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Duecento litri di alcol etilico per produrre soluzione igie-
nizzante destinata agli operatori sanitari e della Protezione 
Civile del Veneto. Li ha donati l’azienda “FIS – Fabbrica Ita-
liana Sintetici” di Montecchio Maggiore all’Arpav, che nei 
suoi laboratori veronesi li ha miscelati con gli altri prodotti 
per realizzare la soluzione igienizzante, secondo quanto 
previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civi-
le che stabilisce che anche l’Agenzia possa dare supporto 
operativo e logistico alle autorità sanitarie e di protezione 
civile. 
Anello importante di questa catena di solidarietà è stata la 
Protezione Civile Montecchio Maggiore, che ha fatto da 
tramite con l’azienda castellana e si è occupata del traspor-
to delle confezioni di prodotto dalla sede veronese dell’Ar-
pav al magazzino dell’Azienda Zero regionale a Veggiano, 
in provincia di Padova.
Da lì i flaconi saranno distribuiti al personale sanitario e ai 
volontari della Protezione Civile del Veneto, per permette-
re loro di fronteggiare in maggiore sicurezza l’emergenza 
coronavirus.
“La nostra Protezione Civile è in prima linea nella batta-
glia contro il virus – commenta l’assessore alla Protezione 
Civile Loris Crocco – sia nel dare supporto e informazioni 
ai nostri concittadini sia nell’operare a livello regionale in 
sinergia con gli altri enti preposti, come dimostra questo 
intervento realizzato in collaborazione con l’Arpav e la FIS”.
“Grazie innanzitutto alla FIS per questo gesto di sensibilità 
nei confronti degli operatori quotidianamente impegnati 
per la tutela della salute e della sicurezza pubblica – affer-
ma il sindaco Gianfranco Trapula –, all’Arpav per aver dato 
un’ulteriore prova di competenza e professionalità e ai no-
stri volontari, che rispondono sempre presente quando le 
situazioni di emergenza lo richiedono”

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

PROTEZIONE CIVILE, FIS E ARPAV INSIEME 
PER IL PERSONALE SANITARIO E I VOLONTARI 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL VENETO

Il fascismo è durato 20 anni. Durante quel periodo era me-
glio stare a casa come oggi (periodo del virus), visto che i 
fascisti avevano fatto capire che alla loro violenza non c'e-
ra limite, con l'uccisione di Matteotti, Gobetti, Amendola 
e dei fratelli Rosselli. Con il carcere per Antonio Gramsci 
e il processo farsa e la bastonatura 'casuale' in strada dei 
difformi-diversi. 
Spesso le ronde fasciste con il pretesto di un controllo (ba-
stava un "perché" da parte del controllato) arrivavano alle 
spinte, agli insulti e subito iniziavano le manganellate fino 
a lasciarti steso con la testa sanguinante. 
Ci sono persone che non amano questa festa, perché divi-
siva. La vorrebbero sterilizzare in qualcos'altro per rimuo-
vere il suo significati di riscatto da un ventennio di violenta 
ottusità. Ma il 25 aprile deve rimanere divisivo. Almeno 
finché ci sarà ancora qualcuno che attenuerà le colpe del 
fascismo per assolverlo e riproporlo. 
E' da 75 anni che tutti gli Italiani, compreso gli sconfitti, si 
godono la Libertà riconquistata protetti da quella Costitu-
zione che del 25 aprile è figlia. Dopo un periodo di stan-
chezza nel ricordare questa data, da qualche tempo, non è 
più così. Il 25 aprile e il 27 gennaio (Giorno della Memoria), 
hanno ripreso vigore proprio perché il male che le due date 
ricordano è di nuovo tra noi. 
Fascismo e antisemitismo nel 1945 parevano ricacciati per 
sempre tra gli incubi della follia politica, ma non era vero, il 
virus s'era solo nascosto. Infatti è ricomparso. 
Fascismo come stato d'animo, con le precise caratteristiche 
di ogni fascismo: l'odio per il diverso, la replica violenta, 
la diffidenza verso ragionamenti complessi, la necessità di 
avere un nemico, il desiderio d'un padrone. Contro tutto 
questo si combatté durante la guerra di liberazione.

