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A V V I S O   A L L A  C I T T A D I N A N Z A 
 

 

L’emergenza sanitaria in atto nel territorio nazionale ed in particolare quella nella Regione Sicilia 

ci vede tutti su un fronte comune: limitare al massimo il contagio dal virus CoVid-19. 

Credo che abbiamo messo in atto tutte le precauzioni possibili e consentite, ma la parte più 

grande la sta facendo la Comunità rispondendo intelligentemente e con enormi sacrifici  agli 

inviti a RESTARE A CASA. 

Non dobbiamo farci trovare impreparati, nella sciagurata ipotesi,  che qualcuno di noi possa 

contrarre questo maledetto virus e di riflesso rischiare di mettere a rischio tutta la Comunità. 

Per quanto utile in questa drammatica situazione, con Decreto n° 1, si è istituito il C.O.C. 

(Centro Operativo Comunale) per eventualmente coordinare delle azioni in caso di emergenza. 

Da solo, però, questo non basta e per questa ragione  

 

SI CHIEDE ALLA CITTADINANZA 

 

fisicamente di collaborare in caso di bisogno. Già alcuni in autonomia lo hanno fatto.  

Vorrei creare una LISTA DI PERSONE VOLONTARIE (possibilmente giovani, dinamici e con 

un minimo di esperienza) in modo da poter assicurare alcuni servizi essenziali che riguardano 

diversi settori del “ quotidiano/emergenziale  o dell’emergenza vera e propria “ . 

Penso, tra tutti, ai nostri  concittadini VV. FF. che mi sollecitano in tal senso e dei quali mi 

aspetto grande adesione, chi già lavora presso il nostro poliambulatorio, qualche genere 

alimentari per consegne a domicilio e chiunque altra persona che ritenga possa essere utile a tale 

uopo.  

Potete scrivere direttamente al mio indirizzo mail sindaco@comune.ustica.pa.it  ed avanzare una 

proposta di  Vostra disponibilità oppure telefonare direttamente in Comune e parlare con la 

Polizia Municipale ( Sig. Sandro Bertucci). 

Vi ringrazio sin d’ora per il senso civico e di servizio che intenderete svolgere a favore della 

Comunità usticese. 
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