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1. SPOSTAMENTI NEL TERRITORIO REGIONALE
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il 
territorio regionale se riguardanti il coniuge, il 
partner convivente, il partner delle unioni ci-
vili, le persone che sono legate da uno stabile 
legame affettivo, i parenti fino al sesto grado 
(come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e 
gli affini fino al quarto grado (come, per esem-
pio, i cugini del coniuge) nonché le eventuali 
altre persone indicate nei chiarimenti pubbli-
cati nel sito della Regione.
Gli spostamenti sono possibili mediante utiliz-
zo di un mezzo di trasporto anche da parte di 
più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti 
di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita 
e la prestazione, anche al di fuori del comune 
di residenza (es. alimentari, ferramenta, auto-
lavaggi e ogni altra attività economica di cui sia 
ammesso lo svolgimento).
2. DISTANZIAMENTO
Il distanziamento non si applica tra persone 
conviventi.
3. MISURE DI PREVENZIONE GENERALI NELL'INTERO 
TERRITORIO REGIONALE
In tutti i casi di uscita dalla proprietà privata, 
è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro 
strumento di copertura di naso e bocca, e di 
guanti, o di liquido igienizzante. Non sono 
soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o 
altro strumento di copertura di naso e bocca i 
bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con 
forme di disabilità. Per coloro che svolgono at-
tività motoria intensa non è obbligatorio l’uso 
di mascherina o copertura durante l’attività 
fisica stessa, mantenendo il distanziamento di 
metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine 
dell’attività medesima.
4. ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA NEL TERRITORIO 
REGIONALE
E’ consentito lo svolgimento individuale o con 
componenti del nucleo famigliare di attività 
sportiva o motoria quali, a titolo esemplifica-
tivo e non esaustivo, camminata, corsa, cicli-
smo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, ten-
nis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività 
remiera, il motociclismo, arrampicata sporti-
va, scialpinismo, attività sportive acquatiche, 
wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulte-
riori esemplificazioni e precisazioni si rinvia ai 
chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito 
della Regione.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva 
è consentito anche spostarsi con mezzi pub-
blici o privati per raggiungere il luogo indivi-
duato per svolgere tali attività, nei limiti del 
territorio regionale.
L’attività è ammessa anche con spostamento e 
svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto 
delle norme di protezione personale, o con i 
conviventi. È consentita l’attività motoria col-
legata all’accompagnamento di animali all’a-
perto.
5. ATTIVITÀ AGONISTICA IN IMPIANTI SPORTIVI
È consentita la pratica motoria o sportiva in-
dividuale nel rispetto del distanziamento di 
almeno due metri, per atleti professionisti o 
non professionisti di sport individuali e non 
individuali, in funzione dell’allenamento ago-
nistico, anche presso impianti sportivi al chiu-
so o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, 
incluse le piscine.
6. SPOSTAMENTO VERSO SECONDE CASE E ALTRI 
BENI MOBILI
È consentito lo spostamento verso e dalla se-
conda casa o presso camper, roulotte, imbar-
cazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da compe-
tizione, in proprietà o locazione nel territorio 
regionale, ai fini dello svolgimento di attività 
di manutenzione da parte del proprietario o 
del locatario, fatta salva la possibilità di lavori 
per mezzo di operatori professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal 
proprietario o locatore con i conviventi.
7. USO DI VEICOLI PRIVATI CON PASSEGGERI
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini 
lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è 
soggetto alle misure valide per l’ambiente di 
lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli 
privati con passeggeri non conviventi avviene 
garantendo il distanziamento delle persone di 
almeno un metro o l’uso di mascherine o altra 
idonea copertura di naso o bocca e uso di li-
quido igienizzante.