Alceo Pace

“IL 25 APRILE DEVE RIMANERE DIVISIVO”

Caro Direttore,
se ne è andato senza far rumore, così com’era vissuto, Ren-
zo Boschetti, uomo e imprenditore che ha lasciato il segno 
nella nostra comunità, presso cui ha trascorso la sua lunga  
esistenza. Scompare con lui una generazione di personaggi 
che, avendo conosciuto giovanissimi la guerra, senza esser-
ne fortunatamente coinvolti, si distinsero con successo, ri-
tornati alla normalità, nell’esercizio delle professioni e alla 
guida delle aziende. 
Hanno dato un contributo decisivo alla rinascita morale 
e civile del nostro territorio, artefici del boom economico 
che ha restituito credibilità e prestigio all’intera nazione. 
I Boschetti delle marmellate, poi i Ghiotto della Lowara, 
sull’esempio dei Dolcetta della Fiamm e di Pietro Ceccato 
ad Alte, hanno promosso il passaggio ad un’economia in-
dustriale che ha portato benessere e cambiato mentalità.
La filosofia che ha caratterizzato la ditta Boschetti è stata 
quella dei passi prudenti per raggiungere risultati sicuri. 
Produsse frutti lavorando frutta. Il suo prestigio si basava 
sulla bontà del prodotto, il suo marchio era sinonimo di 
qualità. 
A raggiungere questi risultati contribuì Renzo Boschetti 
adottando nel suo lavoro le stesse regole della sua vita: ri-
gore morale e spirito di servizio. 
E inoltre, amore per il prossimo, che ha soccorso nel bi-
sogno con opere caritatevoli, sostenendo organizzazioni 
impegnate a combattere la fame nel mondo. 
Mi auguro che il ricordo di Renzo Boschetti resti vivo in chi 
l’ha conosciuto e apprezzato, ma anche nelle istituzioni che 
operano per il bene della società. Giuliano Menato

RICORDO DI RENZO BOSCHETTI

A partire da lunedì 27 aprile è cambiato il numero dedicato 
alle prenotazioni per l’accesso all’ecocentro di via Sommer: è 
il 342/7418269, attivo dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.
Resta invece invariato il numero per prenotare l’accesso all’e-
cocentro intercomunale in via Einaudi: è il 328/4222389, at-
tivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.
Sempre da lunedì 27 aprile, è ripreso il servizio di Agno 
Chiampo Ambiente di ritiro a domicilio degli ingombranti: 
il servizio è su chiamata al numero verde 800546445.

NUOVO NUMERO PER PRENOTARE L’ACCESSO 
ALL’ECOCENTRO DI VIA SOMMER E RIAVVIO 
DEL RITIRO A DOMICILIO DEGLI INGOMBRANTI

SPORTELLI VIRTUALI INFORMAGIOVANI
L'Informagiovani di Montecchio Maggiore ricorda che è 
attivo tramite due sportelli virtuali su Skype : Informagio-
vani Montecchio Maggiore e Informagiovani_2 Montecchio 
Maggiore, il lunedì dalle 9.30 alle 13.00 e il Martedì, Merco-
ledì e Giovedì dalle 15.00 alle 19.00.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare l’infor-
magiovani  alla seguente mail infogiomm@gmail.com
Continuate a rimanere aggiornati  sul nuovo sito internet 
www.infogiomm.it, sulla pagina Facebook “Informagiovani 
di Montecchio Maggiore” e sul profilo Instagram “IGMon-
tecchio” dove giornalmente sono pubblicati nuovi contenuti.
ORIENTAMENTO VIA SKYPE
L'Informagiovani tramite il progetto "Il futuro che cerchi" 
continua ad offrire i suoi servizi di orientamento attraverso 
SKYPE . Se si è interessati ad un colloquio con la Dott.ssa 
Bertinato Martina (specialista in orientamento) inviare una 
email a infogiomm@gmail.com per fissare un appuntamen-
to. Approfitta di questo periodo di quarantena obbligata per 
chiarire i tuoi dubbi sul tuo futuro scolastico/universitario!
VIDEOCORSI INFORMAGIOVANI
L’Informagiovani di Montecchio Maggiore in questo mo-
mento di quarantena, offre la possibilità di formazione gra-
tuita con 3 videocorsi dedicati alla scrittura creativa, al video 
making e all’orientamento al lavoro. Per poter accedere ai 
videocorsi completi è necessario registrarsi qui:
Scrittura creativa: https://forms.gle/9T2DC41wQj3ZoA6T7
Video Creativo: https://forms.gle/tMU8BMgRxrtW6GtFA
Orientamento al lavoro: https://forms.gle/7SkbAwt4JGjhyxEY7

