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 Cari concittadini, 

   sono vicino a voi tutti in questo difficile momento che ci chiama a dei 

comportamenti che mai avremmo immaginato. 

 

      Oggi ci sono state consegnate, dalla Protezione Civile Regionale, 600 

confezioni contenenti due mascherine lavabili e 1050 mascherine di TNT (tessuto non tessuto) 

monouso. Questo pomeriggio i volontari della Protezione civile, inizieranno, quindi, la seconda 

consegna delle mascherine che come la volta precedente verranno recapitate a casa vostra. Le 

confezioni di due mascherine lavabili verranno recapitate ai cittadini con più di 60 anni che 

vivono da soli che sono quasi 600. Le mascherine di tessuto non tessuto monouso, le 

metteremo, invece, a disposizione degli esercizi commerciali di generi alimentari, dove, a 

seguito della Ordinanza 7/PC FVG, i cittadini sono tenuti ad indossarle. Avremmo certamente 

voluto consegnare le mascherine a tutte le famiglie in una sola volta, ma ciò non è possibile 

ricevendo qualche centinaio di mascherine alla volta e a distanza di giorni. 

 

   Esattamente un mese fa - era il 5 marzo scorso - ci veniva segnalato il 

primo caso di positività al Coronavirus, verificatosi all'interno del Municipio. Le quattro 

persone poste in quarantena a seguito di questo caso, sono regolarmente tornate al lavoro. Il 

cerchio quindi si è chiuso senza ulteriori contagi. Questo caso non viene però conteggiato tra 

quelli presenti a Staranzano essendo la persona residente altrove.   

   Dall'inizio della pandemia, quindi, i casi registrati a Staranzano fino a 

poco fa sono tre. Uno di questi è considerato guarito, per cui è corretto dire che i casi positivi 

ancora presenti sono due. 

 

   Sentendo la TV e leggendo i giornali ci si rende conto che la nostra 

cittadina vive una situazione tutto sommato confortante. Se viviamo questa situazione gran 

parte del merito va al comportamento civile, rispettoso e responsabile della stragrande 

maggioranza di voi cittadini a cui va il mio ringraziamento. Non ci sono altri modi per fermare 

il contagio se non quello di stare a casa propria. Abituati come eravamo a tutt'altra modalità di 

vita, questa condizione ci crea delle sofferenze, ma sappiamo che solo continuando a 

comportarci in questo modo supereremo questo difficile periodo. 

 

   Un richiamo lo devo fare, invece, a chi non rispetta le misure dettate 

dai decreti e dalle ordinanze, mettendo a repentaglio oltre alla propria salute quella di tutti gli 

altri. A queste persone rivolgo il pressante richiamo a rispettare tutte le misure che ci sono state 

imposte.  

   Nella settimana che ci porterà alla Pasqua chiudo con un messaggio di 

vicinanza e di augurio a tutti voi con particolare riguardo alle due persone ancora positive e alle 

loro famiglie. 

    

   RESTATE A CASA 

   INSIEME CE LA FAREMO 

 

Il Sindaco 

 

Riccardo Marchesan  
    


