COMUNICAZIONI EMERGENZA COVID 19
Care concittadine e cari concittadini,
stiamo attraversando un periodo drammatico legato ad un’importante emergenza sanitaria globalmente diffusa.
Il Governo centrale ha imposto a tutti noi, tramite Decreti Ministeriali, una serie di limitazioni e di norme
comportamentali a cui dobbiamo attenerci scrupolosamente e responsabilmente. Parallelamente si sono
sviluppati protocolli di intervento (in continua evoluzione con l’evolversi della situazione) che gli Enti preposti
mettono in campo insieme alle Forze dell’Ordine, ai presidi sanitari, alla Protezione Civile e naturalmente alle varie
Amministrazioni Comunali. Questi protocolli sono attivi e funzionanti anche a Sezzadio.
E’ stato attivato un servizio dalla Provincia che informerà tutti i Comuni dell’Alessandrino su eventuali nuovi casi
accertati di COVID 19 all’interno del proprio territorio, informazioni che il Comune sta trasmettendo sul proprio
sito e sulla propria pagina Facebook. Per tutti i casi di COVID 19 riscontrati con tampone positivo, viene attivata
dalle ASL una procedura di quarantena obbligatoria per il malato ed eventuali familiari in base alle valutazioni del
personale medico preposto. L’applicazione ed il controllo di queste quarantene obbligatorie vengono gestiti
dalle forze dell’ordine rappresentate nel caso di Sezzadio, dai Carabinieri della locale stazione che stanno
svolgendo come sempre un lavoro eccellente ed a cui va il ringraziamento dell’intera comunità.
Le case di riposo o le strutture sanitarie ove si siano verificati dei casi di COVID 19 (a Sezzadio abbiamo avuto un
caso ACCERTATO nel Soggiorno S. Giustina) vengono prese in carico e monitorate costantemente dalle ASL locali
e dalle unità di crisi preposte.
Come Amministrazione Comunale abbiamo attivato un numero per richiedere la spesa a domicilio, il
331-1863997 che, grazie all’indispensabile collaborazione dei volontari della Protezione Civile di Sezzadio, è a
disposizione di quei cittadini che manifestino la necessità o che siano nell’impossibilità di provvedere
autonomamente. Sempre presso la nuova sede della Protezione Civile sotto i portici del Comune sono disponibili
i fogli di Autocertificazione utili agli spostamenti indispensabili per chi non avesse la possibilità di stamparli
autonomamente. Per le mascherine invece continua la situazione di non reperibilità nemmeno per la Protezione
Civile. Il Comune è riuscito a trovarne ed acquistarne un numero limitato per i volontari della Protezione Civile di
Sezzadio ma ad oggi persistono grossi e generalizzati problemi di approvvigionamento persino per il personale
sanitario della Provincia. Ci stiamo comunque muovendo anche nelle associazioni per reperirle quanto prima. Ci
teniamo comunque a ribadire che è seguendo le raccomandazioni di non uscire e mantenendo le distanze
di sicurezza di 2 metri che si scongiurano possibili contagi, non certo con il solo utilizzo delle mascherine.
Ricordiamo che in caso di sintomi influenzali bisogna contattare il proprio medico di famiglia. Quest’ultimo
contatterà l'unità di crisi se sussistono i requisiti per l’effettuazione del tampone chiedendo al paziente di mettersi
in isolamento volontario. In caso l'unità di crisi lo confermi, sarà essa stessa a farlo fare a domicilio. Ci vengono
riferite criticità sull’effettuazione dei tamponi in quanto l’ASL non riesce a garantire la necessaria tempestività.
Sono stati emanati due nuovi decreti dalla Presidenza del Consiglio e dalla Regione Piemonte. Questi decreti sono
ulteriormente restrittivi sia per quanto riguarda le attività sia per gli spostamenti delle persone. Consigliamo di
leggerli attentamente e facciamo presente che è vietato ogni spostamento fuori dal proprio comune di residenza
se non per motivi di lavoro o estrema necessità documentabile: lavoro, salute, acquisto di beni di prima necessità
non reperibili nel proprio comune. Abbiamo la fortuna di avere negozi alimentari ed altri esercizi
commerciali all’interno del paese. A loro va il nostro personale ringraziamento per il prezioso servizio che
stanno dando a tutta la comunità!
Si ricorda infine che con gli ultimi decreti sono vietate anche le attività fisiche all’aperto e le passeggiate che ci
allontanino dalle nostre abitazioni. Per approfondimenti si invita a leggere i decreti che trovate a questi link:
-www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunt
a_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf
-www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_del_presidente_del_con
siglio_dei_ministri_-_22_marzo_2020.pdf
-www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-piemonte-ordinanze-circolari-disposizioni-attuative
La velocità con cui ne usciremo dipenderà dalla capacità di attenersi alle prescrizioni che ci vengono
imposti e richiesti.
Restare a casa, è fondamentale e ce lo dimostrano paesi e popoli che ne sono usciti prima di noi. Su questo,
facciamo affidamento al senso comune di responsabilità ma ci preme avvisare che i carabinieri stanno svolgendo
controlli sul territorio elevando sanzioni e denunciando i trasgressori dei limiti imposti dai Decreti Ministeriali.
Non ci resta che stringerci tutti in un virtuale abbraccio ricordando a noi stessi che abitare in un piccolo paese
come il nostro, capace di generare in frangenti come quello attuale, un senso di comunità e di reciproca
assistenza ancora maggiore del solito, rappresenta un privilegio dal valore inestimabile.
Un grande abbraccio a tutti!
L’Amministrazione Comunale

