COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455.
COMUNICATO N.3 DEL 19.03.2020 ore 19:00
Cari concittadini,
dopo il caso di contagio da COVID-19 comunicatovi, aggiungo anche i primi casi di
persone denunciate per mancato rispetto delle disposizioni normative, trovate a
spasso senza reale necessità.
Ribadisco che lo stato di necessità per uscire non è interpretabile, pertanto nella
totale consapevolezza della difficoltà, l’invito è di rimanere a casa.
I servizi di ristorazione e alcuni commercianti di generi alimentari, ai quali va il
mio plauso, nonché la farmacia, si sono organizzati per consegne a domicilio.
E’ attivo H. 24 il numero comunale per eventuali necessità che saranno
espletata se possibile nel rispetto delle norme.
Raccolta rifiuti ed Ecocentro sono aperti; i Mercati (mercoledì e sabato) per soli
generi alimentari sono aperti ma la raccomandazione di adottare le idonee precauzioni
non viene meno, prendete ciò che vi serve e rientrate a casa, con amici e parenti utilizziamo
il telefono.
Passeggiate si o no? Solo ed esclusivamente in prossimità di casa e da soli; non
servono ordinanze dato che la norma è chiara sullo stato di necessità, quindi niente ciclabili
e niente cimiteri niente parchi gioco; a tal proposito le denunce incombono. L’invito
alle famiglie per i propri figli è di farli rimanere a casa.
Lavaggio strade si o no? L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, ARPAV e Ministero dell’Ambiente, valutano la “disinfezione” quale misura la cui
utilità non è accertata, mentre è certo il danno ambientale e rischio per la salute umana.
Mascherine: appena perverranno in Comune avverrà la distribuzione secondo
indicazioni in alternativa a modalità e criteri oggettivi che saranno comunicati.
Un doveroso ringraziamento al dirigente scolastico e ai docenti delle scuole che
mantengono la didattica a distanza, come pure alla Biblioteca Civica che con le proprie
iniziative aiuta a tenere i nostri ragazzi impegnati in attività ludiche e culturali.

Invito tutti i cittadini a mantenere atteggiamenti solidali e responsabili, in particolar
modo nei confronti di coloro che sono impegnati a combattere un nemico invisibile è subdolo,
un virus da cui nessuno può ritenersi indenne.
La catena di propagazione del virus va interrotta e insieme possiamo farlo,
dobbiamo aiutarci e avere pazienza.
Manteniamo l’atteggiamento positivo, ne abbiamo bisogno.
Uniti ce la faremo.
Il Sindaco
Stefano Lain

