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    AVVISO  ALLA  POPOLAZIONE                                          
 
                                                                                    
                                                                                                                                                    
                  Cari concittadini e concittadine, 
      
                  in data odierna mi è stato comunicato dalle competenti Autorità Sanitarie che altri tre nostri 
concittadini sono risultati positivi al test per la diagnosi del COVID19, facendo salire a quattro il numero delle 
persone che hanno contratto il virus nella nostra comunità. 
                  Tutti i casi in questione sono sotto lo stretto controllo delle Autorità Sanitarie, che hanno avviato le 
procedure di tracciamento per sottoporre a quarantena e alle necessarie indagini diagnostiche coloro i quali 
siano eventualmente entrati in contatto con le persone contagiate.  
                  Quanto sta accadendo, anche nella nostra comunità, è la dimostrazione che la diffusione del virus ha 
raggiunto livelli tali da giustificare le nuove restrizioni agli spostamenti e le più rigide norme in materia di 
contenimento del contagio contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato oggi sulla 
Gazzetta Ufficiale (che potrete consultare sul sito del Comune).     
                  Come già sapete, le prescrizioni individuali più importanti per contrastare il virus  restano l’uso della 
mascherina, anche all’aperto, l’igiene delle mani e il distanziamento tra le persone. 
                  Tuttavia, è stato dimostrato che, a seconda del contesto in cui ci troviamo, il rispetto di tali 
prescrizioni potrebbero non essere sufficienti.  
                  Per fare un esempio, sostare troppo tempo in locali non arieggiati, pur indossando le mascherine e 
mantenendo le distanze, crea un rischio concreto di contagio a causa della concentrazione del virus nell’ambiente 
e quindi della carica virale, qualora vi fosse anche una sola persona positiva al virus. 
                  Ciò vale anche nella propria abitazione quando dovessero essere presenti persone non conviventi o 
comunque persone soggette a frequenti spostamenti, sia nel territorio regionale che provenienti da altre Regioni. 
                  Questa nuova consapevolezza sulle insidie e la pericolosità del COVID19, ci carica di una nuova 
responsabilità e suggerisce di modificare qualche nostro comportamento, come ad esempio limitare le uscite 
dalla nostra abitazione solo quando è strettamente necessario, evitare di frequentare gli uffici pubblici quando è 
possibile effettuare gli adempimenti burocratici online, come i pagamenti o la riscossione della pensione  ecc.      
                  Voglio ricordare, ancora una volta,  che lo spirito collaborativo e responsabile di ciascuno di noi si 
traduce in un atto di riguardo verso le persone più esposte e più fragili, quali sono le persone anziane e tutte le 
persone che già soffrono per altre patologie. 
                   Vi terrò aggiornati sull’evolversi della situazione.   
 
                    Buona giornata 
                      
                                                              
                                                                                                  Il Sindaco 
                                                                                             Roberto Montisci 


