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Gaiba, 13 marzo 2020  
 
 

Comunicazioni in merito al decreto Io Resto a Casa DPCM 11 marzo 2020 
http://www.governo.it/ 

 
Carissima, Carissimo, 
 
Siamo una fase delicata in cui ognuno di noi è tenuto, con senso civico, a rispettare le disposizioni 

dell’ultimo decreto del Governo “IO RESTO A CASA”. La filosodia generale è quella di 

EVITARE AL MASSIMO GLI SPOSTAMENTI ed effettuare solo quelli realmente necessari. 

L’input chiaro e semplice è STIAMO A CASA! 

Queste misure sono disposte per il contenimento del Coronavirus, per ridurre al massimo il 
contagio. Non sottovalutiamo il problema, non mettiamo a rischio la nostra salute e quella di chi 
ci sta a fianco. E non cerchiamo scappatoie. 
Meno persone si ammalano e più attenzioni possono dare i medici ai pazienti in cura. 

Prima di uscire di casa rispondiamo alla domanda: E’ NECESSARIO? 

Possiamo uscire di casa per esigenze di lavoro, per motivi di salute, per l’acquisto di beni di prima 
necessità, per garantire l’incolumità dei nostri famigliari. 
 
Immaginiamo la nostra casa, il nostro giardino, come un luogo sicuro per ripararsi dai 
bombardamenti. Più tempo passiamo al di fuori, più ci esponiamo a rischi. 
 
Di seguito alcune note e chiarimenti in merito al decreto DPCM 11 marzo 2020 condivise dalla 
Prefettura di Rovigo con i Sindaci della Provincia nell’ultima videoconferenza di ieri sera. 
 

EVITIAMO ASSEMBRAMENTI DI QUALSIASI TIPO. 
PASSEGGIATE A PIEDI (CON O SENZA CANE) ED IN BICI SI’ MA DA SOLI. 
La SPESA Sì, con il CRITERIO COMUNALE PREVALENTE, LA VICINANZA E’ IL SECONDO CRITERIO 
(no ad esempio alla spesa per beni di prima necessità a Rovigo, Ferrara o Legnago se possiamo 
trovare gli stessi beni a pochi km di distanza). 

SI PUO’ TORNARE DALL’ESTERO? Sì. 

LE VISITE MEDICHE PRENOTATE SI POSSONO EFFETTUARE? Sì, ma se non sono 
urgenti meglio rimandarle.  
POSSO ANDARE A CASA DI AMICI? No, OGNUNO SIA A CASA SUA. EVITIAMO GLI 
ASSEMBRAMENTI. 
SI POSSONO EFFETTUARE SPOSTAMENTI PER ACCOMPAGNARE I FIGLI? 
Assolutamente sì, si deve farlo per non incappare nel reato di abbandono di 
minori. 
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POSSO ANDARE A TROVARE I GENITORI NON AUTOSUFFICIENTI? Sì. 
E’ PREVISTA LA CONSEGNA DEI PASTI A DOMICILIO? Sì. 
 
Chiediamo inoltre comprensione per le forze dell’ordine che eseguono i controlli e ringraziamo il 
personale medico sanitario per l’enorme mole di lavoro a cui è sottoposto e per i notevoli livelli di 
stress. 
 

Abbiamo disposto, tramite un’ordinanza comunale la chiusura di: parchi, cimitero 
comunale e centro sportivo di Gaiba fino a revoca della stessa. Gli uffici comunali 
rimangono chiusi al pubblico, ad esclusioni delle urgenze e necessità, previa 
prenotazione telefonica. 
 
L’ambulatorio medico di Gaiba rimane aperto, con la raccomandazione di una 
persona in sala d’attesa alla volta. La FARMACIA di Gaiba rimane aperta. 
 

Il MERCATO all’aperto del lunedì è garantito per le sole bancarelle alimentari, che 
hanno confermato la loro presenza. Ci sarà un servizio di monitoraggio con i volontari di 

CROCE BLU GAIBA ed i volontari di 88° NUCLEO PROTEZIONE CIVILE – ANC per evitare 

assembramenti e mantenere le distanze. 
 

Il Comune di Gaiba ATTIVATO UN SERVIZIO FARMACI E GENERI 
ALIMENTARI A DOMICILIO di cui di seguito si danno le informazioni utili. 
 

Stringiamo i denti, questo è il momento della prova. 
Per qualsiasi necessità chiamate, non siamo soli. 
Sarà una grande vittoria per l’Italia quando questa pandemia sarà finita, e sarà una 
grande gioia per i cittadini di Gaiba potersi riabbracciare e fare festa. 
Continuiamo a sognare e per il momento stiamo a casa. 
 
 
“L’ora più buia della notte è sempre quella che precede il sorgere del sole” 
L’Alchimista – Paulo Coelho 
 
 
 

IL SINDACO 
Nicola Zanca 

 
 

mailto:info@comune.gaiba.ro.it
mailto:info@pec.comune.gaiba.ro.it


 
 

COMUNE DI GAIBA 
Provincia di Rovigo 

 

 
Via Provinciale n. 38 - 45030 Gaiba RO - Tel. 0425/709926 – Fax 0425/709725- P.I. 00202320297 

  info@comune.gaiba.ro.it – info@pec.comune.gaiba.ro.it www.comune.gaiba.ro.it -    

 
 
 

 
 

SERVIZIO DI SPESA E FARMACI A DOMICILIO 
 

Abbiamo attivato un SERVIZIO DI SPESA E FARMACI A 
DOMICILIO con CROCE BLU GAIBA ed i volontari di 88° NUCLEO 

PROTEZIONE CIVILE – ANC. 

Per richieste del servizio a domicilio contattare CROCE BLU GAIBA al 
3467714158 (dalle 8.00 alle 20.00). 
Per coloro che volessero rendersi disponibili come volontari sono 
pregati di contattare CROCE BLU GAIBA. 
 
 
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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