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 Cari concittadini,

 entro ancora nelle Vostre case per aggiornarvi sulla emergenza COVID-19 a Staranzano.

CASI POSITIVI DI COVID-19

Purtroppo, in questi ultimi giorni ho avuto la segnalazione di  ulteriori

due casi  positivi.  In  totale,  quindi,  i  casi  registrati  nella nostra città salgono a sei.

Ricordo  che tre  persone sono da tempo guarite  per  cui  i  casi  positivi  attualmente

presenti sul nostro territorio sono tre.

A due mesi dal primo caso registrato a Staranzano, è la seconda volta

che ci vengono segnalati due casi positivi a distanza ravvicinata di tempo, che non

hanno  nessun  collegamento  tra  loro.  Questo  ci  deve  far  riflettere  e  far  capire

l’importanza di un comportamento rispettoso delle regole che ci sono state indicate dai

Decreti e dalle Ordinanze. 

Oggi,  che abbiamo riacquistato finalmente più  libertà di  movimento,

dobbiamo continuare  a  mantenere  responsabilmente  i  nostri  comportamenti  per  la

prevenzione del contagio, come abbiamo fatto in questi due mesi. Quindi, quando si

esce da casa vanno assolutamente rispettate le misure che ci  sono state dettate, che

sono sempre attuali, ed evitare assolutamente gli assembramenti. 

Oggi serve, più di ieri, la RESPONSABILITÀ COMPORTAMENTALE

di  ognuno  di  noi  per  salvaguardare  sia  il  bene  personale  che  quello  dell’intera

comunità. 



MASCHERINE

È  stata  completata  la  consegna  delle  mascherine  di  stoffa  anche

all’ultima  platea di  cittadini  che aveva ricevuto  solo  quelle  di  tipo  chirurgico:  gli

Under60 single. Qualora ci fosse qualche famiglia che non le avesse ricevute si invita a

contattare il Coordinatore della Protezione Civile che provvederà a farle recapitare.

BUONI SPESA

Con la consegna dei buoni spesa ad ulteriori 44 famiglie, avvenuta in

questi  giorni,  da  parte  dei  Volontari  della  Protezione  Civile,  sono  state  aiutate

complessivamente 160 famiglie per un totale di 1623 buoni equivalenti a 40.575,00€.

Per soddisfare tutte le domande il contributo del Governo nazionale di 38.468,15 € è

stato integrato con parte delle donazioni che il Comune ha ricevuto sul dedicato Conto

Corrente per l’Emergenza Coronavirus (IBAN: IT91 F088 7764 6600 0000 0356 741),

aperto presso la BCC di Staranzano e Villesse. Con quest’ultima consegna si è chiusa

la  prima  fase di  aiuti  per  l’emergenza alimentare;  una seconda  fase  si  aprirà  con

modalità diverse rispetto la prima con il ricavato del dedicato Conto Corrente e con la

collaborazione del fondo di Solidarietà della Parrocchia di Staranzano. Si invita, chi

può, a donare per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà. GRAZIE!

Concludo ringraziando i Volontari della Protezione Civile, unitamente ai

giovani di ATTIC, per l'importante quotidiano lavoro che stanno svolgendo a favore

della comunità. 

Un cordiale saluto a tutti.

Il Sindaco

Riccardo Marchesan 


