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INDICAZIONI OPERATIVE DA PARTE 
DEL SERVIZIO IGIENE PUBBLICA (SISP)
Al ricevimento del referto positivo, il SISP prende in carico il caso. Al sogget-
to positivo viene inviato un sms che cita “Il suo test per la ricerca di Covid_19 
è risultato positivo pertanto Lei è in isolamento fiduciario per 10 giorni insie-
me ai suoi familiari conviventi. Entro lo scadere dei 10 giorni sarà ricontatta-
to dai servizi ULSS per le verifiche del caso.”
La persona viene contattata telefonicamente al fine dell’indagine epidemiologica.
Vengono indagate le 48 ore precedenti la data di inizio sintomi (o la data del 
tampone per gli asintomatici) per il rintraccio dei CONTATTI STRETTI che 
sono definiti:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia), senza masche-
rina, con un caso Covid_19 a distanza minore i 2 metri e di almeno 15 minuti.
- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid_19
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni 
di un caso Covid_19 (ad es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (aula, sala riunioni, sala 
d’attesa, ecc) con una caso Covid_19 in assenza di DPI idonei     
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un 
caso Covid_19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di cam-
pioni di un caso Covid_19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante 
l’uso di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di tra-
sporto entro 2 posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso di Covid_19; 
sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla 
sezione dell’aereo/treno in questione.

INDICAZIONI MINISTERIALI
CASI POSITIVI ASINTOMATICI: le persone asintomatiche risultate positive al 
Covid_19 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti 
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test) . Il SISP 
programma un tampone a 10 giorni dal primo e il soggetto rimane in isola-
mento fino ad esito (14 gg).
CASI POSITIVI SINTOMATICI: le persone sintomatiche risultate positive al 
Covid_19 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di 
almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test mo-
lecolare con risultato negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi 
(10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il SISP programma 
un tampone a 10 giorni dalla comparsa dei sintomi o successivamente in caso 
di perdurare dei sintomi stessi. Il soggetto rimane in isolamento fino ad esito 
(14 gg o più secondo data sintomi).
CASI POSITIVI A LUNGO TERMINE: le persone che, pur non presentando sin-
tomi, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-Cov-2, in caso 
di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere 
l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Se il primo tampone 
eseguito a 10 giorni (o più in caso di persistenza dei sintomi) risulta positivo, 
il SISP programma un altro tampone 7 giorni dopo. Se anche questo tampone 
rimane positivo, il soggetto viene comunque liberato dopo il 21° giorno.
CONTATTI STRETTI ASINTOMATICI: i contatti stretti di casi con infezione da 
sars-cov-2 confermati e identificati come sopra descritto, vanno posti in qua-
rantena per 10 giorni dall’ultimo contatto sottoposti a testo al 10° giorno. Il 
SISP pone in quarantena per 14 giorni i contatti, programmando un tampone 
al 10° giorno (10 gg di quarantena + attesa esito tampone).

ULSS8 BERICA: CHIARIMENTI SULLA GESTIONE 
CASI POSITIVI COVID E RELATIVI CONTATTI

I cittadini sono tenuti a:
- pulire da rovi e sterpaglie le scarpate per una fascia di almeno 3 metri, tagliare 
i rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un’altezza di m. 5 
(cinque) dal manto stradale;
- potare siepi, arbusti, cespugli, rovi alberature e simili che si protendono oltre 
il confine di strade provinciali, comunali, vicinali o consorziali di uso pubblico 
che pregiudichino la pulizia ed il decoro della viabilità e la segnaletica o che co-
munque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste 
dal codice civile. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e 
le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò 
per un tratto di 20 metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da 
entrambi i lati dei due sensi di marcia;
- mantenere le aree oggetto della presente pulite ed in perfetto ordine, attraver-
so una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra 
segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi.
Scopo dell’ordinanza è non solo contrastare l’abbandono e l’incuria dei terreni, 
favorendo quindi il decoro in città, ma anche tutelare la sicurezza di chi percorre 
le strade e limitare il pericolo di cadute di piante e ramaglie in caso di eventi at-
mosferici intensi. Per questo motivo si invitano i cittadini a controllare e potare 
periodicamente tutti gli alberi adiacenti alle abitazioni e alle strade. 

