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IL VICESINDACO FA UN PRIMO BILANCIO SULLA DISTRIBUZIONE
DELLE MASCHERINE TNT

E’ stata completata la distribuzione del primo lotto di mascherine
TNT da parte dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione
Civile. Il Vicesindaco Carmelo Giardina interviene per fare un primo
bilancio. Riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:
“Completata, con successo, questa prima fase di distribuzione delle mascherine in TNT, che ad oggi ha
superato le due migliaia. Il ringraziamento doveroso va alla Stiltex di Calatabiano che ha fornito
gratuitamente il tessuto, al laboratorio Mida che in collaborazione con le 19 instancabili sarte, dalle proprie
abitazioni, sono riusciti a realizzare le 2.015 mascherine, ai volontari del gruppo di Protezione Civile
Comunale che, con inesauribile impegno, oltre ad aver provveduto alla sanificazione e confezione, ne hanno
effettuato la distribuzione. Seguendo un ordine prioritario, la consegna è avvenuta principalmente a domicilio
per le categorie protette, le piccole attività commerciali, gli Enti pubblici e privati, questi ultimi seguendo
l'ordine delle richieste pervenute al numero telefonico della Protezione Civile. Il numero totale delle consegne
a domicilio ha raggiunto le 1.300 unità, mentre la distribuzione, avvenuta, con ottimo esito positivo, presso i
due centri commerciali e market rionali, ha soddisfatto circa 700 persone. In particolare nei due centri
commerciali, i cittadini hanno dato prova di massima collaborazione ed eccezionale responsabilità, come la
circostanza richiede, ritirando ordinatamente le mascherine dopo aver fatto la spesa, senza alcuna ressa ne
assembramenti. Si comunica, inoltre, che in seguito all'approvvigionamento di nuova stoffa è in corso la
realizzazione di nuove mascherine seguendo lo stesso sistema, sperimentato positivamente in questa prima
fase. Da ammirare l'insistenza ed il desiderio del laboratorio Mida, delle sarte e dei volontari della PC
Comunale a spendersi per la collettività in una situazione cosi difficile e drammatica. Grazie ai cittadini e a
tutti coloro che, a vario titolo nell'anonimato, conducono in collaborazione con l'AC la lotta al contagio. Si
evidenzia che le nuove mascherine in corso di realizzazione, di cui se ne prevedono un migliaio, verranno
consegnate col sistema porta a porta. Nell'ambito sicurezza, proseguono le attività di controllo sul territorio a
cura della Polizia Municipale, come previsto dai decreti e dalle disposizioni emanate dalle Autorità
competenti, riportando sino ad oggi 170 controlli circa, Si rilevano 27 segnalazioni di quarantena volontaria
senza alcun sintomo”.

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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