8. NAVIGAZIONE
È consentita la navigazione, fatte salve dispo-
sizioni restrittive dell’autorità competente sul 
demanio marittimo.
9. PARCHI, GIARDINI E VILLE PUBBLICHE
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville 
pubbliche.
10. CHIUSURE FESTIVE DI ESERCIZI COMMERCIALI
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli 
esercizi commerciali di vendita generi ali-
mentari, apparecchi elettronici e telefonici, di 
elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, 
fotografia, salva la vendita a domicilio o per 
asporto.
11. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ESERCIZI COMMER-
CIALI E MISURE PRECAUZIONALI
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad 
opera di un componente di ciascun nucleo fa-
migliare, salvo accompagnamento di minori di 
anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si ap-
plicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
12. COMMERCIO CON CONSEGNA A DOMICILIO
È sempre ammesso il commercio con con-
segna a domicilio relativamente alle attività 
commerciali sospese, con garanzia di distan-
ziamento personale e con uso almeno di ma-
scherina e guanti.
13. VENDITA DI CIBO A DOMICILIO
E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la 
vendita di cibo con consegna a domicilio, con 
rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per 
l'attività di confezionamento che di trasporto 
e con obbligo di uso per l’operatore almeno di 
mascherina e guanti.
14. VENDITA DI CIBO DA ASPORTO
È consentita la vendita di cibo da asporto. La 
vendita sarà effettuata garantendo che gli in-
gressi per il ritiro dei prodotti avvengano di-
lazionati nel tempo e, negli spazi esterni an-
che di attesa, nel rispetto del distanziamento 
di un metro tra avventori e con uso da parte 
degli stessi di mascherina e guanti o garan-
tendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto 
igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, 
consentendo la presenza di un cliente alla 
volta, con mascherina e guanti o garantendo 
l’igiene delle mani con idoneo prodotto igie-
nizzante, e permettendo uno stazionamento 
per il tempo strettamente necessario alla con-
segna e al pagamento della merce; gestore ed 
addetti devono essere muniti di mascherina e 
guanti; rimane sospesa ogni forma di consu-
mo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo, 
rimanendo all’interno del veicolo, presso le 
strutture dedicate, senza uscita di passeggeri; 
l’attività può essere svolta anche da agrituri-
smi.
15. ACCESSO AI LOCALI DI ATTIVITÀ ECONOMICHE
È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi at-
tività, comprese quelle sospese, per lo svolgi-
mento di lavori di vigilanza, manutenzione, 
pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in 
magazzino di beni e forniture.
16. MISURE PRECAUZIONALI NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO
Negli ambienti di lavoro si applicano le dispo-
sizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.
17. DISTRIBUTORI AUTOMATICI
La vendita mediante distributori automatici è 
ammessa senza limitazione di luogo; è obbli-
gatorio il distanziamento di un metro e l’uso di 
mascherina o altra copertura e guanti da parte 
dei consumatori che prelevano i prodotti o uso 
di gel.
18. MERCATI E COMMERCIO SENZA POSTO FISSO
I mercati e le altre forme di vendita senza po-
sto fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, 
vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e 
piante e fiori, sono ammessi ove svolti in con-
formità a piani adottati dal sindaco che stabili-
scano le seguenti condizioni:
a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di 
perimetrazione;
b. varchi di accesso separati da quelli di uscita;
c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi 
distanze sociali e il rispetto del divieto di as-
sembramento nonché il controllo dell'accesso 
ed uscita;
d. rispetto delle disposizioni di cui all’allegato 
n. 1.
19. VENDITA IN FORMA AMBULANTE
La vendita in forma ambulante si svolge nel 
rispetto delle disposizioni comunali e dell’ob-

