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IL SINDACO 

 

 

 

 
Cari concittadini 
 
L’Amministrazione Comunale, consapevole delle difficoltà di reperimento delle mascherine 

protettive e del ruolo fondamentale che il loro uso comporta per la sicurezza di tutti noi, 

con grande difficoltà e con imprevisto e consistente impegno economico, è riuscita ad 

acquistare un quantitativo di tale dispositivo di protezione, sufficiente alla distribuzione di 

due mascherine per nucleo famigliare a TUTTE le famiglie del nostro territorio. 

Questa iniziativa è stata altresì estesa con congrui numeri a tutti gli esercizi commerciali a 

tutti i nostri medici di base, infermieri, personale di assistenza domiciliare, Protezione 

Civile e  volontari che in questo momento difficile si mettono a disposizione del prossimo. 

I dispositivi che trovate acclusi alla presente nelle vostre caselle postali sono in confezione 

sigillata, opportunamente sanificati e sono riutilizzabili previo lavaggio. 

Lo scopo di tale iniziativa oltre evidentemente a rendere più sicuri i rapporti interpersonali 

all’esterno delle proprie abitazioni, è anche quello di responsabilizzare le persone all’uso di 

questa elementare norma di sicurezza e di non fornire più alibi a quanti, e sono tanti, che, 

ancora oggi, sottovalutano, con comportamenti irresponsabili, la gravità della situazione 

sanitaria. Il nostro obiettivo è quindi quello di non vedere più nessuno in contesti pubblici 

privi di dispositivi di protezione. 

Considerate le modalità di trasmissione del contagio consigliamo vivamente anche l’uso di 

guanti protettivi. 

Cogliamo l’occasione per indurre tutti ad una riflessione: Mentre molti di noi vivono con 

insofferenza il sacrificio dell’isolamento domiciliare, ci sono persone che quotidianamente 

soffrono e muoiono lontane dai loro cari. L’inosservanza delle norme di sicurezza rende 

ognuno di noi corresponsabile di queste tragedie, pensiamo quindi a questo quando 

usciamo dalle nostre abitazioni per motivazioni spesso ingiustificate. 

Le istituzioni locali, spesso rischiando personalmente, fanno ogni sforzo per aiutare ed 

essere vicine ai propri cittadini ma si aspettano in cambio solidarietà e senso di 

responsabilità. 

RESTATE IN CASA. AIUTATECI AD AIUTARVI!          

Il Sindaco 
Carmen Manduca 


