COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455
COMUNICATO DEL 23.03.2020 ore 13:00
Cari concittadini,
l’attuale emergenza impone a tutti un grande senso civico e soprattutto rispetto delle regole
e delle norme impartite, pur nella consapevolezza del grosso disagio che queste comportano.
Il DPCM di ieri sera cita:“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di

trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.
A tal proposito nel nostro territorio già da giorni le attività che erogano beni e servizi di prima
necessità si sono attivate, e mi hanno confermato la continuità del loro servizio. Tutti
noi possiamo perciò trovare i beni di prima necessità nel nostro territorio comunale. Confido
quindi nel rispetto delle norme da parte ti tutti, onde evitare le sanzioni previste.
Vi riporto di seguito alcuni contatti utili per le varie attività.

Servizi di prima necessità (a domicilio per le quarantene)
BARITONO

alimentari

0444 414148

GALLO LORENZO

alimentari

0444 417441

TREVELLIN

macelleria

391 7060485

PELLIZZARI

ortofrutta/alimentari

0444 414123

LA BOTTEGA DEL PANE

panificio

0444 614945

CRAZY PIZZA

pizzeria

0444 614277

NICO'S PIZZA

pizzeria

0444 414376

PASQUALINO

pizzeria/ristorante

0444 614 532

B.BIO

Bio e prodotti per intolleranti

0444 614578

FARMACIA EUROPA

prodotti per intolleranti

0444 614539

Nelle prossime ore vedrò di avere dei chiarimenti da parte della prefettura per poter ampliare il
raggio di movimento anche fuori comune per l’approvvigionamento alimentare.
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MASCHERINE: abbiamo predisposto una regolamentazione e priorità oggettiva per la
consegna, che avverrà non appena le mascherine ci saranno consegnate in Comune.
La distribuzione è affidata alla nostra squadra di Protezione Civile, che si presenterà, in
divisa riconoscibile per scritta e logo, presso le abitazioni senza entrare in casa e
consegnando le quantità strettamente legale al nucleo famigliare registrato in anagrafe.
Non ci sono costi a carico del cittadino: le mascherine sono infatti interamente gratuite.
Invito tutti pertanto a NON FAR ENTRARE ALCUNO NELLE PROPRIE ABITAZIONI e
NON CONSEGNARE DENARO: se doveste ricevere visite di persone diverse dalla Protezione
Civile o richieste di denaro per le mascherine, chiamate le forze dell’ordine (Carabinieri).
Riporto le seguenti indicazioni della Regione del Veneto che farà pervenire una
prima esigua fornitura ai comuni:
Le dotazioni di cui trattasi:
a) Non sono da considerare presidi medici;
b) Mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione,
fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone;
c) Sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo,
neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare;
d) Non sono lavabili.
La consegna ai Comuni avverrà giornalmente, sulla base delle forniture disponibili.
Procederemo pertanto alla consegna graduale delle mascherine appena arrivano, nel frattempo
ringrazio tutti per la fattiva collaborazione e atteggiamento profuso anche in questo wekend,
che non deve venir meno anche nei prossimi giorni.

Uniti ce la faremo.

Il Sindaco
Stefano Lain
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