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[...] Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 
– 19, dalle ore 24,00 del 13 novembre 2020 al 22 novembre 2020 su tutto 
il territorio regionale si applicano le seguenti misure:

A) MISURE DI CARATTERE GENERALE
a.1. È obbligatorio l’uso corretto della mascherina al di fuori dell’abitazione, 
a eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, dei soggetti che stanno 
svolgendo attività sportiva e dei soggetti con patologie o disabilità incompa-
tibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i 
predetti versino nella stessa incompatibilità; nel caso di momentaneo abbas-
samento della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o 
per il fumo, dovrà in ogni caso essere assicurata una distanza minima di un 
metro, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni 
maggiormente restrittive; è altresì obbligatorio l’uso della mascherina in tutti 
i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi;
a.2. È consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggia-
te all’aperto, presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, ove 
accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno 
un metro per ogni altra attività e in ogni caso al di fuori delle strade, piaz-
ze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, 
laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i residenti in 
tali aree;
a.3. L’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad 
una persona per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnare persone 
non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 
14 anni.
a.4. È fatto divieto di esercizio dell’attività di commercio nella forma del 
mercato all’aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei qua-
li sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, 
che preveda le seguenti condizioni minimali:
a) nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
b) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
c) sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispet-
to del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area 
di vendita;
d) applicazione della scheda relativa al commercio al dettaglio su aree 
pubbliche contenuta nell’allegato 9 del DPCM 3.11.2020.
a.5. È fortemente raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli 
esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei 
soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’eser-
cizio stesso.
a.6. A seguito di parere del Comitato Tecnico Scientifico nazionale, sono 
sospese nelle scuole di primo ciclo scolastico (primarie e secondarie 
di primo grado) le seguenti tipologie di insegnamento a rischio elevato: 
educazione fisica, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato.
a.7. Dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministra-
zione di alimenti e bevande si svolge esclusivamente con consumazione da 
seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.
a.8. È vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area 
pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secon-
do le modalità di cui al punto precedente.

B) MISURE RELATIVE AI GIORNI PREFESTIVI E FESTIVI
b.1. Nei giorni prefestivi le grandi e medie strutture di vendita, sia con 
un esercizio unico, sia con più esercizi, comunque collegati, ivi compresi 
i complessi commerciali e i parchi commerciali, sono chiuse al pubblico, 
salvo che per la vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, 
le tabaccherie e le edicole.
b.2. Nei giorni festivi è inoltre vietato ogni tipo di vendita, anche in 
esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le 
farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi 
alimentari.
b.3. La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e forte-
mente raccomandata.

C) ULTERIORI MISURE
c.1 In attuazione delle disposizioni dell’art. 1, comma 9, lett. mm), DPCM 
3.11.2020, gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gom-
ma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la 
programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le 
modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di 
linea e quelli non di linea soddisfacendo l’effettiva domanda di trasporto, 
garantendo il rispetto delle limitazioni di cui alla disposizione predetta.
c.2 Nei casi di competizioni sportive che si svolgono nel territorio re-
gionale in conformità alle disposizioni del DPCM 3.11.2020 e ssmm., gli 
sportivi partecipanti alla competizione e gli accompagnatori provenienti 
da altre Regioni accedono all’impianto sportivo purché muniti di certifi-
cazione dell’avvenuta effettuazione di test con esito negativo non anterio-
re a 72 ore precedenti rispetto alla competizione agonistica.

D) 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 e dall’art. 
2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, oltre a quelle previste dalle 
ordinanze prorogate. [...]

