Fontanafredda, 19 marzo 2020

Ai cittadini
del Comune di Fontanafredda

Un cordiale saluto a tutti Voi.
Entro nelle Vostre case in questo particolare momento in cui a noi
amministratori e al personale comunale viene chiesto di fornire le
informazioni utili per gestire al meglio la situazione.
Per quanto mi riguarda, ciò significa cercare un equilibrio tra un sano
livello di prudenza, reso obbligatorio dall’evolversi dell’emergenza in atto
e il tentativo di limitare e contenere la comprensibile ansia che percepisco
dalle richieste di molti di Voi.
Credo sia importante farvi partecipi dei dati riguardanti la nostra comunità
che conta quasi 13mila abitanti. Ad oggi abbiamo 3 persone in situazione
di quarantena cautelativa (che consiste in un isolamento di 14 giorni
monitorato dalle Autorità competenti); 3 persone già uscite
dall’isolamento e 4 risultate positive a COVID–19.
Grazie al corretto agire di tutti, i casi sono fino ad ora contenuti, ma Vi
esorto a mantenere un comportamento ancora più consapevole per i
prossimi giorni. Rimarranno in vigore le restrizioni già in essere, alle quali
vanno ad aggiungersi le ultime disposizioni dell’Ordinanza emanata il data
odierna dal Presidente della Regione Fvg. Oltre a rispettare le misure
igienico – sanitarie che vi vengono fornite insieme a questa mia, vi chiedo
quindi di modificare il vostro comportamento ricorrendo a poche e
semplici regole. Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire
esclusivamente per andare al lavoro, per ragioni di salute o per altre
necessità, quali, per esempio, l’acquisto di generi alimentari e farmaci. Per
accedere agli esercizi pubblici per approvvigionarsi del necessario, si deve
limitare l’accesso ad un solo componente del nucleo familiare.
E’ stata disposta la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi
commerciali, fatte salve farmacie, parafarmacie ed edicole.
E’ fatto divieto di svolgere attività motorie o sportive in luoghi pubblici,
nonché effettuare passeggiate e intrattenersi in giardini e parchi pubblici,
per i quali ho già disposto la chiusura dalla scorsa settimana.
Vi chiedo di accettare eventuali ulteriori ordinanze che saranno emanate
sempre nell’ottica della salvaguardia di tutti noi.
Questo ulteriore sforzo ci permetterà di limitare la velocità di diffusione
del virus che è l’aspetto più preoccupante dell’emergenza: sono giorni
cruciali che ci permetteranno di capire l’evolversi del contagio.
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Mi rivolgo ora a chi in questi giorni, a vario titolo, attraverso diversi mezzi
di comunicazione ha chiesto quanto l’amministrazione di Fontanafredda
stia facendo per contrastare la diffusione di Covid-19.
In particolar modo faccio riferimento alle numerose istanze riguardanti la
disinfezione dei manti stradali. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria Friuli Occidentale e la Regione hanno indicato

che “non vi è evidenza che spruzzare, massivamente, ipoclorito di sodio
all’aperto sui manti stradali possa avere efficacia per il contrasto alla
diffusione di Covid–19 dal momento che le pavimentazioni esterne non
consentono interazione con le vie di trasmissione umana; pratica che
potrebbe risultare inquinante e contaminare le acque di falda,
direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione”.
Inizierà invece a breve il trattamento con prodotti adeguati delle aree
limitrofe a luoghi ad alta frequenza di persone, quali supermercati e
farmacie.
Per quanto riguarda invece la sanificazione di scuole e palestre, Istituto
Comprensivo e Comune hanno già provveduto alla pulizia straordinaria
secondo le indicazioni del Ministero della Salute e, ad ogni modo, la stessa
verrà ripetuta qualche giorno prima della riapertura delle strutture.
Mi rivolgo nuovamente a tutti Voi: l’emergenza di Covid–19 è diversa da
altre a cui, in un passato non così lontano, il nostro popolo ha saputo
reagire con prontezza e coraggio. Covid–19 ha cambiato invece il
paradigma della reazione alle calamità che eravamo ‘abituati’ a
combattere. Tenere le distanze quando c’è una difficoltà sembra un
atteggiamento irrazionale nella logica della CIVITAS COMUNALE. Invece
oggi è doveroso. La salvezza è nello stare distanti. Restare a casa ci
costringe sì all’isolamento, ma ci sprona a mettere in pratica nuove
strategie per continuare comunque a relazionarci, a lavorare e ad istruirci.
Questo significa rispettare se stessi e il prossimo. È la nostra
responsabilità, il nostro senso civico.

Lontani ma vicini, tutti insieme ce la faremo
A nome di tutta la cittadinanza il mio doveroso e sentito ringraziamento
alla Protezione Civile, al Personale Medico e Paramedico, alle Forze
dell’Ordine e a tutti i volontari che ancora una volta si adoperano per la
nostra comunità.

Il Sindaco
Michele Pegolo
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Numero Verde Emergenze Protezione Civile:
800 500 300
Funzionario del Comune di Fontanafredda:
349 1247594
Assessore alla Protezione Civile:
339 4516367
Info alla cittadinanza
Sito del Comune e App Municipium

