
 

Comune di Giardini Naxos 

Città Metropolitana di Messina 

  

COMUNICATO  STAMPA   
 

Comunicato 

Stampa 

n. 16 
del   23/03/2020 

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

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

 

 

 

Emergenza covid19: appello del Vicesindaco ai Sindaci del 

Comprensorio  

 
Continua a preoccupare l’emergenza Coronavirus che non accenna a diminuire.  A tal proposito il 

Vicesindaco Carmelo Giardina rivolgendosi ai cittadini e ai Sindaci del Comprensorio taorminese ha 

fatto questo appello che riportiamo di seguito: “In questo ultimo periodo è evidente come sia cambiata 

radicalmente la nostra vita, a causa di questa drammatica emergenza che sta contagiando il mondo intero. 

Purtroppo, dal comportamento che si nota in giro, non tutti sciaguratamente hanno ancora compreso la 

gravità della situazione, in quanto non coscienti e ubbidienti alle misure restrittive ma necessarie che le 

Istituzioni giustamente impongono, per salvaguardare la vita di tutti. Continuando a non rispettare queste 

misure e precauzioni, a volte con atti di intollerabile indisciplina, vengono annullate tutti gli sforzi dei tanti 

che seguono in maniera ligia e rispettosa le regole, che le Autorità preposte impongono, e così il Covid 19 

seguiterà a propagarsi e contagiare. Mi chiedo perché si deve essere così ciechi o stupidi ed aspettare che il 

nemico invisibile ci colpisca? Oggi più che mai c'e' bisogno soprattutto della responsabilità dei nostri 

comportamenti e trovare soluzioni che possano contingentare il movimento delle persone anche in quelle 

attività autorizzate, come per esempio uscire dalla propria abitazione per fare la spesa o recarsi agli uffici 

postali o in farmacia. Ciò non vuol dire affollare supermercati, o fare la ressa alle poste o fuori dalla 

farmacia, rimanendo in fila per ore che, oltre al fastidio dell'attesa, aumenta la probabilità del contagio. 

Allora quale semplice soluzione sperimentata positivamente già da altri, anche all'estero, per dimezzare la 

presenza massiccia dei clienti nei supermercati, o in altri uffici aperti al pubblico, e quindi dimezzare il rischio 

di prendere o trasmettere il virus, potrebbe essere quella di adottare ciò che fu la consolidata procedura delle 

"targhe alterne". Per esempio, nei giorni dispari (1-3-5...) uscire dalla propria abitazione, per recarsi a fare la 

spesa, o gli altri servizi, le persone con cognome che iniziano dalla A alla L e nei giorni pari (2-4-6-...) coloro 

con cognomi dalla M alla Z. Questo è un invito che rivolgo a tutti i Sindaci del comprensorio e non, affinché 

vengano adottate almeno per prova disposizioni in tal senso, derogando naturalmente per quei casi di 

emergenza. Come sempre, solo la nostra coscienza ci obbligherà a seguire questa indicazione e forse limitati 

saranno i controlli, però riflettiamo un attimo prima di uscire, poiché il prossimo a rimanere contagiato potrà 

essere ognuno di noi, considerato che il coronavirus non guarda in faccia nessuno”. 

 



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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