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Cari Cittadini,

in seguito al diffondersi del Virus Covid-19 e all'adozione delle misure restringenti
da  parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  per  fronteggiare  l'emergenza
sanitaria in essere,  l'Amministrazione Comunale sta attivando alcuni servizi rivolti
alla popolazione, per affrontare questo particolare momento di difficoltà:

il  Comune,  insieme alla  Collaborazione  Pastorale  e  al  “Granello  di  Senapa” ha
istituito un servizio di assistenza per i generi di prima necessità, rivolto alle persone
sole o disagiate. Il servizio è attivo, chiamando il numero: 0422/960388;

la Protezione Civile del Gruppo A.N.A. ed i volontari del territorio si adopereranno e
collaboreranno  per  le  attività  di  sostegno  alla  popolazione  (vigilanza  parchi  e
territorio, consegne urgenti di generi di prima necessità e assistenza ai soggetti in
permanenza domiciliare, comunicazione, …).

la  Biblioteca Comunale, attraverso la  pagina  Facebook dedicata,  terrà  compagnia  a
grandi e piccini con la nuova proposta delle “BiblioCoccole”: ogni mattina alle 7.30
verranno pubblicate delle poesie d'autore, mentre al pomeriggio alle ore 17.00 verrà
trasmessa la lettura di un libro per bambini.

In questo periodo di emergenza, ricordiamo a tutti i cittadini di evitare ogni forma
di assembramento, in particolar modo nei parchi e nelle aree attrezzate comunali, nelle
piazze, nelle strade e in tutte le aree o luoghi aperti al pubblico; inoltre raccomandiamo
di mantenere una distanza interpersonale minima di almeno un metro nei contatti
sociali.

Si ricorda il divieto degli spostamenti al di fuori del proprio territorio ad esclusione
delle esigenze lavorative o di necessità.
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti, in forma
singola,  sono  consentiti  per  comprovate  esigenze  primarie  non  rinviabili,  come,  ad
esempio, per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali
domestici. L'attività sportiva e motoria all'aperto prevista dall'attuale decreto (rispettando
la distanza interpersonale) è sconsigliata per il bene di tutti!

Si ricorda inoltre che sono sospese tutte le discipline e le competizioni sportive, le
attività culturali, ricreative, sociali e tutte le manifestazioni. 
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Sono sospese anche tutte le attività commerciali  e tutti i  servizi di ristorazione
(bar, osterie, ristoranti, trattorie, pub e pasticcerie) e tutte le attività inerenti i servizi alla
persona (parrucchieri, barbieri e estetisti).

Rimangono invece aperte le ristorazioni con la sola consegna a domicilio, i negozi o
supermercati  ed  i  mercati  legati  alla  sola  vendita  di  generi  alimentari,  dove  dovrà
comunque essere garantito l'ingresso contingentato e il  rispetto delle norme igienico-
sanitarie.

Restano aperti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari
e  assicurativi,  le  farmacie  e  le  para  farmacie,  le  attività  zootecniche  e  del  settore
agricolo.

Per quanto riguarda il  trasporto pubblico, avvisiamo che in questi giorni  è stato
rimodulato il trasporto pubblico locale per i servizi extraurbani: dal lunedì al venerdì le
corse corrisponderanno a quelle di  vacanza scolastica,  al  sabato verrà attuato il  solo
orario festivo, mentre alla domenica non ci sarà alcun servizio.

Per ragioni di sicurezza sanitaria, inoltre, si comunica l'utilità di attuare una diversa
forma di raccolta differenziata. Per i soggetti positivi al Coronavirus o in quarantena
obbligatoria si ordina di utilizzare due o tre sacchetti resistenti (uno dentro l'altro) per il
rifiuto che sarà solo indifferenziato! (Tipo:  i  guanti  e le mascherine usate,  i  teli  e i
fazzoletti, il vetro, la carta, l'umido e qualsiasi altra forma di rifiuto). L'operazione dovrà
essere  effettuata  utilizzando  dei  guanti  mono  uso  che  andranno  poi  gettati  nella
successiva raccolta.

Per chi non è positivo o in quarantena invece, si continuerà ad attuare la raccolta
differenziata, avendo cura però di gettare i fazzoletti di carta, i guanti e le mascherine
eventualmente  utilizzati  nel  secco.  Anche  in  questo  caso  si  ordina  l'utilizzo  di  più
sacchetti (uno dentro l'altro).

Confidando  nella  responsabilità  di  tutti,  l’Amministrazione  Comunale  rimane  a
disposizione per informazioni e chiarimenti e porge distinti saluti.

Ponzano Veneto, 18 marzo 2020      

            Il Sindaco 
    Antonello Baseggio
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