
                   Garzeno, 12 ottobre 2020 

COMUNICAZIONE DEL SINDACO 

Emergenza “Coronavirus”. Un nuovo caso di positività al COVID-19 tra i residenti nel 

Comune di Garzeno. 

Cari concittadini, 

non avrei pensato di dovervi raggiungere nuovamente con questi comunicati che ci avevano 

accompagnato nei mesi scorsi e che ci eravamo augurati di lasciare alle spalle. 

Non sono nella posizione di poter dire che si tratti di una nuova ondata, di un “colpo di coda” della 

prima ondata o di una stagione che sarà caratterizzata da un maggior numero di tamponi effettuati 

e quindi di un prevedibile incremento di casi con sintomi lievi (come quello che ci è stato comunicato 

da poche ore), questo compito spetta ai medici e agli esperti ed io non intendo sostituirmi a loro, 

anche se a volte appaiono così divisi da perdere credibilità.  

Ma c’è una cosa che noi per primi non dobbiamo perdere: il buon senso.  

E il buon senso in questo periodo ci suggerisce di valutare con attenzione i nostri spostamenti, di 

rispettare le “distanze di sicurezza” dalle persone sconosciute e dai soggetti più fragili, di indossare 

la mascherina come ci eravamo abituati a fare nel periodo in cui i ricoveri erano diventati frequenti 

e spesso preoccupanti. 

Sono e sarò sempre il primo a battermi perché non si costruisca una “società del terrore” e perché 

non si mettano in discussione le libertà individuali senza la giusta cautela, ma la sicurezza della 

comunità viene prima di ogni altra esigenza.  

Non stiamo chiedendo a nessuno di rinunciare ai propri spazi, ma stiamo pretendendo che negli 

spazi condivisi con gli altri si rispettino le regole per una convivenza sicura. È la nostra libertà ad 

interrompersi là dove qualcuno si rifiuta di indossare la mascherina, e non il contrario. 

Confido nella vostra collaborazione: solo con l’impegno di tutti riusciremo a superare questo 

momento prima che ritorni ad essere complicato. 

          Il vostro Sindaco 

              Eros Robba 
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