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AVVISO ALLA CITTADINANZA DEL 24.03.2020
Coronavirus. Fara Vicentino: al via la consegna di mascherine alla popolazione
Come gli altri Comuni, anche Fara Vicentino inizierà a consegnare il primo quantitativo di mascherine
destinate alla popolazione tramite i volontari della Protezione Civile.
«Vi informiamo che l'obiettivo è quello di fornire una mascherina per ogni residente. Per poter
raggiungere tutti i nuclei familiari e coprire l’intero territorio ci vorranno alcuni giorni di lavoro.
Ogni Comune riceverà la propria dotazione suddivisa in più consegne, visto che soddisfare
l'approvvigionamento necessario a coprire tutto il territorio regionale necessita di una tempistica di
produzione e distribuzione adeguata».
Abbiamo ritenuto consegnare le prime 900 mascherine alla categoria riconosciuta più a rischio e cioè dai
65 anni e oltre. Alla prossima consegna da parte della Regione, si procederà con la distribuzione ai
"capifamiglia" e al numero dei componenti il nucleo familiare.
Questo permetterà alla squadra dei "volontari distributori" di girare con un elenco dettagliato per via e
per famiglia, consegnando una mascherina per residente. Tale modalità operativa si rende necessaria
per poter gestire l'immane sforzo chiesto ai volontari, consapevoli comunque che le forniture dilazionate
nel tempo non ci permetterebbero comunque di arrivare contemporaneamente in tutte le case. Ai
cittadini chiediamo pazienza e comprensione, sperando possano apprezzare l'impegno e lo sforzo
organizzativo che stiamo mettendo in campo.
Fara Vicentino è un paese dove è più semplice ipotizzare il giro di consegna porta a porta per
consegnare capillarmente le mascherine e quindi ritornare con un secondo giro per recapitare le
mascherine anche agli altri concittadini.
I Volontari della Protezione Civile incaricati a suonare i campanelli delle singole abitazioni e riconoscibili
dall’inconfondibile divisa – chiarisce il Sindaco - distribuiranno le mascherine che, ricordiamo, non sono
un presidio medico chirurgico».
I cittadini con patologie particolari possono contattare direttamente il Comune allo 0445 375022 dove gli
incaricati registreranno le richieste alla quale sarà data, nel limite del possibile, priorità.
Il Sindaco rinnova infine, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale l’appello alla Cittadinanza:
«Torniamo a ribadire l'assoluta necessità del rispetto delle regole rimanendo a casa, evitando
spostamenti non necessari e garantendo sempre la distanza interpersonale. Raccomandiamo a tutti
coloro che riceveranno le mascherine di non sentirsi in alcun modo autorizzati a riprendere spostamenti
nel territorio: disporre della mascherina, infatti, non è un elemento che autorizza a sentirsi più sicuri o
abilitati alla non osservanza delle regole e delle restrizioni personali che tutti siamo doverosamente
chiamati a osservare».
Il Sindaco