INFORMAGIOVANI: 
SPORTELLI VIRTUALI E VIDEOCORSI

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



19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

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

L'affermazione del prof. Giuliano Menato “Mi stupi-
sce che chi dà oggi buoni consigli non si sia impegna-
to a suo tempo, come amministratore, in questioni di 
tale portata”, come Presidente del Consiglio degli anni 
2004-2009 (Amministrazione Scalabrin) devo rendere 
doverosa testimonianza delle iniziative mirabili di que-
gli anni.
Per rimanere nell’ambito culturale ricordo il rilancio 
del museo dedicandogli tutti gli spazi di villa Lorenzoni 
allora in condominio con il museo delle armi e proce-
duto al suo riallestimento, che è ancora l'attuale e la 
nomina di un archeologo, un archivista e un aggiunto 
in biblioteca, persone essenziali in tali fondamentali 
servizi. Per non parlare del progetto atteso da almeno 
30 anni: la piscina comunale coperta, attraverso una 
intelligente e tempestiva operazione finanziaria, unico 
percorso che portò alla splendida realizzazione. Ma 
anche assorbì importanti risorse comunali. 
A quel tempo poi il progetto di lungo respiro era l'abbi-
nata trasferimento del museo all'attuale biblioteca (che 
dispone di 828,18 mq) e la costruzione in Piazza Carli 
del nuovo centro dei servizi culturali (allora dicevamo 
biblioteca) sostenuta anche da il prof. Giuliano Menato 
e il  prof. Franco Festival, cittadino tenace di Alte. 
A quel tempo, per la casa Fin- Schiavo, si era cercato 
con dei privati interessati, ad individuare dei progetti di 
recupero edilizio ma da nessuno è arrivata una risposta 
concreta.
Vana fu anche la richiesta di coinvolgimento dell’Ulss. 
Aggiungiamo la crisi economica e dell’edilizia in parti-
colare di quegli anni  che hanno reso difficile il percor-
so verso una soluzione definitiva. E’ da più di trent’anni 
che ne parliamo e la situazione generale è bloccata. La 
proposta quindi del prof. Chilese di spostare alla Casa 
Fin Schiavo il museo Zannato, sostenuta dai prof. Me-
nato e Guggino, previa verifica economica mi trova 
d’accordo. Ritengo quindi di lavorare intensamente al 
recupero accedendo a fondi Europei e Privati prima di 
intraprendere altre strade. E’ una proposta che mira 
alla rivalutazione di un sito che altrimenti sarebbe de-
stinato all’oblio e al degrado perdendo sia il valore sto-
rico che economico.
Per quanto riguarda la villa Cordellina-Lombardi credo 
che il prof. Chilese possa dare altri buoni consigli, reali-
stici e di valore culturale, come sono altrettanto sicuro 
che tutti quanti abbiano a cuore il  progetto Fin Schiavo  
non mancheranno di dare il loro prezioso contributo, 
unire le forze di tutti  per raggiungere un obbiettivo che 
vale doppio, avere un grande museo e recuperare un 
patrimonio storico ed economico della nostra città. 
Stiamo vivendo un brutto momento a causa del coro-
navirus e si dovrà dare sicuramente priorità alla salute 
e al lavoro.
Dobbiamo tuttavia gettare le basi per questa idea come 
possibile offerta turistica che insieme a quella eno-ga-
stronomica veda Fin-Schiavo, la Cordellina-Lombardi 
i Castelli il centro di un progetto per  una prospettiva di 
sviluppo della nostra Città.
Concludo con una frase di Thomas Edison: "La nostra 
più grande debolezza sta nel rinunciare. Il modo più 
sicuro per riuscire è sempre provarci ancora una volta".

