento è impossibile avere per via dell’incertezza 
in merito all’evoluzione del contagio e alle conse-
guenti decisioni sulle manifestazioni pubbliche che 
saranno prese a livello governativo. Siamo già pro-
iettati verso il 2021, per proporre un’edizione anco-
ra più bella e coinvolgente, nel segno della rinascita 
dopo i mesi bui del coronavirus”.
“Dispiace soprattutto per l’impegno organizzativo 
fin qui profuso dall’Associazione Storico Culturale 
‘Giulietta e Romeo’ – sottolinea il sindaco Gianfran-
co Trapula -, ma sono sicuro che tutte le energie sa-
ranno convogliate con rinnovato entusiasmo nell’e-
dizione del prossimo anno, che sarà sicuramente 
indimenticabile”.

CORONAVIRUS: ANNULLATA L’EDIZIONE 
2020 DI MONTECCHIO MEDIEVALE

IN RICORDO DI ADRIANO CORNOLO'

Sono riaperti gli ecocentri di Montecchio Maggiore, ma solo 
su appuntamento e per il conferimento urgente ed indifferibile 
di verde e ramaglie provenienti da lavori di potatura e giardi-
naggio privati. Lo ha deciso il Comune, in accordo con Agno 
Chiampo Ambiente, anche sulla base dell’odierna circolare del 
Prefetto di Vicenza.
“È un apertura concessa solo per quei casi che prefigurano il ri-
schio igienico-sanitario dovuto, per esempio, al fatto che l’erba 
o il verde raccolti negli spazi privati possono marcire – spiega 
il sindaco Gianfranco Trapula -. Ci si può recare all’ecocentro 
soltanto per questo indifferibile motivo”.
Prima di tutto bisogna telefonare al numero 0444/492282 
qualora ci si debba recare all’ecocentro di via Sommer o al 
328/4222389 qualora ci si debba recare al centro intercomuna-
le di via Einaudi. Bisognerà spiegare agli operatori i motivi di 
urgenza del conferimento e annotare le indicazioni su giorno 
e orario in cui sarà consentito l’accesso. Ci si dovrà recare all’e-
cocentro muniti di autocertificazione con cui si attesta il con-
ferimento per motivi igienico-sanitari. Si potrà accedere solo 
con l’auto (non con furgoni) e soltanto una volta alla settimana.
L’ecocentro di via Sommer sarà aperto il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 14 alle 17,30 e il sabato dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 
alle 17,30. L’ecocentro intercomunale di via Einaudi (condiviso 
con Brendola) sarà riservato ai cittadini di Montecchio Mag-
giore al mattino dalle 9 alle 12,30 il lunedì, martedì, giovedì, 
venerdì e sabato.

RIAPRONO GLI ECOCENTRI PER IL SOLO 
CONFERIMENTO URGENTE DI VERDE E RAMAGLIE

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

In questi giorni, dopo lunga ma-
lattia, all’età di 88 anni è manca-
to Adriano Cornolò. 
E’ stata una persona molto co-
nosciuta e apprezzata nella no-
stra Comunità sia per il suo ca-
rattere gioviale che per la sua at-
tività di proiezionista nelle sale 
cinematografiche, dapprima 
al Patronato Sant’Antonio, poi 
come collaboratore volontario 
per oltre un ventennio al Castel-
lo di Romeo, durante le stagioni 
estive di cinema all’aperto.
Fondamentale è stato il suo con-
tributo nella proiezione dei film 

dove si è distinto per competenza tecnica, disponibilità e ca-
lore umano. 
Lascia un buon ricordo in quanti lo hanno conosciuto e ap-
prezzato, in particolare fra gli amici e collaboratori del Castel-
lo che lo ricordano con affetto per la sua bontà.

Gli amici e collaboratori del Castello
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Evitiamo di uscire, lasciamo il virus fuori dalla porta e 
allo stesso tempo non ci facciamo mancare nulla di quel-
lo 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. Numerose le attività 
che hanno aderito all’appello del Comune, che sul pro-
prio sito istituzionale ha creato un’apposita pagina in cui 
i cittadini possono trovare recapiti, orari e modalità di 
consegna dei prodotti 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-caffetterie 
alle gastronomie, dagli alimentari agli ortofrutta, dalle 
farmacie ai prodotti per l’edilizia, dalle pizzerie ai panifi-
ci, 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

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

Ogni cittadino residente a Montecchio Maggio-
re che per gli effetti dell’emergenza conseguente la 
pandemia da coronavirus abbia subito una riduzio-
ne significativa o la perdita di entrate economiche 
necessarie al sostentamento personale e/o del pro-
prio nucleo famigliare, può presentare al Comune, 
per sé e per il proprio nucleo famigliare, una richie-
sta per ottenere un contributo una tantum di soli-
darietà per acquistare generi alimentari, medicine e 
altri prodotti  di prima necessità. L’entità del buono 
spesa, concesso in base alla sussistenza di alcuni cri-
teri, è rapportata alla composizione del nucleo fami-
liare: 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 
superalcoliche.
Prima di presentare la domanda, ogni cittadino do-
vrà necessariamente contattare telefonicamente le 
assistenti sociali/personale comunale, onde valuta-
re la presenza dei requisiti necessari per ottenere il 
contributo di solidarietà alimentare, per evitare inu-
tili momenti  “procedurali” per istanze che poi non 
potrebbero essere accolte. I numeri telefonici sono: 
0444/705617; 0444/705739. Apertura uffici dalle 
9,00 alle 12,30.

