COMUNICATO DEL SINDACO - 11 APRILE 2020
Carissimi concittadini,
colgo l’occasione per un aggiornamento sullo stato di emergenza che stiamo vivendo.
Questa settimana abbiamo registrato dati confortanti sullo sviluppo dell’epidemia, segno tangibile che i
sacrifici che stiamo facendo sono determinanti.
Devo fare i complimenti a tutti i cittadini, o quasi, che si sono dimostrati rispettosi delle regole, in
particolare mi rivolgo ai nostri bambini, ai nostri ragazzi, che silenziosamente hanno accettato questa
nuova situazione e che da casa stanno proseguendo gli studi, nella speranza che possano al più presto
recuperare il tempo perduto.
Inoltre, abbiamo avuto notizie confortanti sulle condizioni di salute delle persone ricoverate negli
ospedali e anche da coloro che sono stati dimessi di recente.
L’emergenza però non è ancora finita! Purtroppo, il ritorno alla normalità è ancora lontano e
sicuramente sarà graduale, quindi è il momento di stringere i denti e continuare a mantenere un
comportamento attento per evitare che i contagi possano riprendere.
Alcune brevi informazioni:
• Nelle scorse settimane la giunta ha acquistato, con risorse proprie, 4.000 mascherine, che sono già state
distribuite nei negozi, in farmacia, in comune e anche a domicilio, per chi ne ha fatto richiesta. Altre
1.400 mascherine sono arrivate dalla protezione civile e altre 10.000 sono state acquistate dal Comune e
saranno disponibili dalla prossima settimana. Le mascherine saranno distribuite a domicilio, giusto il
tempo di organizzare il servizio con i volontari. Riteniamo di aver fatto il massimo per reperire (in
autonomia) il materiale necessario ad affrontare questo momento di emergenza. Qualora Stato o
Regione riuscissero a fornire altro materiale, saremo in grado di sopperire nel tempo alle richieste dei
cittadini.
• Per i soggetti e le famiglie che si trovano in uno stato di fragilità economica, c’è la possibilità di
richiedere i buoni spesa.
• Per coloro che non possono muoversi da casa perché anziani, malati o in quarantena, ricordo che da
alcune settimane è attivo il servizio di consegna farmaci e alimentari a domicilio.
• È possibile acquistare materiali di cartoleria attraverso la consegna a domicilio.
• La prossima settimana riapriremo il Centro di Raccolta esclusivamente per la frazione verde: martedì
14, giovedì 16 e sabato 18 aprile, la mattina, dalle 10:00 alle 12:00, con accesso contingentato (qui
maggiori informazioni).
Potete trovare tutte le informazioni su questo sito, su Facebook o Instagram oppure chiamando l’ufficio
servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 al n. 035 791343 interno 5.
Infine, vi comunico che abbiamo attivato un conto corrente dedicato alle emergenze, attraverso il quale,
se non lo avete già fatto, potrete contribuire ad aiutare la nostra città a sostenere chi ha bisogno ( qui
maggiori informazioni).
Ringrazio tutti i volontari che ci stanno dando una grossa mano. Un grosso ringraziamento anche alle
Associazioni, sempre generose e collaborative.
Sottomontesi vi abbraccio virtualmente e auguro a tutti voi una Buona Pasqua.
Il Sindaco
Denni Chiappa