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

TAGLIO DI SIEPI E RAMI SPORGENTI: 
ORDINANZA PER IL DECORO E LA SICUREZZA

Considerato che:
- sul Giornale di Vicenza sono comparse notizie relati-
ve a difficili situazioni che si sono verificate all’interno 
della Casa di Riposo “La Pieve”;
- la diffusione del contagio da covid-19 crea una si-
tuazione particolarmente pericolosa in ambienti in cui 
sono costretti a convivere persone anziane;
- abbiamo sempre guardato con fiducia al lavoro del 
Cda e della Dirigenza della casa di riposo castellana;
- le notizie lette sul Giornale di Vicenza però rappre-
sentano una situazione a dir poco eccezionale per il 
numero delle persone che risultano positive al conta-
gio sia tra i ricoverati che tra i dipendenti;
- abbiamo letto dichiarazioni della direttrice e del Sin-
daco ma di nessun membro del Cda;
- risulterebbe che non tutti i membri del Cda sono stati 
debitamente e per tempo informati della situazione e 
conseguentemente non sono stati coinvolti nelle deci-
sioni adottate per affrontare questa situazione di grave 
emergenza.
Chiediamo al Signor Sindaco
- di informare il Consiglio Comunale su cosa sta suc-
cedendo in questa casa di Riposo; 
- di far conoscere quali sono le possibili cause di un 
così vasto coinvolgimento di persone all'interno di 
una struttura che nel periodo primaverile aveva invece 
dato prova di grande attenzione;
- di spiegare  come il Cda e la Direzione della Casa 
intende procedere per garantire utenti e dipendenti;
- di far conoscere cosa ha messo in atto l'amministra-
zione per aiutare ad uscire da questa situazione nel più 
breve tempo possibile garantendo utenti e dipendenti 
e famigliari. Maurizio Scalabrin

GRUPPO CONSILIARE “MISTO-ITALIA VIVA”
INTERROGAZIONE DEL 16 OTTOBRE 2020Il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 

2 novembre 2020 alle ore 19.00 presso la Sala Civica 
di Corte delle Filande.  Causa ulteriori restrizioni del 
DPCM del 25.10.2020, coloro i quali desiderano parte-
cipare alla seduta del Consiglio Comunale, dovranno 
farlo su prenotazione, telefonando allo 0444 705718, in 
orario d'ufficio, fino all'esaurimento posti.
All'entrata verrà rilevata la temperatura corporea di 
quanti vorranno presenziare ai lavori, muniti obbliga-
toriamente 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.
ORDINE DEL GIORNO:
1) Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute pre-
cedenti
2) Variazione al bilancio di previsione 2020 -2022 (provy. 
N. 9) e integrazione programma biennale 2020-2021 for-
niture di beni e servizi.
3) Individuazione delle zone non metanizzate ai fini della 
applicazione del beneficio della riduzione del costo del 
gasolio o del gpl usati per riscaldamento (art. 8 Comma 
10 lettera c - legge 23/ 12/ 1998 n. 448) - Aggiornamento 
anno 2020.
4) Autorizzazione ad aprire n. 2 Porte-finestra in pros-
simita' del confine con zona "f" di proprieta' comunale.
5) Approvazione testo di convenzione con le associazioni 
di volontariato operanti nel territorio per la fornitura di 
pacchi viveri a favore dei cittadini di Montecchio Mag-
giore.
6) Esame e risposta a interrogazione presentata dai con-
siglieri M. Scalabrin, A. M. Lucantoni, P. Carretta, G. L. 
Piccin, L. Meggiolaro relativa alla situazione della casa 
di riposo "La Pieve" di Montecchio Maggiore in merito 
alla diffusione del contagio da covid-19 (prot. Com.Le n. 
28536 Del 19.10.2020).

RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La Pro Loco Alte – Montecchio in previsione di un evento 
che sarà organizzato nella prossima primavera, sta racco-
gliendo documenti, foto, ricordi e  pensieri riguardanti la: 
Freccia dell’Agno ( vaca mora ) Quel trenino  elettrico  che 
viaggiando su rotaia  negli anni 60, ha unito la vallata che 
da Recoaro portava  a Vicenza,  scandendo le nostre gior-
nate ad orari precisi  con le sue fermate.  
Chi non si ricorda il controllore che con una divisa tipo 
“aviatore” suonava la sua trombetta, per far capire al mac-
chinista che tutti erano a bordo e si poteva partire?  
Chi tra di voi l’ha usato per andare a scuola, al lavoro, per  
trovare  gli amici, incontrare  le ragazze o ha conosciuto il 
moroso?   
Ogni martedì a partire da 3 novembre dalle ore 16 .30 alle 
ore 18.30 un  giovane volontario della Pro Loco vi aspetta 
nella sede in viale Ceccato ad Alte di Montecchio  per ac-
cogliere  le vostre foto, racconti, testimonianze e ricordi.
Perché la storia  di questa vallata che da  agricola si e tra-
sformata in  una grande area industriale siamo noi. Grazie 
a quel trenino  che  in quegli anni  ci ha portaato a studiare 
e a lavorare, siamo cresciuti e progrediti. 
Dai nostri ricordi, foto, documenti, biglietti, vecchi abbo-
namenti che parleranno della Freccia dell’Agno nascerà l’e-
vento.
Tutti i documenti consegnati verranno restituiti integri al 
mittente la settimana successiva alla consegna. Gli utenti 
che consegneranno  foto, abbonamenti,  vecchi biglietti o 
altro potranno rimanere anonimi , o accettare di rendere 
pubblico il proprio  nominativo firmando la normativa sul-
la privacy.
La raccolta della documentazione proseguirà tutti i marte-
dì nello stesso orario fino a fine dicembre.
Potete  mandare documenti e informazioni anche  inviando 
una  mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

I ragazzi della PRO LOCO ALTE – MONTECCHIO

RACCOLTA DOCUMENTAZIONE "LA FRECCIA 
DELL'AGNO" DETTA "VACA MORA"

La situazione che si è creata nella casa di riposo “La 
Pieve” purtroppo è eccezionalmente grave. Ad oggi 26 
decessi in un solo mese su 100 degenti sono un nume-
ro impressionante. Non smetteremo mai di ringrazia-
re il lavoro degli addetti a tutti i livelli, per un lavoro 
sempre difficile che in questi momenti è ancora più 
complicato. 
Ma evidentemente qualcosa è successo. Forse qualcosa 
è sfuggito. A fine primavera un assessore aveva senten-
ziato che “La Pieve è covid free” con un sussulto di or-
goglio. Ma di questi tempi è meglio stare sempre attenti 
e non parlare troppo. Il pericolo è in agguato in ogni 
istante!
Sia chiaro. Nessuna intenzione di andare in caccia di un 
colpevole né desiderio di strumentalizzare questa triste 
situazione. 
Ma è evidente la necessità di capire, di sapere cosa sta 
succedendo, di essere debitamente informati.
Finora le informazioni sono venute solo dai media locali!!
Come consiglieri di minoranza abbiamo presentato 
una interrogazione e chiesto un Consiglio Urgente che 
affronti la questione. Il diritto di sapere in modo uffi-
ciale dal sindaco è alla base del compito dei consiglieri 
comunali, che rappresentano tutti i cittadini. Noi ab-
biamo inteso di esercitare questo diritto e dovere.
Il Consiglio si svolgerà nella Sala delle Filande lunedì 
prossimo con una capienza assai ridotta per le esigen-
ze di distanziamento. Abbiamo chiesto la diretta stea-
ming, ma su questo punto non sappiamo se le difficol-
tà tecniche potranno essere superate. 

Maurizio Scalabrin, Lucia Meggiolaro, Anna Lucan-
toni, Pierangelo Carretta, Gian Luigi Piccin

CASA DI RIPOSO “LA PIEVE”

Con rammarico comunichiamo che l’evento dell’8 no-
vembre programmato con la Regione e inserito nel festi-
val Veneto spettacoli di mistero dal titolo: ANNO 1630. 
A MONTECCHIO ARRIVO’ LA PESTE, viene annullato 
causa restrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 24 ottobre 2020.