ORDINANZA REGIONE VENETO

I presidenti Maurizio Scalabrin e Saverio Gonella co-
municano che le commissioni consigliari Ambiente 
e Territorio con Cultura e Istruzione sono convo-
cate alle ore 18,30 del giorno martedì 17 novembre 
2020 nella sala consigliare del Municipio di via Roma 
n. 5.
Ordine del giorno:
1. Presentazione prima ipotesi progettuale per il Te-
atro S. Antonio
2. Ipotesi ampliamento sede del Museo Civico G. 
Zannato   
N.B. Nella sala consiglio dovranno essere rispettate le 
norme sul distanziamento personale e sarà consenti-
to l'accesso al massimo di 30 persone

COMMISSIONI CONSILIARI 
CONGIUNTE AMBIENTE E CULTURADopo aver ascoltato la risposta del Sindaco alla in-

terrogazione presentata nella seduta del Consiglio 
Comunale il 2 novembre dal gruppo di minoranza, 
restano alcune domande aperte:
come mai al proliferare dei casi di contagio e dei de-
cessi non è stato subito coinvolto l'intero Consiglio di 
Amministrazione della struttura, che è stato riunito 
solo dopo l'interrogazione?
Come mai sull'evento eccezionale non è stato riunito 
il Consiglio Comunale e nemmeno i capigruppo in 
esso presenti, oltre le dichiarazioni ai giornali?
Certo queste azioni informative non avrebbero cam-
biato il corso degli eventi, ma avrebbero permesso la 
partecipazione dei rappresentanti dei cittadini alle 
decisioni degli organi di governo locale. 
Purtroppo il Consiglio di Amministrazione della Pie-
ve era scaduto dal febbraio 2020 e mai rinnovato. Ma-
gari avrebbe potuto decidere prima del 29 settembre 
di aggiungere ai 55 tamponi effettuati a settimana, 
secondo quanto dice la relazione della Direttrice del-
la struttura “Il programma di screening previsto dal-
la AULSS8 prevedeva n.55 tamponi a settimana tra 
ospiti e lavoratori”, un numero restante di tamponi 
utile a coprire l'intero numero di ospiti e dipendenti 
che superavano le 100 unità.
Sono ipotesi non scientifiche ma che un cittadino si 
fa col senno di poi.
Sono legittimi dubbi per mettere a tacere i quali ba-
sterebbe che ogni istituzione  facesse il proprio dove-
re secondo le regole stabilite e la responsabilità che 
ricopre.  

Anna Lucantoni                                                    

LUTTI E CONTAGI ALLA 'PIEVE'

Anche il Comune di Montecchio Maggiore si ade-
gua alle ultime e più restrittive ordinanze governa-
tive a contrasto del contagio da Covid-19. 
Il sindaco Gianfranco Trapula ha disposto che gli 
uffici comunali ricevano il pubblico solo su ap-
puntamento. Il personale comunale è stato inoltre 
organizzato con un regime di turnazione, con-
sentendo il lavoro da casa agli addetti che hanno 
la possibilità di farlo. Al mercato settimanale del 
venerdì saranno presenti soltanto i banchi che ven-
dono generi alimentari.

CORONAVIRUS: NUOVE DISPOSIZIONI 
PER GLI UFFICI COMUNALI

VIA MADONNETTA 36
MONTECCHIO MAGGIORE
TEL. 0444 1808060

APERTI A PRANZO 
ANCHE LA DOMENICA

DA ASPORTO OGNI GIORNO
FINO ALLE 21:30

PROTEGGI 
TE E GLI ALTRI. 
INDOSSAMI!

Se non puoi andare in edicola 

Continuano le trasmissioni della rubrica "Sportivamen-
teMontecchio".
Nella prossima puntata di mercoledì 18 novembre esa-
mineremo la stagione 2020 del Pattinaggio Alte con il 
suo Presidente Antonio Grotto, la coach Adriana Abra-
ham e il nazionale Manuel Ghiotto. 
Vi aspettiamo numerosi a partire dalle ore 19.

