
     COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE  

 

 

 IL SINDACO 

 

Cari montefortiani, 

 

in qualità di primo cittadino vorrei fare un po' di chiarezza rispetto al primo caso di 

Coronavirus verificatosi nel nostro paese. Sento l’esigenza di tornare 

sull’argomento per riportare un po' di ordine, nella speranza che ci sia da parte di 

tutti la volontà di comprendere la situazione per quella che è realmente. 

 

Ricordo che il nostro Comune ha attivato sin da subito, e parlo di prima che si 

verificasse il caso positivo al Coronavirus, tutte le procedure consigliate dalle 

competenti autorità sanitarie. Al verificarsi della situazione di positività al 

Coronavirus sono stati attivati i protocolli sanitari stabiliti dalla normativa e la 

gestione sanitaria è stata presa in carico dal competente Sistema Sanitario 

Nazionale che applica in modo capillare le procedure previste in questi casi. 

 

Attualmente la situazione è questa: UNA persona risulta contagiata e posta in 

isolamento e sorveglianza attiva da parte del Servizio di Igiene Pubblica; tutte le 

persone con le quali è entrata in contatto in condizioni di REALE possibile 

contagio, valutato dal competente servizio di Igiene Pubblica dell’ULSS, sono 

state contattate a loro volta dal servizio preposto che ha disposto per ciascuna le 

indicazioni necessarie caso per caso e ha posto in isolamento domiciliare chi può 

essere a rischio contagio. Tali persone sono costantemente monitorate dal 

Servizio Sanitario per cui la situazione è sotto il controllo degli organi sanitari 

competenti. 
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Come sindaco la cosa che mi sta più a cuore è salvaguardare la salute pubblica 

e soprattutto le fasce più deboli e sempre come Sindaco, mi preoccupo anche dei 

danni che già sta subendo il nostro paese anche a causa di polemiche, veleni, 

informazioni non sempre veritiere o eccedenti che si riconcorrono ma     anche in 

conseguenza di posizioni che non sembrano tener conto, con il dovuto rispetto e 

buon senso, dell'aspetto più rilevante, e cioè la salute. 

Invito tutti a riflettere attentamente sulle conseguenze di quanto viene detto e 

scritto in primis per rispetto di chi è ammalato: il virus non discrimina e può colpire 

chiunque. Credo che oggi vada salvaguardato ancora di più il buon nome del 

nostro paese anche a tutela dei lavoratori che operano nel territorio o fuori 

territorio comunale e delle attività produttive e commerciali presenti nel nostro 

paese. 

 

Fiducioso di aver chiarito la situazione e nella speranza che l’emergenza si risolva 

quanto prima, saluto tutti cordialmente. 

     

                                                                                                                                          Il sindaco Roberto Costa 
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