Pro Loco Alte – Montecchio

ANNULLAMENTO DI 'A MONTECCHIO ARRIVÒ LA PESTE!'
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Fondazione
TOMBAPEVARELLI

Ristorante Castelli Giulietta & Romeo
Via Castelli Quattro Martiri, 4 - Montecchio Maggiore 

Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

Siamo Sergio, Marco e Amedeo e così come i no-
stri collaboratori siamo nati e cresciuti in questo 
territoro vicentino, ricco di storia e di civiltà.
Facciamo accoglienza e cucina in un luogo ma-
gico: il Castello di Giulietta che fa “Bella Guar-
dia” da quel “munticulus major” su cui sorge da 
oltre un millennio.
Coltiviamo da sempre l’amore per la tradizione 
legata a cibi e vini vicentini e cerchiamo in tutti 
i modi di diffonderla e trasmetterla alle nuove 
generazioni.
Il “buio” della sera e di questa pandemia, non 
può limitare il nostro lavoro e il nostro impegno 
alla continua ricerca del bello e del buono.
Siamo quindi aperti tutti i giorni per pranzi, 
aperitivi e costruttiva accoglienza che preve-
de anche l’asporto dei nostri piatti: gnocchi, 
bigoli, lasagne, baccalà e quant’altro rappresenti 
il legame alle persone e al territorio.
Un servizio socializzante a distanza che si propo-
ne di rappresentare un approccio e un avviamen-
to alla “rinascita” da tutti auspicata.
Aspettiamo le vostre voci amiche e le vostre ri-
chieste. Ristorante Castelli Giulietta & Romeo

Via Castelli Quattro Martiri, 4 -  Tel. 0444 1792115
info@castelligiuliettaeromeo.it   www.castelligiuliettaeromeo.it

www.facebook.com/CastelliGiuliettaRomeo

RISTORANTE 
CASTELLI GIULIETTA & ROMEO

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 

30/10-01/11 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.
01/11-03/11 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; TRISSINO - Chemello Laura Via Delle Ore 
24 Tel.0445/962021.
03/11-05/11 CRESPADORO - Zanconato Emanuela P.zza Municipio 16 
Tel.0444/429013; LONIGO - Cardi - Alla Colomba D'oro Via Garibaldi 1 
Tel.0444/830076; MONTECCHIO MAG.-De Antoni Alberto Corso Matteotti 12 
Tel.0444/696059; VALDAGNO - Farmacia All'aquila d'oro Dr. Brunetti C.so Italia 
7 Tel.0445/401136.
05/11-07/11 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.

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di ottobre:

CALCIO MONTECCHIO:
IN TESTA CON LE ‘GRANDI’

MANUEL GHIOTTO TRICOLORE 
NELLA MEZZA MARATONA

TENNIS MONTECCHIO:
UN CIRCOLO DA RICOSTRUIRE

PER IL VOLLEY RAMONDA
UNA PARTENZA DIFFICILE

LETTERA
Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi per rispettare 
tutte le norme (protocolli di sanificazione ordinari e 
quelli specifici anti Covid 19), e non essendoci comunque 
stati controlli da parte delle autorità competenti che 
verificassero la bontà delle nostre azioni, ci hanno 
chiuso di nuovo! 
Oltre ai gestori degli impianti, i più penalizzati 
sono gli utenti di tutte le età che si vedono priva-
ti della possibilità di fare attività fisica in strutture 
pulite e sanificate. Ci si dimentica troppo spesso di 
quanto l’attività motoria dia benefici sia a livello fisi-
co che mentale e di quanto alto sia il risparmio della 
sanità pubblica per effetto di una popolazione attiva. 
Speriamo di rivederci presto al MAX

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

MENU IN EPOCA DI CORONAVIRUS 
Per comandare alla natura bisogna obbedirle! Ciò che possiamo 
fare in questo momento, sospesi come siamo tra il 'principio spe-
ranza' e il 'principio paura/disperazione' è attivare il 'principio 
responsabilità'. Per aiutarci dobbiamo sforzarci di mettere in essere 
una sorta di etica che associ la cura dell'uno a quella di tutto ciò che 
lo circonda e lo fa vivere.
Un 'menu' da preparare ogni mattina, potrebbe essere questo:
Prendete due decilitri di pazienza, una tazza di bontà, quattro cuc-
chiai di buona volontà, un pizzico di speranza e una dose di buona 
fede. Aggiungete due manciate di tolleranza, un pacco di pruden-
za, qualche filo di simpatia, una manciata di quella piccola pianta 
rara che si chiama umiltà e una cospicua quantità di buon umore.
Condite il tutto con molto buon senso. Lasciate infine cuocere a fuoco 
lento e otterrete una buona giornata. Per tutto il giorno, ogni giorno.