bligo di distanziamento di m. 1 e con utilizzo 
di mascherina o copertura di naso e bocca e 
guanti o liquido igienizzante da parte di ven-
ditori e acquirenti.
20. MENSA PER LAVORATORI
In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM 
26.4.2020, é consentita l’effettuazione, pre-
vio apposito contratto, di attività di men-
sa per addetti di una o più imprese, presso 
esercizi chiusi al pubblico. Possono essere 
ammessi solo i lavoratori nominativamen-
te indicati dal rispettivo datore di lavoro 
e nel rispetto dell’orario predeterminato, 
suddiviso in turni. Devono essere rispettati 
il distanziamento di almeno m. 1 e le nor-
me igienico sanitarie. In caso di presenza di 
addetti di più imprese, deve essere garantito 
l’uso di sale separate tra addetti di imprese 
distinte. Tra un turno e il successivo devono 
essere effettuate arieggiatura e sanificazione 
dei locali, in particolare per quanto riguar-
da i bagni, senza permanenza di persone in 
attesa all’interno o all’esterno del locale. Il 
personale di sala deve utilizzare la masche-
rina e cambiare i guanti tra i turni. Se possi-
bile, entrata e uscita devono essere separate. 
L’esercente dà comunicazione preventiva del 
servizio al comune.
21. OSPITALITÀ
È ammessa l’ospitalità presso strutture auto-
rizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad 
operatori della sanità o addetti comunque allo 
svolgimento di attività connesse all’emergen-
za.
22. CIMITERI E RITI FUNEBRI
È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio 
regionale. Sono consentite le cerimonie fune-
bri con l'esclusiva partecipazione di congiunti 
e, comunque, fino a un massimo di quindici 
persone, con funzione da svolgersi preferibil-
mente all'aperto, indossando protezioni delle 
vie respiratorie e rispettando rigorosamente la 
distanza di sicurezza interpersonale di almeno 
un metro.
23. BIBLIOTECHE
È consentita l’apertura di biblioteche pubbli-
che e private per la sola attività di prestito, 
assicurando che la consegna e la restituzione 
dei volumi avvenga con modalità idonee ad 
evitare qualsiasi rischio di contagio.
24. AREE VERDI E NATURALI
È ammessa l'attività di manutenzione di aree 
verdi e naturali pubbliche e private, ivi com-
prese le aree turistiche, incluse le aree in con-
cessione e di pertinenza, quali le spiagge.
25. ORTI, TERRENI AGRICOLI E BOSCHI
È ammesso lo spostamento anche fuori comu-
ne, presso orti, anche sociali comunali, terreni 
agricoli e boschi, per attività di coltivazione a 
fini di autoconsumo, da parte di proprietari e 
altri aventi titolo.
26. OPERE DI PROTEZIONE CIVILE
Sono consentite le opere collegate a stati di 
emergenza di protezione civile in essere.
27. ATTIVITÀ DI ADDESTRAMENTO ANIMALI
È consentita l’attività di allevamento e adde-
stramento di animali anche presso i centri di 
addestramento, assicurando il rispetto della 
distanza di sicurezza tra persone di un metro. 
Sono consentite le attività di agility dog per ri-
abilitazione.
28. AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Le presenti disposizioni consentono lo svolgi-
mento delle attività da esse previste su tutto il 
territorio regionale.
29. DISPOSIZIONI DI RACCORDO
La presente ordinanza sostituisce integral-
mente l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;
Per tutto quanto non previsto dalla presente 
ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 
26.4.2020 e successive modifiche.
30.EFFICACIA TEMPORALE
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio 
2020 al 17 maggio 2020 incluso.
31. DISPOSIZIONI FINALI
La violazione delle presenti disposizioni 
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19. L’accertamento compete agli organi di po-
lizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e 
le sanzioni pecuniarie sono destinate al con-
to Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 
causale: “Violazione ordinanze regionali Co-
vid 19”.

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 46 DEL 04 MAGGIO

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

MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19. ULTERIORI DISPOSIZIONI
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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

Il Consiglio Comunale è convocato lunedì 11 maggio 
alle 19 in Sala Civica Corte delle Filande.
La seduta è la prima di una serie. Infatti la Conferen-
za dei Capigruppo ha deciso di tenere consigli brevi in 
virtù dell'uso inconsueto ed obbligatorio di mascherine 
e guanti (o gel disinfettante), quali elementi di prote-
zione a fronte dell'emergenza Covid-19. In virtù di tali 
considerazioni, i prossimi Consigli Comunali si terran-
no sempre alle ore 19.00, nei giorni del 18 maggio e 8 
giugno.
La sede sarà presso la Sala Civica di Corte delle Filande 
al fine di rispettare l'obbligo di distanziamento, per-
mettendo ai consiglieri di partecipare in sicurezza ai la-
vori ed ai cittadini di potervi assistere. All'entrata della 
Sala Civica verrà misurata la temperatura corporea da 
parte degli agenti di Polizia Locale a chi vorrà assistere 
alla seduta, che dovrà essere obbligatoriamente munito 
di mascherina e guanti (o gel disinfettante). Al pubblico 
verranno riservati i relativi posti a sedere in sala, sino 
alla capienza consentita dall'applicazione delle misure 
di sicurezza.
L'attuale Sala del Consiglio, invece, sarà riservata alle 
riunioni della Conferenza dei Capigruppo e delle Com-
missioni Consiliari permanenti.
1) Lettura ed approvazione verbali delle sedute prece-
denti.
2) Comunicazione deliberazioni di Giunta contenenti 
prelevamenti dal fondo di riserva e variazioni di cassa 
fino al 30/04/2020
3) Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 51 Del 
02.04.2020 avente per oggetto "variazione al bilancio di 
previsione 2020- 2022 (Provv. N.2) per misure urgenti 
di solidarietà comunale"
4) Approvazione variante al piano regolatore comuna-
le ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L.R. 55/2012 Per 
ampliamento attività produttiva in via Ponte Poscola - 
ditta Trafo Elettro S.R.L.
5) Servitù per passaggio tubazioni ditta Essse spa
6) Esame mozione presentata dai consiglieri M. Scala-
brin, A.M. Lucantoni, P. Carretta, L. Meggiolaro relati-
va all'adesione al "Manifesto della comunicazione non 
ostile" (prot. Com.Le n. 7247 del 04.03.2020)
7) Esame e risposta ad interrograzione presentata dai 
consiglieri Lucantoni A.M., Scalabrin M., Carretta 
P.A., Meggiolaro L., Piccin G.L. Relativa a modalità, 
informazioni, strategie, tempi, iniziative a favore del 
Vivere bene a Montecchio Maggiore (prot. Com.le n. 
5920 del 20.02.2020).

