Comune di Giardini Naxos
Città Metropolitana di Messina

COMUNICATO STAMPA

Comunicato
Stampa

n. 26
del 31/03/2020

Giornalista Dott. Rosario Messina
WWW.COMUNE.GIARDINI-NAXOS.ME.IT
Mail - amministratoresito@comune.giardini-naxos.me.it

COMPLETATA IL 30 MARZO LA PRIMA FASE DELLA DISTRIBUZIONE
DELLE MASCHERINE
E’ stata completata la distribuzione del primo lotto di mascherine TNT da parte
dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Il Sindaco Nello Lo
Turco e il Vicesindaco Carmelo Giardina hanno espresso soddisfazione per i
risultati conseguiti. Riportiamo di seguito le loro dichiarazioni:
“Siamo soddisfatti nel confermare il completamento della prima fase di distribuzione delle
mascherine in tessuto non tessuto (TNT), generosamente offerto dalla Stiltex Group srl di
Calatabiano, liberamente realizzate dalle sarte volontarie sotto il coordinamento del laboratorio
Mida e instancabilmente distribuite dal gruppo volontari di PC Comunale. Con l'ulteriore consegna
avvenuta in data 30 Marzo 2020, è stata raggiunta la cifra di 2.145 mascherine, distribuite nella
seguente maniera: Servizio a domicilio totale 1.332 (Categorie protette n. 126, Attività commerciali
n.292, Enti pubblici (FFOO, PM, Polizia Stradale, Poste, ecc.) n.329, Autorità religiose,
associazioni, personale operativo, privati come da richieste ricevute, n.585. Le mascherine
distribuite presso i due centri commerciali e i supermarket di quartiere, Edicola e parafarmacia,
ammontano a un totale di 813. Desideriamo evidenziare che la distribuzione è avvenuta al di la di
ogni ottimistica aspettativa e nella massima sicurezza sia col sistema porta a porta che con la
consegna presso i centri commerciali e nei negozi di quartiere. Ovviamente ai cittadini va
riconosciuto il merito importante di avere osservato, durante il ritiro delle mascherine, un
comportamento esemplare nel rispetto delle disposizioni impartite dalle Autorità. Con la
realizzazione, in corso, di circa 1.000 nuove mascherine si arriverà ad un totale 3.145, avvicinandoci
ulteriormente, ma non coprendo il numero (4.665) dei nuclei familiari che risiedono nel territorio
comunale. Ulteriori richieste sono in corso per approvvigionare nuovo tessuto, allo scopo di poter
soddisfare tutti i nuclei familiari. Desideriamo ribadire che i DPI deveno essere utilizzati nel rispetto
delle disposizioni e circolari imposte dalle Autorità competenti, per le mascherine realizzate
artigianalmente, ai sensi dell'art.16 c.2 del D.L. 18/2020. E iniziata inoltre, a cura della Parrocchia
S.Pancrazio, Parrocchia Maria SS Immacolata e Parrocchia Maria SS Raccomandata, in
collaborazione col Comune di Giardini Naxos, la raccolta di generi alimentari, presso i due centri
commerciali e i market di quartiere, la cui distribuzione, alle famiglie più bisognose, avverrà a cura
dei volontari della PC Comunale ed Associazioni di volontariato di riferimento”.

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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