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EMERGENZA CoVID-19 – MISURE DI COMPORTAMENTO 

 

Carissimi concittadini, 

come sapete tutti, stiamo affrontando un momento di forte criticità in risposta ad una situazione mai 
verificatasi sul nostro territorio e che merita la massima attenzione da parte di noi tutti. 

Le Istituzioni stanno recitando con grande difficoltà il proprio ruolo e sono in costante contatto e lavoro 
congiunto. 

In particolare, serve che tutti prendiamo sul serio questa fase di emergenza e che rispettiamo le 
indicazioni finalizzate a prevenire la diffusione del contagio. 

Come insegnano le esperienze di altri Stati e delle vicine Regioni Lombardia e Veneto, purtroppo, questo 
virus ha la capacità di diffondersi con grande facilità e molto rapidamente. 

Le sue conseguenze appaiono, ad oggi, molto gravi in maniera particolare per le persone anziane, che 
abbiamo il dovere di proteggere nel migliore dei modi e con tutti gli strumenti in nostro possesso: primo tra tutti 
il senso di responsabilità civile. 

Tuttavia, un flusso eccessivo di pazienti e casi critici in ospedale potrebbe generare delle difficoltà tali 
da mettere a rischio il sistema sanitario stesso e, di conseguenza, la salute pubblica, ovvero di noi tutti e di tutte 
le età. 

Non perdiamo tempo a commentare le misure in atto, non fantastichiamo su teorie del complotto, guerre 
batteriche, finanza mondiale ed interessi privati i più stravaganti. 

Cerchiamo di fare, insieme, cose alla portata di tutti per poter affrontare e superare questa grande sfida: 

1. Usciamo di casa solo se strettamente necessario per motivi di lavoro o cause di forza maggiore e di somma 
urgenza; 

2. Se abbiamo sintomi quali febbre, tosse, difficoltà respiratorie, NON usciamo di casa, telefoniamo al nostro 
medico di famiglia o ai numeri telefonici dedicati di Asl (0141.484952) e Regione (800.19.20.20): in questo modo 
riceveremo consulenza sanitaria e saremo indirizzati verso il percorso più appropriato senza rischiare di estendere il 
contagio ad altre persone; 

3. Visitiamo i siti internet di Ministero della Salute, Regione Piemonte ed Asl AT, troveremo aggiornamenti costanti; 

4. Se costretti ad uscire, rispettiamo sempre le regole sulle distanze interpersonali e l’igiene; 

5. Evitiamo assembramenti, anche all’aperto. 

     Il rispetto di queste poche indicazioni, insieme alla massima collaborazione di tutti è alla base dell’esito della sfida 
che la nostra società sta affrontando. 

       Vi prego ancora di seguire queste indicazioni con la massima serietà e senso civico, aiutandoci a        
sensibilizzare anche famigliari, amici e conoscenti. 

       Insieme possiamo farcela. 

                                                                                                        Il Sindaco 

                                                                                                           Gianluca Forno 