SportivamenteMontecchio

Mercoledì 
18 Novembre
ore 19:00
facebook.com/sportmontecchio/

LA STAGIONE
DEL PATTINAGGIO ALTE

Adriana Abraham
Pattinaggio Alte

Con la partecipazione di

Conduce 
Sandro Scalabrin

Antonio Grotto
Pattinaggio Alte
Manuel Ghiotto
Pattinaggio Alte

Mercoledì 
18 Novembre
ore 19:00
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Pattinaggio Alte

Conduce 
Sandro Scalabrin

Adriana Abraham
Pattinaggio Alte



19581958 20082008

19581958 2008200819581958 20082008

Fondazione
TOMBAPEVARELLI

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

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

Al via il nuovo progetto web RadioVeneto-
dramma, l'archivio digitale del patrimonio 
letterario-teatrale veneto, con la direzione 
artistica di Giancarlo Marinelli. Da lune-
dì 9 novembre le compagnie teatrali venete, 
accompagnate da musicisti dal vivo, stanno 
trasponendo in audio romanzi, racconti e 
pièce teatrali di autori veneti su MyRadio, la 
webradio di MyArteven. La location sarà il 
Teatro Comunale Città di Vicenza per riba-
dire il ruolo del teatro come spazio dedicato 
all'arte e alla trasmissione culturale. In que-
sto momento di sospensione, il progetto mira 
a sostenere gli artisti del nostro territorio e a 
realizzare un archivio digitale degli autori re-
gionali per mantenere viva la nostra memoria 
culturale.
Le letture sono trasmesse in video sulla no-
stra pagina Facebook, archiviate sul nostro 
canale Youtube e disponibili sulle piattafor-
me Spotify e Spreaker in forma di podcast, 
accessibili dal nostro sito MyArteven. 
Questi gli appuntamenti già registrati:
• Lunedì 9 novembre - I magnasoéte di Vir-
gilio Scapin letto dalla compagnia Theama 
Teatro
• Martedì 10 - Le meraviglie del 2000 di Emi-
lio Salgari letto dal Centro Teatrale Lorenzo 
Da Ponte
• Mercoledì 11 - Sentieri sotto la neve di Ma-
rio Rigoni Stern letto da Teatro Bresci
• Giovedì 12 - Il nonno tigre di Guido Piove-
ne letto da Ullallà Teatro
• Venerdì 13 - Complotto di Giulia Cailotto 
letto da Casa Shakespeare
I prossimi appuntamenti saranno:
• Lunedì 16 - Yesterday. L’ultimo gioco di 
Jana Balkan letto da Teatro Scientifico
• Martedì 17 - Leggende veneziane di Alberto 
Toso Fei letto da Barbamoccolo
• Mercoledì 18 - Frammenti di un discorso 
interrotto di Neri Pozza letto da Dedalofu-
rioso-Stefania Carlesso
• Giovedì 19 - Il segreto del bosco vecchio di 
Dino Buzzati letto da Slowmachine
• Venerdì 20 - La vita accanto di Mariapia 
Veladiano letto da Fatebenesorelle - Patricia 
Zanco
Tutti i video saranno pubblicati alle 19.30 sulla no-
stra pagina Facebook www.facebook.com/arteven.

AL VIA RADIOVENETODRAMMA: 
TRASMISSIONI D'AUTORE

La Pro Loco Alte – Montecchio sta raccogliendo do-
cumenti, foto, ricordi e  pensieri riguardanti la: Freccia 
dell’Agno (vaca mora) Quel trenino elettrico che viag-
giando su rotaia  negli anni 60, ha unito la vallata che da 
Recoaro portava  a Vicenza. Anche martedì 10 novem-
bre dalle ore 16 .30 alle ore 18.30 un  giovane volonta-
rio della Pro Loco vi aspetta nella sede di viale Ceccato 
ad Alte di Montecchio  per accogliere racconti, testimo-
nianze e ricordi. Dalle vostre foto, documenti, vecchi 
abbonamenti che parleranno della   Freccia dell’Agno, 
nascerà un evento nella prossima primavera. Tutti i do-
cumenti consegnati verranno restituiti integri al mitten-
te 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 
sulla privacy. Ringraziamo di cuore la prima coppia di 
nonni montecchiani, che lo scorso martedì sono passati 
in sede per raccontarci la loro storia, nata  e cresciuta 
sulle rotaie di quel trenino, consegnandoci foto e docu-
menti conservati con cura e amore in un cassetto, che 
raccontano  la storia della loro gioventù. Nutriamoci 
di storie positive in questo momento difficile, dice il 
presidente Giuseppe Ceccato, che supereremo insie-
me  mantenendo la  distanza e rispettando le regole.
La raccolta della documentazione proseguirà tutti i mar-
tedì nello stesso orario fino a fine dicembre.
Potete  mandare documenti e informazioni anche  in-
viando una  mail a: info@prolocoaltemontecchio.it