Giampaolo Valerio

PRIMA DI FARLO DEVI SOGNARLO.
MUSEO ZANNATO IN CASA FIN SCHIAVO

Per garantire la continuità del servizio acquedottistico, a 
partire dai primi giorni di aprile, Acque del Chiampo sta 
provvedendo al reintegro di volume di alcuni serbatoi me-
diante autobotti, laddove la portata delle sorgenti non è in 
grado di sopperire alla richiesta delle utenze.
Al fine di evitare l’instaurarsi di una situazione emergenzia-
le, è opportuno quindi adottare misure di contenimento dei 
consumi delle risorse idropotabile, tra le quali:
- NON utilizzare l’acqua dell’acquedotto per usi diversi da 
quelli strettamente civili (es: innaffiare orti, giardini o coltu-
re di tipo agrario, lavare l’auto o simili).
- Riutilizzare l’acqua di cottura di pasta o verdura per l’orto 
o il giardino, l’acqua del deumidificatore o del condiziona-
tore per il ferro da stiro, l’acqua di scarico della lavatrice per
la pulizia del cortile. Si può raccogliere l’acqua piovana di 
gronda per innaffiare l’orto o il giardino.
- Utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e pri-
vilegiare impianti a basso consumo energetico. Con l’acqui-
sto di un nuovo elettrodomestico, verificare anche i consu-
mi di acqua prima di deciderne l’acquisto.
- Applicare ai rubinetti domestici dispositivi frangigetto e 
limitatori di flusso.
- Nell’igiene personale e domestica, prestare attenzione al 
deflusso di acqua non strettamente necessario, preferire la 
doccia al bagno, non lasciar scorrere l’acqua lavando piatti
e verdure.
- Riparare immediatamente ogni perdita (rubinetti, cassette 
wc…), anche le più piccole.
- Controllare regolarmente il contatore e monitorare con 
costanza i consumi e comunicare le autoletture al numero 
verde 800 316 060 per rilevare subito eventuali perdite.

