COMUNE DI PIAZZA BREMBANA
PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Brembana, 25 marzo 2020
AVVISO ALLA CITTADINANZA

Gentile concittadino,
comunico che purtroppo vengono rinvenuti sul territorio comunale mascherine e
guanti in lattice abbandonati per strada.
Oltre all’inciviltà dimostrata, questi dispositivi possono divenire possibile fonte di
contagio.
Invito a non pensare solo alla propria persona, ma a tutta la comunità.
Indico come buona prassi di portare con sé sacchetti di plastica robusta, nei quali inserire
guanti e mascherine usati.
Una volta sfilati i guanti, senza far toccare le superfici esterne con quelle interne (arrotolandoli
come calzini), va preso un sacchetto e arrotolato verso l’esterno; a seguito vanno infilati i guanti e le
mascherine e si procede in senso inverso per la chiusura del sacchetto. Successivamente vanno riposti
nei grandi sacchi dell’immondizia distribuiti a loro tempo, che verranno ritirati nei giorni prestabiliti
del calendario.
Ognuno di noi si sta impegnando in una battaglia difficile e faticosa e chiedo a tutti di fare la
propria parte, unico modo per ottenere un risultato importante.
Oltre ad avere a cuore la salute della comunità sono oltremodo preoccupato per la salute del
nostro operatore comunale e dei volontari che sul territorio si prodigano in questo momento per
sopperire alle difficoltà di ognuno.
Molte persone dimostrano un’alta attenzione e sensibilità verso il problema; purtroppo altre
dimostrano di essere ben lontane dall’aver capito il momento storico che stiamo vivendo, rischiando
di vanificare il risultato e compromettere seriamente la salute altrui.
Qualora il buon senso non dovesse bastare, ricordo che abbandonare rifiuti pericolosi,
potenzialmente contagiosi, e attuare comportamenti fuori dalle norme dettate con decreti e ordinanze
apre a procedure penali.
Fiducioso che ognuno di noi tuteli se stesso e gli altri con lo stesso impegno, porgo i miei più
cordiali saluti e resto sempre a disposizione per la soluzione di ogni problema.
IL SINDACO
(Stefano Ambrosioni)
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