BUONI SPESA

Anche un semplice cittadino in mezzo alla tempesta pro-
vocata dal covid-19 non può fare a meno di porsi delle 
domande:
- Perché il sistema sanitario si è trovato così impreparato, 
senza nemmeno i presidi più semplici come le masche-
rine e i guanti, quando già in ottobre l'organizzazione 
mondiale per il disarmo biologico aveva raccomandato 
agli stati di farne scorta essendo in arrivo una possibile 
pandemia? (fonte M.Rita Gismondo)
- Non spettava ai direttori sanitari fare il piano pandemia 
prima che il contagio si diffondesse, cioé fin dal 29 gen-
naio, senza aspettare gli ordini dei politici?
- Vi sembra corretto che un primario, un dirigente di una 
Asl o di un ospedale sia nominato dai potentati locali non 
sulla base delle competenze professionali ma di interessi 
economici e personali e quindi risponda alle varie cor-
renti politiche anziché all'interesse generale dei cittadini?
- Perché i tagli ormai decennali alla sanità si sono accaniti 
più sulle strutture pubbliche che su quelle private con-
venzionate? 
Allora è forse arrivato il momento di far tornare in capo 
allo Stato centrale le competenze in tema di sanità, per 
sottrarla alle 20 lottizzazioni regionali e affidare le nomi-
ne dei vertici delle strutture sanitarie a organismi tecnici 
indipendenti e selezionati con pratiche trasparenti e ve-
rificabili.
L'apparizione serale del presidente Zaia che sta giocan-
do le sue carte da padre severo prima con il cartello del 
numero di morti, a padre buono ora con comunicazioni 
confuse su ciò che ci concede o no, per passare da salva-
tore dei veneti, non può farci dimenticare
- che nella nostra regione nel 2019 il 28% delle visite am-
bulatoriali e il 24% dei ricoveri sono passati dal pubblico 
al privato (a chi non è capitato di essere dirottato verso i 
privati dallo stesso sportello pubblico?);
- che sono diminuiti 816 posti letto nel pubblico e au-
mentati 833 nel privato;
- che per rimediare la cronica mancanza di 1300 medici 
sono stati nominati 500 neolaureati, facendola passare 
come misura di emergenza;
- che per risparmiare sulla pelle dei cittadini che usano il 
servizio pubblico è stato imposto il “tempario” di 8 mi-
nuti per le visite.
Ci viene da chiedere se il modello a cui guarda Zaia non 
sia quello iniziato da Formigoni in Lombardia con il suo 
40% di privatizzazioni e con il conseguente attuale disa-
stro che ha palesato la grande falla del sistema sanità.
Bisogna però riconoscere che, dopo il divieto imposto 
dal direttore Mantoan al prof. Crisanti dell'Università di 
Padova sulla gestione del rientro dei cittadini dalla Cina, 
il governatore ha saputo invertire la rotta e mettersi nelle 
mani degli esperti di Padova. 
In Veneto il sistema ha retto nel territorio grazie alla de-
dizione degli operatori sanitari e ai medici di famiglia che 
continuano a fare il proprio lavoro negli ambulatori e nei 
domicili, ma che non ci tengono a fare gli eroi e, con le 
parole del presidente dell'Ordine dei medici di Vicenza, 
Michele Valente (pubblicata sul sito Quotidiano Sanità), 
chiedono di poter lavorare in sicurezza senza dover ono-
rare il proprio giuramento fino in fondo.

                          Anna Lucantoni
                                                                   

LA SANITA' IN CAPO A CHI?

