MASCHERINE
La mascherina non è un bene durevole. Il Comune di Pompiano ha
acquistato 1000 mascherine certificate che arriveranno -se tutto va
bene- tra una decina di giorni. Abbiamo, altresì, acquistato 500
mascherine non certificate dalla ditta locale “Il Maggiolino” e ne
abbiamo ricevute 1000 in omaggio sempre dalla ditta “Il Maggiolino”.
Abbiamo il dovere di fornire le mascherine ai volontari che trasportano i malati, il
dovere di consegnarle alle persone in quarantena se ne avessero la necessità.
Attraverso i volontari abbiamo consegnato alcune mascherine a persone anziane e/o
fragili. NON ABBIAMO UNA MASCHERINA AL GIORNO PER 3.800 persone! Abbiamo
la fortuna che “Il Maggiolino” ha avviato da giorni la produzione di mascherine che,
seppur senza certificazione, possono essere comunque utili; sono in vendita presso i
seguenti negozianti, al prezzo di € 2.50 cadauna:
•
•

ALIMENTARI /TABACCHERIA REZZOLA SARESINI STEFANO: 324.8087825
"LA BOTTEGA" DEI F.LLI MARINI - ZURLENGO: 030.9460635

CIMITERI
Molti Comuni, con apposita ordinanza, hanno già stabilito la chiusura dei Cimiteri.
Qui ancora sono aperti, ma tutti devono capire che si va al cimitero per una visita, per
una preghiera o per cambiare l’acqua ai fiori e che poi si deve tornare a casa. In
questo periodo non si va al cimitero per socializzare. Non voglio che, per colpa di
pochi, debba trovarmi nella posizione di provvedere alla chiusura dei Cimiteri.

SANIFICAZIONE DELLE STRADE
Nel merito dell’opportunità di sanificare le strade, vi informiamo che, su richiesta dei
Sindaci della zona, la competente ATS ha espresso il seguente parere: non esistono
raccomandazioni specifiche da parte di istituzioni internazionali e nazionali a
supporto della sanificazione di spazi pubblici all’aperto e di strade per l’emergenza
COVID-19.
Rassicuro tutta la cittadinanza che metteremo in atto tutte le azioni necessarie
consigliate od imposte dagli enti competenti; facciamo riserva di valutare ed
approfondire la questione.
E’ stata eseguita la sanificazione degli uffici comunali; sicuramente prima della
riapertura delle varie strutture comunali, si provvederà ad effettuare la sanificazione.

RACCOLTA RIFIUTI SOLO PER LE PERSONE POSITIVE AL
TAMPONE E/O IN QUARANTENA OBBLIGATA
Non è necessario differenziare i rifiuti.
Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, lattine e secco) vanno gettati nello
stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata (secco).

ACQUE BRESCIANE A TUTELA DEGLI UTENTI
Sono pervenute segnalazioni in merito alla presenza di sedicenti tecnici di Acque
Bresciane al fine di svolgere, presso le abitazioni, campionamenti di acqua
potabile collegandoli all’emergenza coronavirus. Si avvisano i cittadini che
trattasi di possibile tentativo di truffa. Si invita a prestare la massima attenzione e
a segnalare immediatamente alle autorità preposte qualsiasi episodio dubbioso.
Tale indicazione vale per qualsiasi operatore che opera sul territorio.
Pompiano, 18 marzo 2020

IL SINDACO (Giancarlo Comincini)

