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 Cari concittadini, 

        ritorno nelle Vostre case per un aggiornamento 

sull' Emergenza Coronavirus nel nostro paese. 

   La notizia confortante è certamente quella che non ci sono stati 

segnalati altri casi positivi al COVID-19 dopo quelli segnalati il 26 e 27 marzo scorso. 

Siamo da due settimane fermi ai tre casi che in realtà sono due in quanto il primo è 

ritenuto guarito da tempo. 

   Questo dato incoraggiante non ci deve però far abbassare la 

guardia, anzi ci deve far capire l'importanza di continuare a mantenere il 

comportamento severo che da tempo stiamo osservando. Non si esce dall'emergenza se 

non si rispettano le misure che ci sono state imposte; il contagio si contiene solo se ne 

siamo tutti consapevoli e responsabili. 

   L'isolamento che ci è stato imposto è l'unico modo per uscire da 

questo periodo molto difficile e va RISPETTATO come quotidianamente ci viene 

ricordato dai messaggi diffusi dalla Protezione Civile. Se i numeri a Staranzano sono 

contenuti è perché la stragrande maggioranza dei cittadini, ai quali va la mia 

gratitudine, si sono attenuti e si attengono responsabilmente alle regole date. 

   In questo periodo, forse anche perché si sente aria di festività 

Pasquali, ho visto, purtroppo, aumentare il numero di persone che non rispettano le 

direttive di stare nella propria casa limitando le uscite ai soli motivi di salute, lavoro e 

acquisto di generi di primaria necessità. Si fa presente che avere la mascherina non 

significa che si può andare in giro;  permangono sempre le stesse misure che limitano 

le uscite.  

   Stare in casa, poi, NON deve essere interpretato come “Io resto 

in casa ma altri possono entrarvi”: ricordo che possiamo far entrare in casa solo tecnici 

per interventi urgenti, come idraulici, elettricisti, tecnici del gas, del telefono oltre ai 

servizi assistenziali alle persone che necessitano di aiuto, ma NON PER ALTRE 

RAGIONI, come quelle per soddisfare un bisogno legato all'estetica della persona. 

Questi servizi, poi, che avvicinano le persone e prevedono anche il contatto fisico 

mettendo a rischio la propria salute e quella degli altri non sono assolutamente 

ammessi.  Ricordo che la violazione delle misure è pesantemente sanzionata. 

   Da lunedì scorso si trova pubblicata sul sito del Comune ed 

anche sulla pagina Facebook comunale, la modulistica per poter accedere ai buoni 

spesa relativi agli aiuti economici decisi dal Governo, che ricordo essere 

principalmente riservati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti 
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dall'emergenza del Coronavirus. 

   Riguardo l'argomento mascherine, ricordo che dalla Regione ci 

giungono in numero limitato a distanza di vari giorni: è stato, quindi, inevitabile 

stabilire delle priorità nella consegna.  Si è data precedenza alle persone anziane. Ecco 

un breve riepilogo delle consegne finora effettuate: 

1a) famiglie con  almeno 3 componenti  di cui almeno 1 anziano; 

2a) persone con più di 60 anni che vivono da sole; 

3a) famiglie composte da 2 persone di cui una con più di 80 anni. 

   Continueremo nei prossimi giorni a completare la distribuzione. 

   Riguardo questo tema rivolgo un sentito ringraziamento 

all'Associazione Vanessa Onlus che ci donerà circa 500 mascherine e al Lions Club di 

Monfalcone che ne ha donate un centinaio. 

   Voglio ringraziare tutto il personale sanitario che lavora 

incessantemente in condizioni difficili e rischiose anteponendo la salvaguardia della 

salute pubblica alla propria; un grazie va anche a tutte le forze di Polizia per il loro 

importante impegno nei controlli per il rispetto delle misure imposte. 

   Un sentito ringraziamento lo rivolgo alle ACLI e al Fondo di 

Solidarietà di Staranzano, per la collaborazione con il Comune sia sulla emergenza 

alimentare che sull’iniziativa volta ad aiutare i ragazzi sul fronte scolastico. 

   Infine ringrazio i volontari della Protezione Civile e quei 

cittadini che hanno dato la loro disponibilità ad aiutarli nei diversi quotidiani impegni 

collegati alle necessità dell'emergenza che stiamo vivendo.     

 

   A tutti faccio i miei più calorosi auguri di   

    

BUONA PASQUA 

    

 

   RESTATE A CASA 

   INSIEME CE LA FAREMO 

 

 

Il Sindaco 

Riccardo Marchesan  

    

    


