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COMUNICAZIONE ALLA CITTADINANZA 

EMERGENZA COVID 19 
 

Scalenghe, 01 aprile 2020 

 

Dal Comunicato odierno dell’Autorità Sanitaria relativo alla situazione dei contagi del nostro 

Comune, purtroppo sono stati accertati due nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus. Ad 

oggi in base ai dati pervenuti, risultano n.7 persone di Scalenghe positive al Covid-19. 

L’amministrazione augura una pronta guarigione alle persone contagiate e cercherà di essere loro 

vicina, raccomanda a tutti di seguire, con scrupolo, le indicazioni già ampiamente trasmesse al fine 

di contenere la diffusione del Virus. Come sempre sarà nostra cura comunicare tempestivamente 

alla popolazione eventuali evoluzioni del contagio, qualora ufficializzati. 

Pur sentendo dagli organi di stampa notizie positive sull’andamento dei contagi, pare che, per 

quanto riguarda il nostro Comune la situazione vada in controtendenza o come è più probabile, 

semplicemente sono stati effettuati più tamponi rispetto al passato, a mio avviso non ancora 

sufficienti per dire quale sia la reale situazione del Contagio su Scalenghe, detto questo considerata 

la gravità della situazione si raccomanda di rispettare rigorosamente tutte le indicazioni 

contenute nei vari Decreti , limitando la mobilità ai soli casi previsti dalla normativa e comunque 

per comprovabile Necessità. 

A tal fine ribadisco una volta per tutte che gli spostamenti per acquisti di alimentari nei Comuni 

limitrofi è concessa qualora il punto vendita più vicino alla propria abitazione sia ubicato nel 

territorio di altro Comune  o qualora i negozi di vendita di “generi di prima necessità” esistenti sul 

nostro territorio non siano in grado per dimensione, quantità e ubicazione di soddisfare la richiesta, 

cosa che non si manifesta nel nostro Comune, capisco che i prezzi praticati dai nostri negozianti 

(anche se monitorati) possano essere diversi da quelli applicati da un Discount, e capisco quindi il 

sacrificio e le difficoltà economiche  che la cosa possa comportare, ma le disposizioni di legge sono 

volte, e lo ribadisco nuovamente, a non creare aggregazioni di persone, a non spostarci e a 

indurci il più possibile a STARE a CASA. 

In ultimo avviso la popolazione che le nuove disposizioni riguardanti il genitore che accompagna il 

figlio in quella che può essere considerata una normale attività motoria non è da intendersi come 

passeggiata o jogging ma deve essere circoscritta in prossimità della propria abitazione, i Vigili 

controlleranno il rispetto di tale indicazione. 

Cerchiamo di non rovinare tutti i sacrifici fatti finora con imprudenze stupide che andranno a 

discapito delle altre persone che magari con difficoltà stanno facendo la loro parte. Certo ancora una 

volta della collaborazione di tutta la cittadinanza, consapevole che questo periodo difficile si sta 

protraendo, ma altresì consapevole che con l’aiuto di tutti potremo accorciare i tempi di ritorno alla 

normalità. 

Vi saluto affettuosamente 

Il Sindaco, Alfio Borletto 
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