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 Cari concittadini, 

        come ormai è consuetudine entro nelle Vostre 

case per aggiornarvi sull'Emergenza Coronavirus. 

    

   La prima bella notizia che vi do è che non mi vengono segnalati 

ulteriori casi positivi al COVID-19 per cui siamo sempre fermi ai 3 casi segnalati il 27 

marzo scorso.  Va detto, però, che questi 3 casi sono ormai considerati tutti guariti per 

cui la situazione è confortante. 
 

   Non mi stancherò di ripetere, però, che questo risultato non deve 

indurci ad abbassare la guardia perché il percorso è ancora lungo e dobbiamo 

continuare a mantenere e rispettare le misure che ci sono state imposte. So bene che 

questo richiede un sacrificio da parte di noi tutti, ma non vi sono strade alternative; 

responsabilità e pazienza sono indispensabili per intravvedere la luce in fondo al tunnel 

in cui siamo entrati.  

   Stamattina è comparso un articolo sul quotidiano locale “ Il 

Piccolo” che riporta l'allarme di alcuni operatori del settore Parrucchieri ed estetisti. Su 

questo tema mi ero già espresso nella precedente lettera aperta e non posso che ribadire 

quanto già sostenuto e pubblicato anche sull'articolo odierno. L'allarme lanciato oltre a 

toccare il tema sanitario tocca anche il lavoro nero. La condanna non può che essere 

totale e ricordo che chi dovesse tenere simili comportamenti va incontro a pesanti 

conseguenze qualora identificato. 

  

   La seconda bella notizia è che nella giornata di ieri ci sono state 

consegnate dalla Protezione Civile del FVG le previste 1400 mascherine (700 buste da 

due mascherine ciascuna) e con nostro sommo piacere e sorpresa, un ulteriore gran 

numero di mascherine singole di tipo chirurgico che non figuravano nel report 

regionale del 3° giro di consegne ai Comuni. 

 

   Questo ulteriore importante numero di mascherine ci permette di 

distribuirle a tutte le 3234 famiglie di Staranzano. Stamattina i Volontari della 

Protezione Civile hanno iniziato la consegna che durerà diversi giorni, alla fine della 

quale risulterà che tutte le famiglie avranno ricevuto almeno due mascherine.  

 

    

Ricordo che alcuni giorni fa ci sono state donate 100 mascherine dal Lions Club di 



Monfalcone che abbiamo già consegnato e ieri 240 confezioni da 2 mascherine 

ciascuna da parte dell'Associazione Vanessa onlus un Ponte per la Vita e la Solidarietà 

la cui distribuzione alle famiglie è iniziata ieri pomeriggio. A queste Associazioni va il 

nostro ringraziamento. 

    

   Questa mattina i volontari della Protezione Civile hanno iniziato 

a consegnare alle famiglie i buoni spesa della cosiddetta emergenza alimentare. 

Ricordo che questi buoni sono rivolti prioritariamente alle famiglie che hanno patito 

conseguenze economiche dall'emergenza del Coronavirus. 

    

   Concludo questo mio aggiornamento ringraziando la Dean Auto 

di Staranzano per averci dato l'auto di cortesia per le consegne a domicilio che i 

volontari della Protezione Civile stanno facendo. 

 

   A tutti un caloroso saluto e ancora l'invito di  

 

   RESTARE A CASA 

   INSIEME CE LA FAREMO 

 

 

Il Sindaco 

Riccardo Marchesan  

    

    


