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Cari Cittadini, 
 
  poco fa ho avuto la conferma ufficiale di una persona positiva al Coronavirus 
(COVID-19) residente nel nostro comune: la situazione è sotto controllo e tutti i protocolli sono 
stati attivati. 
Unitamente all’Amministrazione comunale, esprimo la mia personale vicinanza alla famiglia e 
auguro una pronta guarigione.  
 
In questo momento particolarmente difficile, ognuno di noi ricopre un ruolo importante. A seguito 
delle ultime disposizioni, ci viene richiesto di cambiare le nostre abitudini: il cambiamento può 
spaventare, ma mai come oggi è necessario.  
Non dobbiamo farci prendere dall’ansia o dal panico, ma nemmeno sottovalutare la situazione o 
prenderla goliardicamente. Non è tempo di essere egoisti. 
Ognuno di noi deve fare ed essere esempio: esempio di buonsenso, di senso civico, di responsabilità 
e di attenzione verso l’altro.  
Sono vietati gli abbracci fisici, è vero; ma il nostro comportamento responsabile è un metaforico 
abbraccio a tutta la comunità. Insieme, solo insieme, possiamo superare questa situazione. 
 
Il DPCM 8/3/2020 ci fa capire quanto sia importante restare il più possibile a casa: in base a quanto 
interpretato sino a ora, all’interno e fuori di e da ogni comune ci si può muovere solo per motivi 
dimostrabili di lavoro, di salute e/o di necessità. 
Se per i motivi sopraelencati si ha necessità di spostarsi, serve un’autocertificazione o la 
certificazione del datore di lavoro. In allegato al presente comunicato, trovate due modelli fac-
simile. 
Per quanto riguarda altre questioni relative all’ultimo DPCM, sto aspettando le direttive finali da 
parte degli Organi competenti. Sono costantemente in contatto con ATS e con la Prefettura di 
Brescia: insieme all’Associazione Comuni Bresciani, stanno raccogliendo i quesiti dei sindaci. Sarà 
mia premura tenervi aggiornati con risposte ufficiali (preferisco evitare informazioni parziali o non 
completamente corrette). 
 
Certa della vostra comprensione, vi saluto caramente.   
          
 
Comezzano Cizzago, 09/03/2020        Il Sindaco 
          Alida Potieri 
 
  

 


