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Carissimi cittadine/i, 

Stiamo tutti vivendo un momento particolarmente difficile della vita del nostro paese nel quale deve 

essere messa in campo, da parte di tutti, la volontà di perseguire un risultato che riapra il futuro in 

un clima di socialità condivisa e sicura. Tutti ci dobbiamo sentire reciprocamente responsabili di chi 

abbiamo accanto e quindi adottare quei comportamenti sani e corretti che in questo momento ci 

vengono richiesti dall’autorità Sanitaria che dalle autorità di Governo Nazionale e Regionale. 

Questo è il momento in cui insieme, con voce unanime, vi chiediamo di attenervi a semplici ma 

fondamentali regole sia per ciò che concerne l’igiene e la salute sia per ciò che concerne l’ambito 

dei rapporti sociali. 

Ciascun cittadino quindi cerchi di farsi carico dei propri parenti, specialmente quelli più fragili e più 

deboli, attivando quella rete familiare che da sempre è capace di rispondere alle esigenze e alle 

necessità dei propri cari provvedendo all’approvvigionamento alimentare e farmaceutico. Per 

contenere l’epidemia è necessario limitare i contatti. 

Dal nostro canto abbiamo provveduto a monitorare la situazione delle persone con particolari 

fragilità a noi note ma abbiamo comunque pensato di attivare un servizio di supporto ulteriore, 

sempre rivolto a persone anziane o con particolari fragilità e/o senza rete familiare. 

Eventuali segnalazioni di casi, o situazioni particolarmente fragili e privi di rete familiare, 

potranno essere inoltrate ai seguenti numeri di telefono: 

tel. 0331 607260 oppure  3485172603  -   Servizi Sociali 

800189521  numero Verde consegna a domicilio di farmaci 

Comunichiamo inoltre, che ci siamo attivati presso le Farmacie e i negozianti e  supermercati di 

media distribuzione di generi alimentari di Gorla Minore che si sono resi disponibili a organizzare 

consegna a domicilio per chi ne ha i requisiti.  

 

Indichiamo inoltre telefoni o mail per eventuali comunicazioni di persone che volessero darci una 

mano per attività di supporto a domicilio: 
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sindaco@comune.gorlaminore.it.va.it – segreteria@comune.gorlaminore.va.it 

tel.  338 9766483 Protezione Civile 

 

Vi chiediamo di porre attenzione alle comunicazioni che già abbiamo implementato sul sito e 

sull’APP comunale e di provvedere a condividerne i contenuti sui social e vi ricordiamo che: 

EVITARE OGNI MOBILITA’ O TRASFERIMENTO SE NON STRETTAMENTE 

NECESSARIO E RICONDUCIBILE A MOTIVI DI LAVORO – NECESSITA’ – SALUTE.  

E’ FATTA ESPRESSA RACCOMANDAZIONE A TUTTE LE PERSONE ANZIANE AFFETTE 

DA PATOLOGIE CRONICHE O CON MULTIMORBILITA’ OVVERO CON STATI DI 

IMMUNODEPRESSIONE CONGENITA O ACQUISITA, DI EVITARE DI USCIRE DALLA 

PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA FUORI DAI CASI DI STRETTA NECESSITA’ E DI 

EVITARE COMUNQUE LUOGHI AFFOLLATI NEI QUALI NON SIA POSSIBILE 

MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN 

METRO. 

AI SOGGETTI CON SINTOMATOLOGIA DA INFEZIONE RESPIRATORIA E FEBBRE E’ 

FORTEMENTE RACCOMANDATO DI RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E DI 

LIMITARE AL MASSIMO I CONTATTI SOCIALI, CONTATTANDO IL PROPRIO MEDICO 

CURANTE  

E SOPRATTUTTO NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO 

 

MA TELEFONARE AI SEGUENTI NUMERI: 

1500  PER RICHIESTE DI INFORMAZIONE 

NUMERO VERDE  800 89 45 45  

SOLO SE SI RITIENE DI AVERE SINTOMI DELLA MALATTIA 

112 SOLO URGENZE ALTRE SITUAZIONI EMERGENZA 
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Comprendiamo che tali misure limitano fortemente la libertà personale ma chiediamo: ai 

genitori di essere d’esempio ai figli, ai figli di comprendere che tali restrizioni hanno valenza 

per la loro vita e soprattutto per la vita di chi, come i nonni, sono in situazioni fisiche più 

fragili. E’ necessaria una responsabilità civile che va oltre gli obblighi e i divieti ed è per il 

bene di tutti. Solo TUTTI insieme possiamo farcela e dobbiamo farlo proteggendoci 

reciprocamente, NE USCIREMO PIU’ FORTI E PIU’ CONSAPEVOLI. 

 

IO STO A CASA, mi proteggo e proteggo gli altri. 

 

 

Il Sindaco Vittorio Landoni 

I capigruppo 

Fabiana Ermomi 

Andrea Mazzocchin 

 

 
 