Comunicato stampa Acque del Chiampo

RISCHIO CRITICITÀ IDRICA: 
LE RACCOMANDAZIONI DI ACQUE 
DEL CHIAMPO AGLI UTENTI

Al Sindaco,
All'assessore  all'istruzione, 
Al Presidente Commissione  Cultura, 
Ai Dirigenti Istituti Comprensivi di Montecchio Maggiore
In assenza di convocazione ufficiale delle commis-
sioni competenti da parte dell'Amministrazione 
Comunale, impegnata in compiti di sicurezza sani-
taria, rivolgo un pressante appello affinché si ponga 
attenzione al problema dei bambini di 2-11 anni cui 
la pandemia ha sottratto risorse di sana ed equilibra-
ta crescita educativa. Se l'isolamento è pesante per 
tutti, lo è in misura maggiore per questa fascia d'età e 
ancora di più per quei bambini che presentano qual-
che fragilità, come già spiegato in un mio precedente 
articolo. 
Non mi dilungo sulle conseguenze di questa si-
tuazione, già spiegate in precedente intervento sul 
“Punto”, vorrei invece dare qualche suggerimento 
per sfruttare al meglio le risorse della nostra comu-
nità in modo dare a tutti i bambini la possibilità di 
svolgere attività educative insieme, in sicurezza, non 
solo a quelli che possono accedere alle fattorie didat-
tiche, che comunque riuscirebbero a soddisfare solo 
una piccolo numero.
Abbiamo la fortuna di avere scuole sia dell'infanzia 
sia primarie circondate da cortili ampi e verdeggian-
ti, che ben si prestano a ricevere in sicurezza classi 
magari a turni e o in spazi suddivisi, locali interni 
come palestre e mense, personale ausiliario in servi-
zio seppur ridotto, materiali e sussidi di laboratorio 
per predisporre le attività e trasporti per i più lon-
tani dalla sede. L'investimento da fare sarebbe sul 
personale educativo cui affidare le “vacanze insieme 
a scuola” di questa estate speciale, finendo gli inse-
gnanti il loro servizio, questo anno particolarmente 
impegnativo con la didattica a distanza, il 30 giugno.
Certo serve un articolato lavoro di coordinamento 
per mettere insieme le fattorie didattiche, i centri 
estivi delle parrocchie, quelli del museo Zannato, i 
corsi di inglese, i centri sportivi e le “vacanze insieme 
a scuola” in modo che  tutti i bambini di Montecchio 
possano essere accolti in attività di svago e socializ-
zazione in sicurezza, che insieme alle ore in cui sa-
ranno affidati alle babysitter private permetterebbe-
ro di coprire un sereno orario di lavoro dei genitori. 
Come Consigliera Comunale ed ex-dirigente sco-
lastica che a suo tempo organizzò laboratori estivi, 
metto a disposizione le mie esperienze, qualora i de-
stinatari della presente abbiano intenzione di coin-
volgere più soggetti nella predisposizione del   piano 
vacanze comunale.   Anna Lucantoni

LETTERA APERTA

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 

29/04-01/05 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.
01/05-03/05 ARZIGNANO - F. San Bortolo via Tiro a Segno 33 Tel.0444/028771; CORNEDO 
- Rigo snc Piazza Cavour 32 Tel.0445/951026.
03/05-05/05 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.
05/05-07/05 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87(Cereda) Tel. 0445/628992; 
CHIAMPO - Farmacia Pieve del Dr. Sandri Via G. Zanella 45 Tel.0444/623118; MONTORSO - 
Sacchiero Maria Adelia Via Valchiampo 38 Tel.0444/685420; VAL LIONA - Farmacia Val Liona 
dr.ssa Anzalone Via Carbonarola 5/A Tel.0444/868256; VALDAGNO - Cooperativa maglio di 
sopra Via Cesare Battisti 1 Tel.0445/413665.

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

COME PROTEGGERSI DALLO SMART WORKING 
Per prevenire l’insorgenza di dolori muscolo-
scheletrici (lombalgia 50% restante spalle col-
lo polso) organizzare la postazione di lavoro 
nella maniera più ergonomica possibile e 
eseguire dei semplici esercizi, da ripetere 
almeno ogni ora massimo ora e mezza, 
anche da seduti intervallandoli con la 
seduta di lavoro. Alcune proposte sono: 
circonduzione delle spalle, semirotazioni in 
avanti e inclinazioni laterali del capo, di-
stensioni e spinte in avanti delle braccia, 
inclinazioni in avanti e laterali del busto, 
camminata e stretching arti inferiori. 

COME PROTEGGERSI DALLO SMART WORKING 
Per prevenire l’insorgenza di dolori muscolo-
scheletrici (lombalgia 50% restante spalle collo 
polso) organizzare la postazione di lavoro 
nella maniera più ergonomica possibile e 
eseguire dei semplici esercizi, da ripetere 
almeno ogni ora massimo ora e mezza, 
anche da seduti intervallandoli con la 
seduta di lavoro. Alcune proposte sono: 
circonduzione delle spalle, semirotazioni 
in avanti e inclinazioni laterali del capo, 
distensioni e spinte in avanti delle braccia, 
inclinazioni in avanti e laterali del busto, 
camminata e stretching arti inferiori. 

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

CEDESI ATTIVITA'
EDICOLA VIALE EUROPA

MONTECCHIO MAGGIORE
edicolagiuseppe@interplanet.it

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI

Se non puoi andare in edicola 