I ragazzi della PRO LOCO ALTE – MONTECCHIO

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

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 

13/11-15/11 CORNEDO - F. Cereda SNC Via M.Verlaldo n. 87 (Cereda) Tel. 
0445/628992; CHIAMPO - Farmacia Pieve Via Zanella 45 Tel.0444/623118; 
MONTORSO - Sacchiero 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.
15/11-17/11 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.
17/11-19/11 ARZIGNANO - De Antoni Via Roma n. 41 Tel.0444/482408; 
MONTEBELLO - Zuffellato Andrea Via Vaccari 16 Tel.0444/649030; VAL LIONA 
- Battaglia Via Pederiva 63/Bis Tel.0444/889506; VALDAGNO (Novale) - Farm. 
Alma snc Via chiesa 11 - Località Novale Tel.0445/414389.
19/11-21/11 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. 

SALDI
SALDI
SALDI

RIABILITAZIONE
FITNESS
PISCINA

Nel numero di novembre:

CALCIO MONTECCHIO
JUNIORES: GRANDE QUALITA’
E SPERANZA PER IL FUTURO

METAFORE
NIENTE SARA’ COME PRIMA. 

PROVIAMO A RIPARTIRE 
MEGLIO.

CONTAGI ANCHE NELLO SPORT 
E NON SOLO…

IL COLPO DI FRUSTA
Il colpo di frusta è un trauma che interessa il rachide 
cervicale. Il meccanismo più diffuso è il brusco movi-
mento che subisce il corpo durante un incidente in 
auto ma può avvenire anche in altre circostan-
ze. Le attuali linee guida tendono a ridurre al 
minimo l’uso del collare e prediligono un per-
corso fisioterapico immediato. Le proposte ria-
bilitative migliori per questo tipo di trauma sono 
la Tecarterapia, il massaggio decontratturante e 
la rieducazione funzionale posturale. 
Speriamo di rivederci presto al MAX

info@fondazionetombapevarelli.org

presenta

6 MODULI ABITATIVI PERSONALI
UN PROGETTO DI CO-ABITAZIONE CON

CASTAGNE E MARRONI 
Al tempo di Plinio si conoscevano otto varietà di castagne, mentre 
oggi, solo quelle italiane ammontano a trecento. Tuttavia, sia per co-
modità si tende a distinguere le castagne secondo due grandi gruppi: 
'marroni' e 'castagne domestiche'. Assai numerosi i modi per prepa-
rare le castagne: lessate o arrostite, sotto la cenere o al forno dopo 
avervi praticato un'incisione sulla buccia onde evitare lo scoppio; 
ridotta in farina che si mescola anche con quella di cereali e serve 
sia per preparare il 'castagnaccio' sia paste alimentari. Le castagne 
si possono anche disidratare e seccare oppure ridurre in marmellate 
o, meglio, confetture di marroni. Un'autentica leccornia sono poi i 
prelibati marroni canditi (marrons glacés). Per le sue caratteristiche 
organolettiche la castagna viene anche definita 'pane degli alberi' e 
ciò spiega il suo alto consumo in epoche passate, specialmente nel 
corso delle carestie. L'insalata di castagne, zucca, funghi e radicchio 
rosso preparata dal Ristorante del Castello di Giulietta rappresenta 
per colori, sapori e consistenza la cucina vicentina d'autunno.

