
COMUNE DI SORGA’ 
     (Provincia di Verona) 
                Il Sindaco 

 

Carissimi concittadini, sono felice di comunicarvi che con martedì 21 aprile 2020, 
finirà il periodo di isolamento dei soggetti risultati positivi a Sorgà. Fino ad ora, possiamo 
ritenerci fortunati perché non abbiamo registrato vittime per questa malattia nel nostro 
Comune, essendo circoscritta a poche persone e famiglie. Ciò nonostante, la battaglia non è 
ancora vinta e si potrebbero registrare altri positivi in futuro: per questo vi invito a non 
abbassare la guardia! Vi raccomando ancora una volta di: non creare assembramenti di 
persone; non andare nei parchi; non utilizzare le piste ciclabili per fare attività motoria; 
osservare la distanza di 2 metri dal vostro prossimo; utilizzare sempre, quando uscite dalla 
vostra proprietà, mascherine e guanti come prescritto dall’ultima ordinanza della Regione 
Veneto.  

 Con gli altri Sindaci della provincia di Verona si è concordato, in questo fine settimana, 
di non definire il concetto di “prossimità dall’abitazione” (riportato nell’ultimo Dpcm), in 
quanto sembra che i Veronesi siano stati (alla luce dei dati forniti dalla Polizia locale di 
Verona) in generale abbastanza bravi nell’osservare le prescrizioni impartite.  
Per di più si stanno aprendo sempre più attività quindi dobbiamo iniziare a convivere con il 
problema, rispettando le norme di sicurezza sanitaria, che ho riportato poc’anzi.  
 

Mi sento in obbligo comunque di dire che l’opzione inizialmente preferita sia dalla 
maggioranza che dalla conferenza dei capigruppo, era di definire la “prossimità”, con 
un’ordinanza sindacale, in 400 metri. Pertanto fate le vostre passeggiate in solitaria (sempre 
indossando la mascherina), cercate di non incrociarvi né fermarvi a parlare e non estendete il 
concetto di prossimità dall’abitazione ai chilometri.  

Si avvisa, infine, che a partire dalla prossima settimana, gli uffici chiameranno i 
beneficiari dei buoni alimentari per il ritiro presso la sede comunale. Per limitare al minimo i 
contatti con i dipendenti comunali e con gli altri cittadini, si raccomanda di rispettare gli orari 
impartiti dai funzionari e di venire provvisti di mascherine, guanti, senza febbre e rispettosi 
della distanza sociale di 2 metri. 

 

Buona salute a tutti. 

 

Sorgà, 19 aprile 2020 

Il Sindaco  
Nuvolari Christian 

 


