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Cari Rosatesi, 
entriamo nelle vostre case 
con questo opuscolo per-
ché la nostra Comunità, 
insieme al resto del Pae-
se, sta vivendo giorni di 
grande apprensione e dif-
ficoltà. All’improvviso tut-
to è cambiato per un vive-
re quotidiano che, a tratti, 

è divenuto irreale. Molte le riflessioni che potrebbero 
essere poste, alla ricerca di quei valori che parevano 
smarriti. Ma in queste settimane di emergenza dob-
biamo essere uniti, solidali e soprattutto responsabili, 
affrontando insieme questo nemico invisibile.

La prima regola è RIMANERE A CASA, non uscire se 
non strettamente necessario. È questo il primo antidoto 
che va rispettato da tutti, per quanti vogliono andare a 
spasso malgrado le continue raccomandazioni, per chi 
cerca di distrarsi da casa, anziani e ragazzi compresi 
che, giustamente, cercano amici e sport. Comprendo 
la difficoltà, perché la voglia di stare all’aria aperta è 
molta, ma soprattutto i giovani che sembrano meglio 
difendersi dal virus, potrebbero essere veicolo di con-
tagio per noi adulti, per gli anziani e per le persone più 
fragili. Questo non deve accadere! Affrontare i sacrifici 
del momento è ora essenziale perché comportamenti 
sprovveduti potrebbero ricadere sulla salute di altri. 
Seguiamo le indicazioni e disposizioni che ci vengono 
trasmesse dalle Autorità competenti, in prima linea tutti 
i giorni assieme ai medici, infermieri ed operatori sanitari 

che stanno svolgendo un lavoro encomiabile. A loro il 
nostro doveroso ringraziamento che va tradotto con la 
quotidianità del nostro agire. 

Tutti noi dell’Amministrazione comunale assieme ai di-
pendenti e collaboratori, ci siamo sin da subito attivati 
seguendo passo passo l’evolversi di questa emergen-
za sanitaria. Siamo in costante contatto con i vertici 
dell’ULSS 7 Pedemontana, con la Regione e con i Sin-
daci del Comprensorio. Una fitta rete di contatti H24 
che ci permette di prendere provvedimenti, dandovi ri-
sposte e notizie, certe ed attendibili. 

In queste pagine trovate alcune informazioni utili, anche 
se l’evoluzione porta costantemente novità. Vi sollecito, 
per questo, a seguire soprattutto i canali ufficiali dispo-
nili in internet o le informazioni veicolate nei Media, diffi-
dando del tam-tam dei social. Il nostro spazio web è in 
continuo aggiornamento, come potete seguire le prin-
cipali novità attraverso il servizio gratuito WhatsApp e 
con l’App Municipium. Noi ci siamo e i nostri Uffici sono 
aperti, ma vi invito a contattarli solo per reali necessità 
ed urgenze, con un eventuale appuntamento telefonico.

Cari Concittadini, mi stringo a voi tutti in questo mo-
mento, con la piena consapevolezza che insieme lo 
supereremo, tornando ancor più forti ed uniti alla vita 
di tutti i giorni inseriti nel tessuto sociale della nostra 
Comunità, che più che mai, abbiamo compreso a pie-
no ora nella sua importanza.
Un sentito e caloroso abbraccio.

Il sindaco 
Paolo Bordignon



ROSÀ NON SI FERMA
Servizi per arginare la diffusione del COVID-19

IO RESTO A CASA!
ALIMENTI

F.LLI SANDRI SNC – FRUTTA E VERDURA tel.0424 561 474

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

ALBERTON NADIA – FRUTTA E VERDURA tel.0424 858 657

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

POGGI SANDRI – FRUTTA E VERDURA tel.0424 85 261

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

LA BOTTEGA DEL FRESCO (pane e frutta, verdura) tel.0424 582 930

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

DI' DI' PANIFICIO tel.338 181 8587

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

MACELLERIA MANARA tel.333 529 6384

>>> Consegna a domicilio

MORETTI IL FORNAIO tel.0424 581 479

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa entro le ore 13.00 (previo ordine dalle ore 8.00 alle ore 10.00)

MACELLERIA BROTTO SANTE tel. 0424 581 843

>>> Concorda l'orario del ritiro e troverai la spesa pronta

MACELLERIA ROSTICCERIA DA CICCIO tel.331 263 1798

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

MACELLERIA ALIMENTARI MARTINELLO FABIO tel.0424 56 1617

>>> Concorda l'orario del ritiro e troverai la spesa pronta

MACELLERIA ALIMENTARI GASTR. FRIGHETTO CORRADO tel.0424 580 062

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

ROSTICCERIA SCAPPIN tel.0424 858 392

>>> Consegna a domicilio

VIASANTI FEDERICO tel.0424 848 686

>>> Concorda l'orario del ritiro e troverai la spesa pronta

BONTA' ALIMENTARI (VIENO MARKET) tel.0424 580 862

>>> Concorda l'orario del ritiro e troverai la spesa pronta

LOCAL ITALY tel.0424 585 893

>>> Concorda l'orario del ritiro della spesa e/o consegna a domicilio in base a disponibilità

Si ringraziano tutti gli operatori per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrato in questo momento. Si ringrazia l'Associazione Commercianti di Rosà.

ALIMENTARI GUARISE tel.339 887 8476 oppure 338 286 3921

>>> Consegna a domicilio

*salvo nuove Disposizioni aggiornate nel sito internet del comune www.comune.rosa.vi.it

•	Ufficio	Anagrafe > 0424 584170

•	Ufficio	URP-Protocollo > 0424 584127

•	Ufficio	Polizia	Locale > 0424 584180

•	Ufficio	messo	comunale > 0424 584125

•	Ufficio	LLPP-Ecologia > 0424 584160

•	Ufficio	Commercio > 0424 584122

•	Ufficio	Urbanistica-Edilizia 
Informatica > 0424 584150

•	Ufficio	Segreteria > 0424 584120

•	Ufficio	Ragioneria-Tributi > 0424 584130

•	Ufficio	Servizi	Sociali > 0424 584110

RECAPITI UFFICI COMUNALI

AGGIORNAMENTI
Ufficio	Relazioni	con	il	Pubblico tel. 0424 584111 / Sito	web	Comune	www.comune.rosa.vi.it 
Servizio WhatsApp (inviando un messaggio “iscrivimi” al 342 5700009)
App Municipium (disponibile gratuitamente su store Android e iOS) / Facebook @comuneRosa.

MUNICIPIO
L’accesso alla Sede Municipale è consentito ai Dipendenti, agli Amministratori e ai Cittadini 
con appuntamento solo per pratiche urgenti (vedi tabella).

SERVIZI SOSPESI
Chiusura dei cimiteri, del mercato settimanale ed attività a posteggio isolato,
chiusura della Biblioteca, impianti sportivi, Centro Diurno Anziani e Centro Sollievo.

RIFIUTI
Chiusura dell’Ecocentro di via dei Prati (limitare la produzione di ramaglie).
Assicurata	la	raccolta	di	rifiuti	domestici	porta-a-porta.
Attenersi alle disposizioni sullo smaltimento dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile online.

PUNTI VENDITA CON SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO
In collaborazione con l’Associazione Commercianti con eventuali aggiornamenti disponibili sul sito
del Comune www.comune.rosa.vi.it (vedi tabella).

NUOVO CORONAVIRUS | COVID-19

INFORMAZIONI UTILI VALEVOLI SINO AL 3 APRILE 2020*
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•	Ufficio	Servizi	Sociali > 0424 584110

RECAPITI UFFICI COMUNALI
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