
 

Comune di Giardini Naxos 

Città Metropolitana di Messina 

  

COMUNICATO  STAMPA   
 

Comunicato 

Stampa 

n. 13 
del   20/03/2020 

Giornalista Dott. Rosario Messina   
WWW.COMUNE.GIARDINI-NAXOS.ME.IT  

Mail - amministratoresito@comune.giardini-naxos.me.it 

 
 

IL COMUNE DI GIARDINI NAXOS PRESTO DISTRIBUIRA  MASCHERINE PER 

LA POPOLAZIONE 

 

Procede a ritmo serrato l'attività per la realizzazione delle mascherine da distribuire alla 

popolazione. Il tessuto (TNT), dopo essere stato donato dalla Stiltex di Calatabiano e, dopo gli  

approvigionamenti, senza non poche difficoltà, degli accessori (laccetti, elastici, bustine, 

prodotti sterili) per la cucitura di circa 3.000 mascherine, è iniziata una sorprendente corsa di 

solidarietà da parte delle signore sarte e di numerosi cittadini che, a vario titolo, stanno 

offrendo da casa illimitati servizi di solidarietà. Da giorni i volontari della Protezione Civile 

stanno lavorando sino a notte inoltrata per soddisfare le numerose richieste di collaborazione  

dalle signore sarte provenienti da ogni parte della città. Il laboratorio Mida (Sig.ra Cettina e la 

sua collaboratrice Mary) si è messo a disposizione e sta provvedendo al taglio e, alla 

preparazione del tessuto, bordure ecc. lavorando ininterrottamente, mentre i volontari della 

Protezione Civile hanno provveduto a consegnare il materiale per realizzare le mascherine, alle 

sarte, il tutto nel massimo rispetto delle indicazioni dei vari Decreti Governativi. A tal 

proposito il vicesindaco Carmelo Giardina ha detto:"Vorrei ringraziare tutte le sarte che 

generosamente si stanno prodigando per la realizzazione delle mascherine. In questi momenti 

di particolare rischio, è stata inaspettata la risposta massiccia delle signore sarte e non che si 

sono messe a disposizione dell'Amministrazione in aiuto alla comunità giardinese dimostrando 

segnali di solidarietà invidiabili e non comuni. Vorrei esprimere anche un plauso ai volontari 

della Protezione Civile del Gruppo Comunale che stanno operando ininterrottamente fino a 

tarda sera per soddisfare sia le richieste di consegna del tessuto che quelle di farmaci e generi 

alimentari. Ringrazio tutte le persone che si stanno prodigando a vario titolo per superare 

insieme questo periodo di grave difficoltà e di particolare pericolo. Colgo l'occasione per 

ribadire alla cittadinanza di rimanere a casa, in quanto unica cura per combattere questo 

nemico invisibile. Solo rispettando le regole si potrà superare illesi questo drammatico 

momento. Vorrei dire  a tutti che appena le mascherine saranno pronte verranno distribuite 

alla cittadinanza."    

 

 

 



 

Per quanto riguarda qualunque tipo di informazione inerente i comunicati sul 

Corona Virus (DPCM, Ordinanze, Avvisi vari ecc.)  è possibile consultare 

l'apposito spazio dedicato all'emergenza COV19 sulla home page del  Sito 

Istituzionale del Comune: 

www.comune.giardini-naxos.me.it 
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