Amedeo Sandri

Si apre una nuova fase per la vita culturale a 
Montecchio Maggiore. La Giunta comunale 
ha approvato il progetto di fattibilità tecnica 
economica per la completa ristrutturazione del 
Teatro Sant’Antonio, la cui proprietà è stata re-
centemente ceduta gratuitamente al Comune 
dalla Parrocchia del Duomo.
È stato proprio il passaggio di proprietà a spin-
gere il Comune ad investire un’ingente somma, 
1,5 milioni di euro, per la totale riqualificazio-
ne, dal punto di vista tecnico, ma anche della 
sicurezza, dell’edificio risalente agli anni Venti 
e da sempre cuore pulsante delle proposte arti-
stiche in città.
Il progetto di fattibilità, che potrà essere ogget-
to di successivi aggiustamenti, sarà presentato 
nel dettaglio il 17 novembre in una Commis-
sione consigliare congiunta Cultura e Ambien-
te e dovrà essere confermato in sede di appro-
vazione del bilancio. In questa prima stesura, 
il progetto prevede numerosi interventi, che di 
fatto daranno un volto nuovo al teatro: riqua-
lificazione edile complessiva (pavimenti, rive-
stimenti, serramenti, finiture); riqualificazione 
energetica; rifacimento impiantistico, mecca-
nico ed elettrico complessivo ai fini messa a 
norma del teatro; creazione all’esterno dell’edi-
ficio della nuova bussola di accesso che costitu-
irà l’ingresso principale al teatro; spostamento 
del muro di divisione tra foyer e platea, con il 
risultato di ampliare la hall realizzando i nuovi 
servizi igienici e un nuovo guardaroba; miglio-
ramento della visibilità, ipotizzando un nuovo 
allestimento delle poltroncine con file a posti 
sfalsati, con capienza complessiva del teatro 
di circa 400 posti; mantenimento della galleria 
nei livelli e nei gradoni esistenti, estendendo il 
livello più basso in maniera da ottenere un gra-
done in più; rivestimento delle pareti con un si-
stema di pannelli acustici- decorativi, che avrà 
integrati anche una parte del sistema di illumi-
nazione di sala/scena e l’impianto dei diffusori 
acustici; riqualificazione degli spazi esterni con 
la creazione di una rampa di ingresso e di una 
zona a verde.
L’intento dell’Amministrazione comunale è di 
completare la fase progettuale nel prossimo 
anno (con le eventuali modifiche che saranno 
individuate), per dare il via ai lavori nella pri-
mavera 2022.
“Si tratta sicuramente di una delle opere pub-
bliche più importanti di questo mandato am-
ministrativo – sottolinea il sindaco Gianfranco 
Trapula – perché mettiamo mano ad un edifi-
cio storico della nostra città, che è caro a tutti 
i montecchiani. Restituiremo un edificio con 
caratteristiche ideali per attività culturali di 
primissimo livello”.
“Il Teatro Sant’Antonio – afferma l’assessore 
alla cultura Claudio Meggiolaro – ha ospitato 
sul suo palco centinaia di artisti di primissimo 
grido, diventando punto di riferimento cultura-
le anche a livello regionale. Ora che la proprietà 
è passata al Comune, non potevamo esimerci 
dal realizzare un’opera di ristrutturazione che 
sicuramente darà al teatro ulteriore prestigio”.

Ufficio Stampa Città di Montecchio Maggiore

NUOVA VITA 
PER IL TEATRO SANT’ANTONIO

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

IL COLPO DI FRUSTA
Il colpo di frusta è un trauma che interessa il rachide 
cervicale. Il meccanismo più diffuso è il brusco mo-
vimento che subisce il corpo durante un incidente 
in auto ma può avvenire anche in altre circo-
stanze. Le attuali linee guida tendono a ridur-
re al minimo l’uso del collare e prediligono un 
percorso fisioterapico immediato. Le proposte 
riabilitative migliori per questo tipo di trauma 
sono la Tecarterapia, il massaggio decontrattu-
rante e la rieducazione funzionale posturale. 
Speriamo di rivederci presto al MAX