CONSIGLIO COMUNALE 11 MAGGIO

SPORTELLI VIRTUALI INFORMAGIOVANI
L'Informagiovani di Montecchio Maggiore ricorda che 
è attivo tramite due sportelli virtuali su Skype: Infor-
magiovani Montecchio Maggiore e Informagiovani_2 
Montecchio Maggiore, il lunedì dalle 9.30 alle 13.00 e 
il Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle 15.00 alle 19.00.
Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare l’in-
formagiovani alla mail infogiomm@gmail.com
Continuate a rimanere aggiornati  sul nuovo sito in-
ternet www.infogiomm.it, sulla pagina Facebook “In-
formagiovani di Montecchio Maggiore” e sul profilo 
Instagram “IGMontecchio” dove giornalmente sono 
pubblicati nuovi contenuti.
ORIENTAMENTO VIA SKYPE
L'Informagiovani tramite il progetto "Il futuro che cer-
chi" 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 orien-
tamento) inviare una email a infogiomm@gmail.com 
per fissare un appuntamento. Approfitta di questo pe-
riodo di quarantena obbligata per chiarire i tuoi dubbi 
sul tuo futuro scolastico/universitario!
VIDEOCORSI INFORMAGIOVANI
L’Informagiovani di Montecchio Maggiore in questo 
momento di quarantena, offre la possibilità di forma-
zione gratuita 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

A partire da lunedì 27 aprile è cambiato il numero de-
dicato 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’ac-
cesso all’ecocentro intercomunale in via Einaudi: è il 
328/4222389, attivo 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.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

UNA PARTE DEL RICAVATO DELLA VENDITA DI QUESTE 
MASCHERINE COLORATISSIME E RIUTILIZZABILI SARA' 
DEVOLUTA ALLA FONDAZIONE
Da SportMONTECCHIO-Maggio 2020 
“In questo momento di lockdown in cui i rally sono 
fermi -esordisce Mauro Peruzzi- ho pensato di fare 
qualcosa di buono per il sociale. Con la mia ditta ho 
fatto un accordo con la “Città della Speranza” per poter 
utilizzare il loro marchio stampato su delle mascherine 
che andremo a vendere. Una parte del ricavato sarà de-
voluto alla Fondazione. Il primo sponsor che ho trova-
to per questa iniziativa è stata la Scuderia Palladio. Per 
cui sono state confezionate mascherine con i marchi 
Scuderia Palladio - Fondazione Città della Speranza.”
Come mai ha pensato alla Città della Speranza?
“Io sono da sempre legato alla Fondazione, fin dalla sua 
nascita. Ricordo ancora quando io, Stefano Asola e gli 
altri amici del gruppo Tris Car Club ci siamo dati da 
fare per togliere tutta l’erba nel sito dove è stata costru-
ita la prima struttura della Città della Speranza a Pado-
va. Era il 1996. Tanta fatica ma quanta soddisfazione! Il 
nostro gruppo è stato tra i fondatori della Fondazione 
e Stefano Asola è ancora nel suo Consiglio direttivo.”
Le mascherine sono davvero originali...
“Ne abbiamo già fatte anche con i loghi della Scuderia 
e anche di altri sponsor e sono anche personalizzabili 
con nuovi loghi.”
Cosa differenziano queste mascherine da quelle 
chirurgiche con un costo massimo calmierato di 50 
centesimi?
“Sono tutta un’altra cosa!
Quelle da 50 centesimi dopo un massimo di 4 ore de-
vono essere buttate, non si possono riutilizzare. 
Queste non sono usa e getta possono essere lavate, sa-
nificate e riutilizzate. In questo modo facciamo bene 
anche all’ambiente perché non si buttano via subito. 
Con gli usa e getta creeremo montagne di rifiuti...
Inoltre sono state sottoposte ad una serie di test che ne 
certificano la qualità. Poi sono molto belle e colorate. 
Abbiamo pensato pure alle bambine e ai bambini con-
fezionando quelle adatte a loro.In questi giorni stiamo 
aspettando la certificazione “Dispositivo Medico” per 
poterle donare a tutto il personale che lavora all’interno 
dell’ospedale della Città della Speranza. “
Per avere le mascherine “Città della Speranza” prodotte 
da Saby Sport, commercializzate da Publi.mo e sponso-
rizzate dalla Scuderia Palladio potete chiamare Stefano 
Asola (380 7221601) o Icio Sorgato (345 7144722).

