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Il Sindaco

San Giovanni in Croce, 09/04/2020

Cari concittadini, la nota che segue è per rendervi partecipi delle decisioni in merito alla situazione
mascherine.
Fin dall'inizio dell'emergenza la linea che questa amministrazione comunale ha scelto è stata di
attivare servizi che andassero incontro alle esigenze dei residenti, limitando al massimo la necessità
di uscire di casa, soprattutto per le fasce più a rischio della popolazione.
Per prepararci a quella che gli esperti chiamano "FASE 2", ovvero il periodo in cui, dopo che i contagi
saranno calati sensibilmente, si potrà iniziare ad uscire con le dovute precauzioni, abbiamo previsto
un KIT da distribuire a tutti i residenti con più di 65 anni per incoraggiarli sì a riprendere il normale
svolgimento della propria vita, ma in sicurezza, usufruendo di mascherine di qualità, guanti e
igienizzante.
Di qualche giorno fa la distribuzione una tantum, ai comuni, di una quantità di mascherine a bassa
protezione, il cui numero soddisferebbe all’incirca solo un quarto della popolazione.
Ci siamo trovati davanti a una decisione che non prendeva in considerazione la reale, alta possibilità
di diffusione del virus in questo momento, soprattutto nelle zone d'Italia in cui viviamo noi.
Ecco, questo per dirvi che non ci sentiamo di distribuire il materiale a bassa protezione arrivato,
tantomeno alle fasce più deboli. Non ancora. È un sacrificio, lo è per tutti. Non vogliamo nemmeno
dare nessun incoraggiamento a riprendere la nostra vita come se nulla fosse successo. Non è ancora
il momento.
Appena i contagi e le perdite, che hanno colpito anche la nostra comunità, diminuiranno, allora sì,
sarà il momento di incoraggiarci a vicenda.
Solo chi avesse bisogno di mascherine per urgenze e non le possedesse, ad esempio per recarsi al
lavoro o effettuare cure mediche, contatti gli uffici comunali (0375 91001): ve le consegneremo
direttamente presso la vostra abitazione.
Il vostro comportamento è stato fino a questo momento esemplare. Continuiamo così, per il bene
e la salute di tutti.
Il Sindaco
dott. Pierguido Asinari

