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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EMERGENZA COVID 19 
 

Scalenghe, 10 maggio 2020 

 

Aggiornamento situazione dei contagi del nostro Comune. 

Purtroppo, con estremo dispiacere, devo comunicare la scomparsa di un’altra 

concittadina, abbiamo però anche due persone risultate guarite, ad oggi quindi ci sono 

solamente più due pazienti positivi al Covid-19 che sono presso strutture ospedaliere. Da 

da circa un mese non abbiamo più nuovi contagi, questo mi fa ribadire che è 

fondamentale continuare a rispettare le regole. 

Il mancato rispetto, anche solo da parte di qualcuno, potrebbe creare i presupposti per un 

rinvio del ritorno al lavoro e ad una vita più normale. Pertanto, ancora una volta, vi invito 

a rispettare le regole e a stare a casa il più possibile. 

Dalla prossima settimana Protezione Civile e Volontari Civici, che ancora una volta 

ringrazio, ridurranno il loro orario di servizio, le regole le conosciamo tutti, cerchiamo 

di essere responsabili e di autodisciplinarci nelle code ai negozi, nel tenere le distanze, 

nell’usare mascherine e guanti dove è obbligatorio e anche dove non lo è, ma può essere 

d’aiuto a scongiurare i pericoli di contagio.  

Da domani riapriranno le Eco-Isole dove ci si potrà recare per smaltire gli ingombranti, 

ma solo se strettamente necessario. 

Le mascherine lavabili e riutilizzabili della Regione, purtroppo stanno arrivando a 

tranches, appena sarà nelle nostre mani il quantitativo per coprire tutta la cittadinanza 

partiremo con la distribuzione. 

Certo ancora una volta della collaborazione di tutta la cittadinanza, che fino ad oggi ha 

fatto la sua parte e sono fiducioso continuerà a farla, auguro a tutti voi una buona 

domenica con un pensiero speciale a tutte le mamme, figura bella e fondamentale delle 

nostre famiglie. 

 

Il Sindaco, Alfio Borletto 
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