COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

tel. 0444 614534 - 614455.

COMUNICATO DEL 17.03.2020 ore 11:00 A.M.
Cari concittadini,
Pur in un momento particolarmente delicato, è necessario più che mai avere un
atteggiamento positivo per noi e per l’intera comunità; avere paura è normale e giusto,
e parlare delle proprie emozioni può aiutare a stare meglio, ma facciamolo al telefono con le
persone care e i nostri amici; manteniamo per quanto possibile le nostre abitudini nel
rispetto delle regole e disposizioni.
Troppe informazioni infondono paura: trovate quindi un paio di momenti al giorno per
informarvi utilizzando fonti istituzionali certe, seguite le norme igieniche e le disposizioni
normative. Qualche esercizio fisico lo si può fare tranquillamente anche a casa, nessuno è solo
e nessuno resterà solo, la comunità è vicina a tutti.
Ai nostri bambini e ragazzi raccontiamo la verità in modo semplice, con
immagini e informazioni adeguate, dedicando un momento di conversazione assieme per
rendere loro la situazione meglio comprensibile; trasmettiamo affetto e sicurezza,
lasciamoli giocare anche all’aria aperta ma nel giardino di casa o sul balcone; raccontiamo loro
come si passava il tempo senza la tecnologia.
Ricordiamo che ci sono tanti capaci professionisti come medici, infermieri, forze
dell’ordine, volontari, che stanno lavorando per aiutare e far terminare la situazione
negativa prima possibile: piano piano ci stanno riuscendo anche con il nostro aiuto nel
rispettare le nuove regole del momento.
I Sindaci e le Amministrazioni che fanno riferimento all’AULSS8 “Berica” sono in
costante contatto tra loro e con le autorità sanitarie: anche ieri si è tenuto un incontro in cui si
sono ulteriormente perfezionati criteri informativi, si è aggiornata la situazione dei casi e si
sono programmati interventi. Abbiamo inoltre esteso sulle 24 ore la disponibilità del numero
0444 614455, che è a disposizione dei cittadini in caso di necessità e informazioni.
A ieri sera Grisignano di Zocco non ha casi: dobbiamo però essere consapevoli
che, data la situazione, anche la nostra Comunità potrebbe non rimanere immune. Il fatto di
avere o meno casi però non deve cambiare assolutamente nulla nell’atteggiamento di massima
prudenza e rispetto delle regole che tutti dobbiamo tenere.
Provvederò a mantenervi costantemente e puntualmente informati, in modo
ufficiale, sull’evoluzione della situazione nel nostro territorio.
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Voglio ringraziare di cuore, a nome di tutta la Comunità, i volontari, i medici di base
affollati di chiamate, la farmacia che lavora ad alto rischio ed ha attivato servizio a domicilio, la
Polizia Locale e la Protezione Civile per il supporto nel controllo del territorio e nell’assistenza,
gli uffici comunali che restano attivi per i cittadini, i Medici ed Infermieri in ospedale che mai
come in questo momento andrebbero ringraziati, e tutti voi per la pazienza e la resistenza.
Uniti ce la faremo.

Il Sindaco
Stefano Lain
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