MASCHERINE SCUDERIA PALLADIO - CITTA’ 
DELLA SPERANZA PER LA SOLIDARIETA’

Più di 50 associazioni, tour operator, guide, gestori di 
rifugi, autori di guide e influencer del mondo del cam-
minare si stanno impegnando per pianificare il rilancio 
dei cammini e del turismo sostenibile, ispirati dallo slo-
gan dell’iniziativa: “IO CAMMINO IN ITALIA”.
#IoCamminoInItalia è una campagna nata all’inizio di 
Marzo, nel pieno dell’emergenza Coronavirus, per so-
stenere i cammini italiani, e dare un contributo con-
creto alla ripresa delle attività degli operatori turistici, 
delle guide e delle microeconomie locali.
E’ stato creato un  gruppo Facebook  https://www.fa-
cebook.com/groups/iocamminoinitalia/ che in meno 
di due mesi ha già superato gli 8000 iscritti, e in cui 
vengono postate informazioni pratiche e proposte sui 
principali cammini.
L’obiettivo della campagna è diffondere e valorizzare 
la cultura del camminare, cercando di spingere sem-
pre più persone a intraprendere un proprio cammino 
di conoscenza. Solo camminando si possono davvero 
scoprire le bellezze d’Italia, soprattutto di quella parte 
di paese definita impropriamente “minore”.
Il turismo lento è una straordinaria opportunità per risco-
prire i borghi, la natura e la cultura del nostro paese, que-
sto è il punto di partenza dell’azione di IO CAMMINO 
IN ITALIA. La consapevolezza che il benessere dell’indi-
viduo e della società passi anche dalla riscoperta di tradi-
zioni e territori che hanno mantenuto la loro autenticità.
Video: https://www.facebook.com/groups/iocamminoi-
nitalia/permalink/241079193669002/
Gruppo Facebook: https://www.facebook.com/groups/
iocamminoinitalia/
Ufficio stampa (anche per richiesta immagini): iocam-
minoinitalia@gmail.com

#IOCAMMINOINITALIA: PASSO DOPO PASSO 
RIPARTE IL TURISMO “SLOW”

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 

07/05-09/05 CHIAMPO - Farmacia Comunale Piazza Mariano Rumor n. 1 Tel.0444-421481;
CORNEDO - Bellosi Corrado Viale Cengio n. 13/a Tel.0445/951165; MONTECCHIO M. - 
Lovato snc Via L. Da Vinci 3 loc. - Alte di Montecchio Tel.0444/699788.
09/05-11/05 ARZIGNANO - De Antoni snc Fraz. Tezze Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VALDAGNO - Farm. Alma 
snc Via chiesa 11 - LocalitÃ Novale Tel.0445/414389.
11/05-13/05 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.
13/05-15/05 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.
15/05-17/05 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 srl Via Liguria 2 Tel.0444/699118.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di Maggio:

LO SPORT 
CHE VERRA'

LE INTERVISTE:
NICOLA MASIERO
MATTIA VANZO

MATTEO CASAROTTO
IVAN CHIARI

GRAZIANO MEGGIOLARO
CARLA BURATO

MAURO PERUZZI

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 


