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Cari  Montemagnesi 

dall’inizio di questa grave emergenza Corona Virus purtroppo ancora in atto, Vi abbiamo chiesto 
sacrifici e senso di responsabilità per affrontare insieme una situazione di pericolo per la nostra 
salute, mai affrontata prima: vogliamo pertanto ringraziarVi pubblicamente perché la grande 
maggioranza di Voi ha preso molto sul serio e con grande rispetto, ogni norma e restrizione che 
arriva dal Governo centrale e locale, al fine di contenere il contagio da Covid-19 e le sue serie 
conseguenze per tutti noi. 

Proprio facendo appello al senso civico che avete fortemente dimostrato, Vi chiediamo un ulteriore 
sforzo per iniziare da subito un sistema di comportamento che ci aiuterà ad uscire prima da questo 
isolamento sociale con riguardo per la nostra salute e per quella del nostro prossimo. 

Parliamo delle mascherine e dei guanti monouso e del loro utilizzo. 

Con Decreto Regionale n. 43 del 13.04.2020 il Presidente della Regione Piemonte ha emesso 
ordinanza in materia d’igiene e sanità pubblica, dove tra le altre cose, ha inserito l’obbligo della 
mascherina e dei guanti monouso per gli addetti agli esercizi commerciali che possono, in questo 
periodo, rimanere aperti. A tal proposito ringrazio pubblicamente i nostri esercenti e i loro addetti 
alla vendita che con grande rispetto delle regole e delle persone,  hanno da subito ottemperato a tale 
obbligo. 

Nello stesso decreto però si raccomanda altresì che nelle suddette attività commerciali, i clienti 
entrino se provvisti di mascherine. 

Inizialmente tali dispositivi di protezione scarseggiavano sul mercato e il nostro Comune ha provato 
ad ovviare a tale mancanza approvvigionandosi in autonomia non appena se n’è presentata la 
possibilità; anche se lo consideriamo un piccolo contributo, si è riusciti a far giungere alla 
popolazione di Montemagno due mascherine per famiglia e per esercizio commerciale, sanificabili 
per il loro utilizzo più volte, così da poter sopperire ai primi giorni di mancanza del dispositivo nei 
negozi. Inoltre il Comune ha consegnato circa 250 mascherine alla Croce Verde locale che in certi 
momenti ne è stata quasi sprovvista e che ha sempre continuato a svolgere il suo prezioso servizio 
per tutti noi, con non poche difficoltà in caso di carenza di tale dispositivo.   

Alla luce di tutto questo, l’Amministrazione Comunale di Montemagno, fa propria la 
raccomandazione della Regione Piemonte e confida ancora una volta nella Vostra buona volontà e 
diligenza chiedendo a tutta le persone che entrano nei negozi per acquisti di beni di prima necessità, 
di indossare la mascherina e i guanti monouso, al fine di contenere e gestire al meglio questa 
emergenza epidemiologica.  

Certi che sarete d’accordo con noi sulle motivazioni di tale raccomandazione, ringraziamo tutti per 
la collaborazione sapendo che Montemagno uscirà da quest’emergenza più forte di prima. 

 Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale 

 #iorestoacasa 