Amedeo Sandri

Egregio Direttore,
la ringrazio di aver pubblicato più volte sul 
settimanale da lei diretto il comunicato stam-
pa dei tre appuntamenti riguardanti i 50 anni 
della mia attività di critico d’arte: la presenta-
zione del libro Far conoscere l’arte in palazzo 
Cordellina a Vicenza e le due mostre con le  
opere della mia collezione di grandi artisti ita-
liani, allestite nelle gallerie civiche di Montec-
chio Maggiore e di Valdagno promosse dalle 
rispettive amministrazioni comunali. L’even-
to, non facile da realizzare, è stato di piena 
soddisfazione per la perfetta organizzazione, 
per la partecipazione di tante persone, per 
l’attestazione di stima di chi ha voluto ricor-
dare, per l’occasione, anche il mio impegno di 
insegnante e cittadino. 
Una manifestazione sentita e condivisa del-
le tre città nelle quali soprattutto ho operato 
al servizio delle istituzioni. Amministrazioni 
comunali di diverso indirizzo politico hanno 
dimostrato come la cultura possa superare di-
visioni ideologiche che spesso creano, su altri 
fronti, rivalità e incomprensioni. Non è cosa 
frequente vedere in tre sedi diverse la compar-
tecipazione di tre amministrazioni comunali, 
Vicenza, Montecchio Maggiore, Valdagno, 
presenti con i sindaci Francesco Rucco, Gian-
franco Trapula, Giancarlo Acerbi e i loro  as-
sessori.
«Un esercizio di critica d’arte – ha scritto Lu-
igi Borgo parlando del sottoscritto – che non 
ha mai subito alcun condizionamento, né po-
litico né poetico. Ha diretto gallerie civiche 
sotto amministrazioni di tutti gli orientamenti 
politici, in passato democristiane, di sinistra 
e di centro sinistra, ieri forziste e di centro 
destra, oggi leghiste, rimanendo se stesso; ha 
promosso artisti di tutte le molteplici correnti 
del ‘900, senza diventare il cantore di nessu-
no. In ogni modo ha sempre e solo privilegiato 
l’arte e il territorio».
Da parte mia, posso dire di aver agito con la 
consapevolezza che comunicare attraverso 
l’arte significa mettere in comune cose inscin-
dibili da un fondamento qualitativo, di natura 
prevalentemente intuitiva. 
L’opera d’arte mette in figura la verità. Per 
questo dentro all’opera si istituisce una mo-
ralità delle scelte, che corrisponde inevitabil-
mente al suo modo di proiettarsi nella fami-
glia, nella società, nello Stato.

Giuliano Menato

I 50 ANNI DI ATTIVITÀ 
DI CRITICO D’ARTE

SE SEI UN PAZIENTE POSITIVO O UN SUO 
FAMIGLIARE

SE SEI IN QUARANTENA

PER TUTTI GLI ALTRI CITTADINI

Agno Chiampo Ambiente

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA 
RIFIUTI UTENZE COVID POSITIVE 
O IN QUARANTENA

C'è un modo alternativo per sentirsi utili agli 
altri. Con serietà e discrezione, puoi essere più 
vicino a chi ne ha bisogno. 
Corso gratuito di formazione per operatori vo-
lontari al telefono organizzato dall’associazione 
Telefono Amico Vicenza. 338 2782909 oppure in-
via una mail a: vicenza@telefonoamico.it

CORSO GRATUITO DI FORMAZIONE PER 
OPERATORI VOLONTARI AL TELEFONO

LETTERA
Purtroppo, nonostante gli sforzi profusi per rispettare 
tutte le norme (protocolli di sanificazione ordinari e 
quelli specifici anti Covid 19), e non essendoci comun-
que stati controlli da parte delle autorità competenti 
che verificassero la bontà delle nostre azioni, ci 
hanno chiuso di nuovo! 
Oltre ai gestori degli impianti, i più penalizzati 
sono gli utenti di tutte le età che si vedono priva-
ti della possibilità di fare attività fisica in strutture 
pulite e sanificate. Ci si dimentica troppo spesso di 
quanto l’attività motoria dia benefici sia a livello fisi-
co che mentale e di quanto alto sia il risparmio della 
sanità pubblica per effetto di una popolazione attiva. 
Speriamo di rivederci presto al MAX

LA VIGNETTA DI MARCO LEGUMI


