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COMUNICATO ALLA CITTADINAZA 

 
In questi giorni difficili per tutti mi è d’obbligo ringraziare la popolazione che con 
grande senso di responsabilità sta applicando le regole in questa situazione 
generale a dir poco tragica. 
L’amministrazione comunale tutta, nessuno escluso, ed io in particolare, sta 
seguendo con molta attenzione tutti i vari provvedimenti cautelativi che ci 
vengono imposti sia dal Governo nazionale sia dal Governo Regionale nel 
cercare di evitare i contagi dal virus CoVid-19. 
Si, perché l’unica arma al momento disponibile, per combattere questa guerra 
contro questo nemico invisibile, è quella del contrasto e del contenimento del 
diffondersi del virus. 
 
Tutti si era, e si è, impreparati a tale evenienza tant’è che nell’arco di appena 15 
giorni sono stati emessi dai Governi 13 provvedimenti sempre più restrittivi, oltre 
le diverse circolari della Protezione Civile, in merito alla movimentazione delle 
persone ed ai contatti sociali e riuscire a leggerli tutti ed applicarli è diventato 
laborioso, difficile e dispendioso in termini di tempo. 
Ultimo provvedimento in ordine di data è quello del Presidente della Regione 
Siciliana ( Ordinanza N° 5 del 12/3/2020). 
 
Capisco e condivido le preoccupazioni di tutti tant’è che l’ 8/3, ho telefonato 
all’Assessore Regionale Razza sollevando il problema dei controlli in ingresso 
nelle isole, informandolo della situazione sanitaria nell’isola e del presidio sfornito 
di mezzi di protezione e mascherine, chiedendo dei provvedimenti a tutela 
dell’isola ed in parte emessi nell’ordinanza n. 5: ma mi rendo conto che non 
bastano a rassicurarci. 
 
Mi sono sentito più di una volta col responsabile del nostro Presidio, Dr. Cascio, 
per sollecitargli l’invio del materiale sanitario (cosa che mi ha detto avverrà 
martedì); sono in continuo contatto col medico di base, Dr. Severino; si è istituito 
il Centro Operativo Comunale per raccordare eventuale misure a contrasto 
dell’epidemia, ma non sempre si può fare ciò che si vorrebbe. 
 
Da più parti vengono richiesti provvedimenti restrittivi sulla circolazione delle 
persone, alcuni da me condivisi, non sempre attuabili per via dei dettami 
legislativi che te lo vietano. 
Ho predisposto ed inviato al Governo regionale, alla Prefettura ed al 
Dipartimento della Protezione  Civile una “bozza di ordinanza sindacale” , molto 
restrittiva, chiedendo loro la legittimità della stessa e quindi la sua emanazione. 

L’articolo 35 del D.L. n. 9 del 02/3/2020 vieta l’adozione di ordinanze sindacali 
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in parola con misure in 
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contrasto con quelle statali e quelle regionali di recepimento …, 

Domani spero di riuscire a parlare con la Presidenza della Regione o con la 
Prefettura per cercare di farmi dare lo sta bene a tale ordinanza. 

Al momento ciò che tutti dobbiamo fare è di STARE A CASA, seguire le 
indicazioni date dai canali ufficiali (anche se talvolta non sono condivisibili, 
canali che certamente non sono i social ! nei quali viene scritto e detto di tutto 
e di più, spesso anche a sproposito). 

Questi comportamenti nei social certamente non aiutano, creano più delle 
volte, anzi quasi sempre, solo confusione nell’opinione pubblica.  

In diversi, purtroppo anche nella nostra piccola comunità, sono diventati 
medici, virologi, patologi e dispensatori di consigli che devono essere applicati 
dagli altri essendo noi i primi a lamentarci. Quando si hanno dubbi, invece, 
chiamate o il medico, o il sindaco, o le autorità e chiedete chiarimenti. 
Finiamola di “legiferare” a nostro piacimento e convincimento.  

Attuiamo, invece, ciò che ci viene richiesto dai Governi.  

Prima di scrivere è meglio leggere, visto che il tempo lo abbiamo, e se proprio 
vogliamo scrivere… prima pensiamo cosa stiamo per scrivere: le nostre 
frustrazioni teniamocele, non le dobbiamo riversare sugli altri. 

Tranquilli non lo siamo nessuno, io ancora meno di voi, però evitiamo di 
additarci l’un l’altro;  questo non ci aiuta. 

E’ stato sollevato da più parti il problema dei pendolari: vero è! non sappiamo 
queste persone quando partono e tornano dove sono state, cosa hanno fatto, 
chi hanno incontrato. Vero è! Ma è altrettanto vero che la legge, che io non 
posso modificare, glielo consente. E’ altrettanto vero che anche noi residenti 
quando partiamo siamo nelle stesse condizioni e per di più, se partiamo in 
questo periodo, è solo per andare dai medici, quindi ospedali e possibili 
focolai. Sta nel buon senso di tutti, residenti e non residenti, sta nel senso 
civico di tutti, attuare quanto ci viene richiesto dalle fonti ufficiali di Governo. 

Il problema da tutti sentito (quello della movimentazione delle persone) è 
affrontato nell’Ordinanza che ho predisposto  e che è in attesa approvazione: 
questa risolve in parte il problema delle partenze e degli arrivi di tutti, residenti 
e non residenti. Spero che mi autorizzino alla sua emanazione.  

Il messaggio che comunque voglio darvi è questo: sto seguendo con molta 
attenzione la problematica “virus”  e tutto ciò che è in mio potere per la 
salvaguardia della nostra comunità lo farò. Statene certi. 

                                                                                           


