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Gaiba, 10/03/2020 
 

 
Carissime, Carissimi, 
 
In questo momento delicato per la nostro Paese è importante mantenere la calma e seguire 
le prescrizioni previste dal Governo.  
 
Ad oggi la Provincia di Rovigo è la meno colpita di tutto il Veneto per minor casi positivi al 
contagio del Coronavirus e non presenta nessun focolaio. Rispettando le prescrizioni 
possiamo limitare il contagio del coronavirus ed evitare il sovraccarico del sistema sanitario 
nazionale. Soprattutto cerchiamo di rimanere a casa il più possibile. 
 
Come ci ricorda il nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella “Il governo – cui la 
Costituzione affida il compito e gli strumenti per decidere - ha stabilito ieri una serie di 
indicazioni di comportamento quotidiano, suggerite da scienziati ed esperti di valore. Sono 
semplici, ma importanti per evitare il rischio di allargare la diffusione del contagio. Desidero 
invitare tutti a osservare attentamente queste indicazioni: anche se possono modificare 
temporaneamente qualche nostra abitudine di vita. Rispettando quei criteri di 
comportamento ciascuno di noi contribuirà concretamente a superare questa emergenza". 
 
Vi esorto quindi a rispettare le disposizioni pubblicate ed i precetti sanitari del decreto 
ministeriale, in modo responsabile e munirvi dell’apposita autodichiarazione, che trovate in 
allegato e scaricabile dal sito del governo, per spostamenti.  Seguire questi precetti significa 
tutelare la nostra salute e di chi ci sta accanto, specialmente le fasce più deboli. 
Non rispettare il Dpcm 19 marzo 2020 significa inoltre contravvenire al dispositivo dell’art. 
650 del Codice penale: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato 
dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, 
è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con 
l’ammenda fino a duecentosei euro”. 
 
E’ importante in questa fase trasmettere serenità ai nostri famigliari e concittadini. 
Trasformiamo questo fase critica in un'opportunità di rigenerazione, di pianificazione delle 
nostre attività, di riflessione per progettare e sognare il nostro futuro. 
 
Abbiamo numerose possibilità per goderci il nostro tempo libero in questa fase. Dalle partite 
a carte e giochi da tavolo con i famigliari, alle passeggiate a piedi ed in bici per le vie del 
paese di Gaiba, godendoci l’argine del Po e la golena di Bonello. Incentiviamo la lettura di 
qualche buon libro o sbizzarriamoci con la visione di documentari e film, oppure con la visita 
di musei virtuali. Con i più piccoli non mancano le occasioni di gioco, all’aperto o in casa. 
 
Il Comitato Biblioteca di Gaiba vi invita nel frattempo a prendervi cura del vostro giardino. 
Non appena sarà conclusa questa fase critica, si terrà un concorso a Gaiba per premiare le 
categorie di miglior giardino, orto e balcone fiorito. 
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L'amministrazione è al lavoro per tutelare la salute pubblica e mettere a conoscenza la 
popolazione di tutte le disposizioni del Governo, della Regione Veneto e della Prefettura di 
Rovigo. 
Abbiamo attivato il C.O.C., Centro Operativo Comunale, con il supporto dell’88° Nucleo 
Protezione Civile – ANC ed in collaborazione con Croce Blu Gaiba che ringrazio per la 
disponibilità e lo spirito di servizio. Per tutti coloro che avessero particolari necessità in 
allegato i numeri di riferimento. 
 
Vi ricordo che il Comune di Gaiba rimane chiuso al pubblico come da ordinanza pubblicata 
in data odierna, si ricevono visite su appuntamento telefonico allo 0425 709926. 
 
Supereremo questa fase con tenacia e senso di responsabilità. Avanti tutta! 
 
 
 

IL SINDACO 
Nicola Zanca 

 
 

 

 

NUMERI E SITI WEB UTILI PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

NUMERI UTILI PER VARIE NECESSITA’:  

 NUMERO DI PUBBLICA UTILITA’ (MINISTERO DELLA SALUTE): 

1500   

 

 NUMERO VERDE REGIONE VENETO: 800 462 340 

 

 COMUNE DI GAIBA E PER COMUNICAZIONI CON 88° NUCLEO 

PROTEZIONE CIVILE – ANC: 0425 709926 

 

 CROCE BLU GAIBA: 0425 710101 – 3467714158 (ATTIVO H24) 
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SITI WEB UTILI:  

NUOVO DPCM 09-03-2020: 

http://www.governo.it/it/articolo/firmato-il-dpcm-9-marzo-2020/14276 

 

PORTALE PROTEZIONE CIVILE: 

http://www.protezionecivile.gov.it/home 

 

AUTODICHIARAZIONE ONLINE PER TRANSITO FUORI AREA: 

https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus.  

 

 

 

Di seguito alcune note, in riassunto, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità utili per 
questa fase: 
 

 È normale sentirsi un po’ stressati, confusi o preoccupati durante la crisi. Parliamo 
con le persone di cui ci fidiamo che possono aiutarci. Contattiamo amici e famigliari. 

 

 Dovendo rimanere il più possibile a casa, mantieni uno stile di vita sano, attraverso 
una corretta dieta alimentare, un riposo sufficiente, con esercizi e contatti sociali a 
casa con i famigliari e utilizzando il telefono e mail per persone a noi care. 

 

 Evitare il fumo, alcol o altre droghe per compensare emozioni negative. Se ci 
sentiamo sopraffatti chiamiamo i numeri di riferimento.  
 

 Limitare le preoccupazioni e l’agitazione riducendo il tempo speso a guardare la TV 
o seguire i media. 
 

 Attingiamo alle nostre capacità e abilità che in passato ci hanno aiutato a superare 
avversità e sfruttiamole per gestire le emozioni durante questa fase impegnativa. 
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