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COMUNICATO DEL 04.04.2020 ore 17:00
Cari concittadini,
è di ieri sera la notizia di un nuovo ricovero per un cittadino di Grisignano di Zocco risultato
positivo al COVID-19; a lui e ai nostri altri due concittadini vanno tutti i nostri migliori
auguri di guarigione.
Le persone in sorveglianza fiduciaria passiva sono assistite anche dal Comune per
questioni logistiche e alcune di loro hanno ben superato il periodo di sorveglianza,
potendo ritornare alla quotidianità limitata per tutti; ma sia a loro che a noi tutti le
raccomandazioni rimangono un’assoluta priorità per mantenere elevata l’attenzione e la
prudenza.
ECOCENTRO: confermo l’apertura nei consueti giorni e orari ma l’accesso è
contingentato. Un formale invito è recarsi solo per necessità e non come in alcuni casi
riscontrati per un semplice conferimento di esigua quantità di materiale: ciò comporta tempi di
attesa più lunghi per tutti. La Protezione Civile che noi tutti dobbiamo ringraziare, è di
supporto per quanto concerne il rispetto delle disposizioni in atto.
MERCATI: alla luce dell’ultima ordinanza della Regione del Veneto i nostri mercati
rimarranno aperti giusta ordinanza sindacale che andrà a significare apposito piano
regolamentare. Anche qui il supporto della Protezione Civile è indispensabile per una
vigilanza sul rispetto delle disposizioni normative.
CITTADINI: raccomando a tutti che i movimenti siano supportati da estrema necessità,
sempre muniti di mascherina e guanti per fare la spesa e al mercato. Se da una parte
l’Amministrazione di Grisignano di Zocco sta cercando di dare supporto mantenendo attivi
alcuni servizi (ecocentro e mercati), dall’altra necessita la collaborazione di tutti.
Le forze dell’ordine che ringraziamo per il mantenimento e rispetto delle disposizioni
non transigeranno nell’abuso dei “soliti facilitoni” che mettono in pericolo tutti noi per
la loro negligenza nel non rispetto delle norme.
Ci aspetta un altro weekend soleggiato a quanto pare, ma ne avremo tanti e tanti altri da
goderci, nel frattempo dobbiamo tutti collaborare per il nostro futuro, rispettando le
disposizioni che non a caso sono fondamentali per la salute pubblica e la tutela di
tutti. RIMANERE A CASA NON È UNO SLOGAN, È UNA NECESSITÀ!
Uniti ce la faremo.
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