
 

 

 
 

CORONAVIRUS – 19 MARZO 2020 

MESSAGGIO DEL SINDACO CASTELLO AI CHIVASSESI 
 

Cari chivassesi, 

 

dopo qualche giorno di silenzio in cui ho cercato il più possibile di dedicarmi a gestire questa emergenza 

che coinvolge tutti noi,  sento la necessità di aggiornarvi sulla situazione. 

Ci sono alcuni dati di cui devo mettervi a conoscenza, e lo faccio come unica fonte ufficiale: ci sono 

troppe voci in giro su contagi e casi, e mi sento in dovere di dirvi tutta la verità sulla situazione chivassese. Vi 

prego di fare affidamento SOLO su questi dati, che sono aggiornati a oggi. 

A Chivasso sono 26 i casi positivi al Coronavirus, parte ricoverati e parte in quarantena a casa. Sono 35 

i casi di isolamento domiciliare. 

Questi sono i numeri REALI del contagio a Chivasso. Non ce ne sono altri. Non è una situazione facile, 

per nessuno. 

Allora vi prego, ancora una volta, di rispettare le regole: STATE A CASA. Non uscite inutilmente, e se 

uscite per i motivi consentiti cercate di rispettare le DISTANZE. 

So che state tutti cercando di fare del vostro meglio e ringrazio di cuore tutti coloro che stanno facendo 

il loro dovere stando a casa. 

Ma possiamo fare di più. 

Lo dobbiamo alle persone che stanno lottando per la loro vita, lo dobbiamo agli infermieri, ai medici, ai 

paramedici, al personale delle pulizie, ai farmacisti e a tutte quelle persone che per poterci garantire i servizi 

di prima necessità non possono fermarsi. 

Ieri pomeriggio ho convocato una riunione con i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia 

Municipale, la Croce Rossa, le associazioni di Protezione Civile ed i responsabili comunali per definire il 

nostro piano d’azione per questo fine settimana e per la prossima settimana. 

In questo arco temporale è infatti previsto il momento di maggior diffusione del contagio da coronavirus. 

Abbiamo condiviso la necessità di ridurre al minimo le occasioni di contagio per la popolazione e, 

pertanto, di mantenere la sospensione dei mercati settimanali su tutto il territorio cittadino e di intensificare i 

controlli sulle persone in circolazione nelle strade e nei parchi. 

Devo dire che abbiamo già predisposto un piano di riorganizzazione del mercato alimentare e dei 

coltivatori in una nuova collocazione, all’interno del Foro Boario, che ci consentirà di controllarne e limitarne 

l’affluenza.  

Una soluzione che attueremo appena sarà passato questo momento critico. 

Stiamo effettuando con Seta spa lo spazzamento e l’igienizzazione delle strade con prodotti idonei e non 

pericolosi. 



 

 

Nonostante le raccomandazioni e le regole a cui attenersi, emanate dal Ministero della Salute che 

abbiamo diffuso e affisso nei parchi cittadini, continuano a segnalarci comportamenti irrispettosi e pericolosi 

per la salute pubblica. 

In attesa di nuove restrizioni da parte del Governo, con l’ordinanza che troverete pubblicata sul sito del 

Comune, ho deciso di chiudere i parchi, di limitare le passeggiate con i cani al raggio di 200 mt. dalla propria 

abitazione, di vietare l’attività negli orti urbani e per evitare assembramenti è vietato l’utilizzo delle panchine 

pubbliche. 

Ricordo a tutti coloro che ancora non avessero capito la gravità della situazione negli ospedali, che stare 

a casa è un obbligo e chi sarà fermato per strada e non dimostrerà di avere una valida giustificazione sarà 

sanzionato e denunciato all’autorità giudiziaria. 

Le forze dell’ordine e la nostra Polizia Locale hanno già intensificato i controlli in tale senso. 

Il comportamento sbagliato di un solo cittadino, può vanificare l’impegno di tutti coloro che ogni giorno 

cercano di tutelare la vostra salute. 

Con la CRI di Chivasso e le associazioni di Protezione Civile stiamo organizzando un servizio telefonico 

per aiutare le persone più deboli. 

Come vedete, noi stiamo lavorando: come amministrazione e come Comune, facciamo la nostra parte. Voi 

fate la vostra. Solo così ce la faremo.  

Buona giornata.  

Il Sindaco 

Claudio Castello 

 

 

Chivasso lì, 19 marzo 2020 

 

 

Informazioni aggiornate sul nostro sito ufficiale www.comune.chivasso.to.it 
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