
ECOCENTRO COMUNALE 
Si comunica che l’ecocentro rimane chiuso fino al 13 aprile. Agno Chiampo 
Ambiente comunica che NON possono essere raccolti col sistema porta a porta 
anche il verde e le ramaglie, in quanto destinati a impianti e metodo di 
trattamento diversi rispetto agli altri rifiuti. Si ricorda che NON è possibile 
bruciare ramaglie in tutto il territorio comunale, in violazionee di specifica 
ordinanza: verranno assunti adeguati provvedimenti. Le priorità, in questo 
momento, sono dettate dall'emergenza sanitaria. Tutto il resto, per quanto 
difficile fastidioso e disagevole, deve aspettare. 
 
ORDINANZA REGIONE VENETO: NUOVE INDICAZIONI E CONFERME 
La Regione Veneto, attraverso sua ordinanza, ha prorogato fino al 13 aprile, le 
misure disposte ad integrazione di quelle previste nel DPCM.  Si segnala: 
-  OBBLIGO DI MASCHERINA E GUANTI PER ACCEDERE E CIRCOLARE 
ALL'INTERNO DI ESERCIZI COMMERCIALI Chi ne fosse sprovvisto dovrà 
comunque coprire naso e bocca  (sciarpa o foulard) 
- confermata la chiusura domenicale per tutti gli esercizi commerciali. ECCETTO 
farmacie, parafarmacie ed edicole 
- può accedere agli esercizi commerciali, per fare la spesa, un solo componente 
per famiglia, salvo comprovate necessità di assistenza ad altra persona. 
- vietata vendita di prodotti florovivaistici, garden e simili. Consentita invece la 
consegna a domicilio. 
- Consentite manutenzioni del verde SOLO se interventi di urgenza finalizzati 
alla prevenzione danni all'incolumità e al patrimonio arboreo. 
- Consentita la vendita di articoli di cancelleria, anche all'interno di negozi di 
alimentari 
- Sono confermate le disposizioni circa spostamenti di necessità e obbligo di 
rimanere nei pressi della propria residenza, entro distanza di 200 mt, per attività 
motoria (passeggiata, jogging etc) e bisogni fisiologici cani. 
 
FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE: CONTO CORRENTE PER CONTRIBUTI 
In risposta all'offerta di disponibilità per aiutare, in modo concreto, tutte quelle 
persone che, a causa dell'emergenza Covid19, si trovano in temporanea 
difficoltà, è stato attivato un numero di conto corrente, sul quale è possibile 
effettuare donazioni, che andranno a sostenere azioni a sostegno e beneficio di 
chi si trova in situazione di bisogno. 
IBAN IT79 G 05034 11800 000000008695 - Causale: COVID-19 Emergenza 
alimentare Comune di Monteviale 
Sono previste detrazioni di imposta per chi effettua liberalità in denaro.  

Alleghiamo a questo numero due tabelle con il rinvio scadenze pagamenti e 
indicazioni di  attività commerciali aperte e/o con consegna a domicilio.  

Per ogni altra necessità, richieste di chiarimento o disponibilità come volontari 
nel caso vi fossero delle necessità, si può conttare il Comune al n.ro 0444552014 
o inviare mail a protocollo@comune.monteviale.vi.it  
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INFORMAZIONI UTILI  - EMERGENZA COVID-19  
 

Montevialeincomune di questo numero viene dedicato a fonire informazioni utili 
per affrontare la situazione sanitaria dovuta al Covid-19.   
 

BUONI SPESA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE:  
CHI PUO' RICHIEDERLI: persone e famiglie in difficoltà economica, dettata da 
emergenza Covid-19. 
REQUISITI: residenza nel Comune di Monteviale, non essere già destinatari di altre 
misure pubbliche, a sostegno del reddito. 
COME RICHIEDERLI: scaricare il modulo (sito del Comune o richiederlo via mail), 
compilare, firmare e restituire VIA MAIL al Comune. Altrimenti, mettere nella 
cassetta della Posta del Municipio. 
VALORE: la cifra erogata, attraverso buoni in tagli da 10 e 50 euro (tessera 
supermercato), è calcolata su un fabbisogno settimanale, a seconda dei 
compomenti del nucleo famigliare. 
70 euro - una persona; 120 euro - due persone; 150 euro - tre persone; 180 euro - 
quattro persone; 200 euro - 5 (o più) persone 

DOVE E COME SI POSSONO UTILIZZARE: solo negli esercizi commerciali che 
saranno individuati dal Comune (lista in pubblicazione) e solo per acquisti di generi 
alimentari e prodotti di prima necessità. 
COME E QUANDO VERRANNO CONSEGNATI: una volta ricevuta la domanda, il 
Comune valuterà immediatamente la sussistenza dei requisiti (autodichiarati) e 
preparerà una busta nominativa, che sarà consegnata a domicilio da personale 
volontario incaricato. 
 

MODULO PER DOMANDA SUL SITO DEL COMUNE, NELLA SEZIONE 
'CORONAVIRUS' - MODULI UFFICIALI INFO: 0444 552013 - interno 4 o 8. 
 

AIUTO A FUTURE MAMME  
In questi giorni di emergenza, le difficoltà possono essere tante e diverse. Si 
segnala la disponibilità di Alessia Zaroccolo: "Metto a disposizione la mia 
professionalità di Ostetrica per il nostro Comune. Offro consulenze telefoniche 
gratuite a donne in gravidanza, neo mamme in difficoltà che hanno bisogno di 
supporto, consigli in merito all’allattamento al seno e alle prime cure del neonato" - 
contatto: alessia.zaroccolo@gmail.com 



Montevialeincomune esce in formato speciale. Stiamo vivendo tutti un evento 
epocale, drammatico: la pandemia da Covid-19 (coronavirus) ci sta segnando, 
in modo forte. Però dai bambini ci viene l’incoraggiamento a non mollare, e 
anzi l’augurio che alla fine, #andràtuttobene. Per questo pubblichiamo alcune 
delle foto che l’associazione lestoriedimonteviale (che ringraziamo per la 
collaborazione) sta raccogliendo, come anche i genitori che ci hanno 
autorizzato per la pubblicazione su questo numero. .E grazie ovviamente a tutti 
i bambini e i ragazzi: #celafaremo!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


