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COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455
COMUNICATO DEL 30.03.2020 ore 18:00

Cari concittadini,
comunico che dal pomeriggio della giornata odierna è ripresa la consegna porta a porta
delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Veneto; la consegna dovrebbe
terminare entro fine settimana in funzione della consegna in Comune da parte della Regione.
In una prima fase le mascherine sono state distribuite a:
- personale che lavora a contatto con l'utenza presso gli esercizi commerciali operativi nel
territorio comunale e che svolge servizi di consegna a domicilio;
- persone di età superiore a 65 anni;
- persone disabili conosciute ai servizi di riferimento.
In questa seconda fase le mascherine verranno distribuite alla rimanente
cittadinanza (escluse le persone over 65 che l'hanno già ricevuta).
Si ricorda che questi dispositivi:
• non sono da considerarsi presidi medici;
•

mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria
abitazione in base ai limiti consentiti;

•

sono strettamente PERSONALI e non è in alcun modo consentito un utilizzo
promiscuo, neanche tra i componenti dello stesso nucleo famigliare;

•

non sono lavabili;

•

è possibile disinfettare il dispositivo spruzzando una soluzione di alcool
etilico al 70% e acqua al 30% - lasciare asciugare al sole.

La distribuzione viene effettuata dai volontari di Protezione Civile: uno di loro suonerà il
campanello per consegnare la busta contenente le mascherine, senza necessità di entrare in
casa ed evitando incontri ravvicinati. Nel caso in cui non ci dovesse essere nessuno in
casa, le mascherine verranno depositate nella cassetta delle lettere.
In casa non entrerà nessuno: diffidate da eventuali malintenzionati che lo chiedessero.
I volontari si presenteranno con la divisa della protezione civile, riconoscibile per scritta e logo.

Un doveroso ringraziamento
alla Protezione Civile che si
sta adoperando assiduamente
all’imbustamento
e
contestuale
consegna
a
domicilio in funzione delle
attuali mascherine presenti in
Comune.

Per un corretto utilizzo pratico
della mascherina vi invito a
guardare
il
video
su
https://m.youtube.com/watch?
v=jfki5TM4wts&feature=share,
precisando che le mascherine consegnate dal Comune possono essere igienizzate con
soluzione al 70% di alcol etilico e 30% acqua, lasciandole asciugare al sole (non stirare).
Si ricorda che gli strumenti che il Comune sta consegnando, non sono la soluzione al
problema dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Sono un valido aiuto al
contenimento del contagio nel caso necessiti di uscire di casa per questioni di assoluta
urgenza legate a motivi di salute, lavoro o acquisto generi di prima necessità, ma è
indispensabile perseverare nel seguire e adottare tutte le altre fondamentali norme di
comportamento: mantenere la distanza minima di un metro tra persone, lavarsi
spesso le mani, non toccarsi occhi, naso e bocca.
Questa settimana sarà fondamentale per comprendere i prossimi provvedimenti che
terranno conto della reale situazione sanitaria a livello regionale; ad oggi come tutti
abbiamo avuto modo di sentire c’è un rallentamento dei casi positivi, ma dobbiamo
insistere nelle misure restrittive.
Grisignano di Zocco come altri Comune pare essere un’isola felice; a stamane
contiamo soli due casi ma vi sono persone in sorveglianza fiduciaria passiva ed è
assolutamente d’aiuto a tutti e per tutti il rispetto delle norme restrittive che hanno
funzione di salvaguardare la salute di tutti noi.
Purtroppo vi sono state anche sanzioni per la negligenza di persone indifferenti alle
disposizioni di ristrettezza personale o per loro figli; abbiamo più volte ribadito che è
vietato andare a trovare amici o parenti e allontanarsi da casa; ogni volta che volete
andare da qualche parte fatevi la semplice domanda: è proprio necessario? Vedrete che
la risposta, ahimè, è sempre la stessa e cioè NO!.
Domani 31 marzo alle ore 12:00 le campane di
tutti i comuni suoneranno e le forze attualmente
in campo dei singoli comuni rispetteranno un
minuto di silenzio davanti il municipio con le
bandiere a mezz’asta, per commemorare tutte
le vittime nel mondo coinvolte dal lutto di questa
emergenza, stringendosi in un abbraccio
virtuale con loro e con gli operatori sanitari e
forze in campo per il loro sacrificio ed
impegno, nella speranza di una svolta positiva.
Il coinvolgimento con tutte le cittadinanze
darà un acclarato segno di rispetto per chi in
questo momento sta soffrendo e si sta impegnando.

Con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo
2020, recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili” sono stati assegnati al Comune di Grisignano di Zocco €.25.639,01 che
questa Amministrazione intende utilizzare attraverso le modalità di cui all'art. 2, comma 4,
lettera a), ossia attraverso l’erogazione di “buoni spesa” o "voucher" cartacei , finalizzati al
sostegno di nuclei familiari con difficoltà economiche conseguenti alle misure restrittive
adottate a livello nazionale per contrastare la pandemia del virus COVID-19 e, nel contempo,
tale da garantire un utilizzo certo e tracciabile del sussidio, a garanzia di trasparenza
e controllo della spesa pubblica, riduzione dei costi organizzativi, gestionali ed
amministrativi, monitoraggio e tracciabilità dei processi.
Per l’attuazione di tale intervento si procederà, in primo luogo, a chiedere la formale
adesione da parte degli esercizi commerciali locali disponibili a fornire generi
alimentari di prima necessità ai beneficiari dei buoni spesa.
A tal proposito già da domani saremo in grado di fornire indicazioni più dettagliate sulle
modalità scelte per erogare i predetti buoni.
La regola principale rimane sempre la stessa: RIMANERE IN CASA, la collaborazione
di tutti è fondamentale.

Concludo nel rendervi partecipi delle notizie positive che mi pervengono vegli ultimi bollettini
dell’AULSS 8 con l’immagine che segue, ad indicare che la vita continua ed il futuro è davanti
a noi.
Uniti ce la faremo.
Il Sindaco
Stefano Lain