Tre settimane fa in una riunione su Skype la nostra 
segretaria provinciale, Chiara Luisetto ci proponeva 
una idea (quella che vedete qui sotto) per cercare di 
uscire dal senso di impotenza che ci stringeva allo sto-
maco causato da questa epidemia.
L’idea era semplice ma estremamente concreta, rac-
cogliere fondi da destinare all’acquisto dei dispositivi 
di sicurezza per il nostro personale sanitario.
Subito tutti noi coordinatori di circolo della provincia 
di Vicenza abbiamo accolto la cosa con un misto di 
entusiasmo e di speranza, entusiasmo perché final-
mente potevamo fare qualcosa e speranza perché il 
fare qualcosa ti permette di sentirti meno in balia del 
destino.
È così che abbiamo lanciato la raccolta fondi all’inter-
no dei nostri iscritti, una goccia nel mare ma era una 
goccia che si sarebbe aggiunta per portare una mano 
concreta a chi in questi giorni si sta battendo in prima 
linea per noi.
Con grandissimo orgoglio e sorpresa la settimana 
scorsa ci informavano che erano stati raccolti in pochi 
giorni 12.255€ i quali ci davano la possibilità di ac-
quistare 2700 mascherine FFP2 e 700 tute protettive, 
portando il nostro piccolo contributo in tutta la pro-
vincia a Case di Riposo e medici di base.
Appena arrivato il materiale Chiara Luisetto, con un 
apposito permesso prefettizio si è messa in viaggio 
per la distribuzione. A oggi sono già state raggiunte 
Santorso, Bassano del Grappa, Barbarano e Mossa-
no, mentre stiamo organizzando contatti a Bregan-
ze, Montecchio Maggiore, Asiago, Valdagno, Pojana, 
Caltrano e Recoaro che saranno raggiunte a breve.
In questo momento chiunque può fare qualcosa e 
chiunque può essere utile, il popolo del Partito De-
mocratico ha cercato di rendersi utile e questo è il no-
stro piccolo contributo.
Un piccolo contributo che si unisce con gli sforzi di 
tutta una nazione che vuole uscire migliore da tutto 
questo dolore. Chi volesse unirsi in questa iniziativa 
sappia che la sottoscrizione è ancora aperta e tutto 
quello che verrà raccolto si trasformerà in materiale 
sanitario. #andràtuttobene Davide Del Sale  

Coordinatore Circolo Partito Democratico Montecchio Maggiore

UNA MANO CONCRETA 
DAL PARTITO DEMOCRATICO VICENTINO

Questa fase di emergenza insegna che è quanto mai 
necessaria una comunicazione ufficiale, continua, 
chiara e diretta nei confronti dei cittadini. La Pro-
tezione Civile Montecchio Maggiore, da sempre in 
prima linea quando si tratta di interventi di soccor-
so, prevenzione e tutela della popolazione, ha pre-
so spunto dalla situazione che stiamo vivendo per 
lanciare un nuovo canale comunicativo, funzionale 
anche alle emergenze future. È stato infatti aperto il 
canale Telegram della Protezione Civile Montecchio 
Maggiore che, a differenza di Whatsapp, consente di 
creare gruppi per l’invio di messaggi con un numero 
illimitato di membri. Per iscriversi basta scaricare, se 
non è già installata sul proprio telefono, l'app Tele-
gram e cercare "Protezione Civile Montecchio Mag". 
Il link di invito è t.me/PC_MontecchioM.
“Questo nuovo canale di comunicazione – spiega 
l’assessore alla Protezione Civile Loris Crocco – sarà 
uno strumento molto utile per fornire notizie uffi-
ciali, in modo veloce e senza filtri, alla popolazione 
in caso di necessità. Il sistema non prevede la pos-
sibilità di risposta da parte degli utenti, proprio per 
non intasare il canale con conversazioni che rischie-
rebbero di ‘disturbare’ la fase emergenziale delle co-
municazioni”.
“Ben venga questo nuovo canale – aggiunge il sinda-
co Gianfranco Trapula – nell’ottica della trasparenza 
e dell’immediatezza delle informazioni da fornire 
alla popolazione in caso di emergenza”.
Continua intanto ininterrotto l’impegno sul fronte 
coronovirus. Per gestire al meglio e in modo coordi-
nato l’emergenza, da alcuni giorni è aperto il Centro 
Operativo Intercomunale del Distretto di Protezione 
Civile Vicenza 9, comprendente i Comuni di Mon-
tecchio Maggiore (capofila), Alonte, Brendola, Gam-
bellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Montorso 
Vicentino, Sarego, Val Liona, Zermeghedo e Zoven-
cedo). A presidiarlo vi sono dipendenti dei comuni 
del Distretto e volontari della Protezione Civile. Il 
numero di riferimento è lo 0444 694722 ed è dispo-
nibile 24 ore su 24.

PROTEZIONE CIVILE
APERTO IL CANALE TELEGRAM PER LE 
COMUNICAZIONI D’EMERGENZA

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 

17/04-19/04 GAMBUGLIANO (FINO ORE 21)- Giordano Andrea Piazza Corobbo 3/b 
Tel.0444/950348; MONTECCHIO MAG. - Zanchi snc Via Pietro Ceccato 79 Tel.0444/607399;
NOGAROLE (FINO ORE 21)- S. Antonio Dr. Neri Via Dello Sport n. 29 Tel.0444/688582; 
VALDAGNO - Farmacia Dr. Vantin Sas Lungo Agno Manzoni n. 13 Tel.0445/410099.
19/04-21/04 ARZIGNANO - Ognissanti s.n.c. Corso Matteotti 67/a Tel.0444/670027; 
LONIGO - F.cia Comunale Lonigo Srl Via Madonna 147/c (loc Madonna) Tel.0444/1454823; 
VALDAGNO - Orsini-Riedo del Dr. Filippo Rohr sas Corso Italia n. 56 Tel.0445/401614.
21/04-23/04 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.
23/04-25/04 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.

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

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it


