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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EMERGENZA COVID 19 

Scalenghe, 22 aprile 2020 

 

Dal Comunicato dell’Autorità Sanitaria relativo alla situazione dei contagi del nostro Comune, 

purtroppo, è stato accertato un nuovo caso di paziente positivo al Coronavirus, la persona è 

presso la propria abitazione e la sua situazione di salute non desta preoccupazioni. Ad oggi, in 

base ai dati pervenuti, risultano quindi 5 pazienti positivi, di cui 4 presso strutture ospedaliere o 

case di riposo. Tre persone colpite da Covid19 in precedenza, fortunatamente, sono risultate 

negative anche alla seconda prova tampone e risultano, quindi, guarite. 

L’amministrazione, come sempre, è vicina ed augura una pronta guarigione alle persone 

contagiate, raccomanda a tutti di seguire, con scrupolo, le indicazioni già ampiamente trasmesse 

al fine di contenere la diffusione del Virus. 

Purtroppo, le notizie che arrivano dagli organi di stampa per quanto riguarda la situazione della 

nostra Regione non sono per nulla tranquillizzanti, vi invito quindi a tenere duro e, considerata 

ancora la gravità della situazione, vi raccomando di rispettare RIGOROSAMENTE TUTTE 

LE INDICAZIONI contenute nei vari DECRETI, limitando la mobilità ai soli casi previsti 

dalla normativa e comunque per comprovabile necessità. 

Siamo tutti stanchi ed in difficoltà per la situazione, ma cerchiamo di non rovinare i tanti i 

sacrifici fatti finora con imprudenze stupide, che andrebbero a discapito delle altre persone che, 

magari con difficoltà, stanno facendo la loro parte.   

Ringrazio coloro i quali hanno continuato ad aderire all’iniziativa della spesa sospesa e chi ha 

versato somme di denaro e/o beni per aiutare le persone più in difficoltà, l’amministrazione ha 

deciso di investire delle somme per integrare quanto necessario a coprire le richieste del 

prossimo mese di maggio, ma sono molto graditi eventuali aiuti da parte della popolazione.  

Con la chiusura delle eco isole si è incrementato a dismisura il conferimento di qualsiasi tipo 

di rifiuto, anche ingombrante, nei cassonetti dell’indifferenziata o direttamente a bordo 

cassonetti sulla strada, vi invito a pazientare e conservare temporaneamente presso le vostre 

abitazioni questi rifiuti altrimenti mi troverò costretto ad utilizzare le telecamere, anche in questo 

periodo, per sanzionare chi trasgredisce alle regole del normale conferimento. Ricordo, anche, 

che la raccolta differenziata continua, qualcuno forse ritiene che col Coronavirus non si debba 

più differenziare, ma così non è. 

Certo ancora una volta della collaborazione di tutta la cittadinanza, fiducioso che questo periodo 

di massime restrizioni possa durare solo più una decina di giorni, ma, altresì, consapevole che 

bisogna fare il possibile per non allungare i tempi di entrata in vigore della cosiddetta Fase 2, 

auguro a tutti voi una buona serata in famiglia. 

 

Il Sindaco, Alfio Borletto 
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