
 

 

 
 

CORONAVIRUS – 30 APRILE 2020 

MESSAGGIO DEL SINDACO CASTELLO AI CHIVASSESI 
 

Cari chivassesi, 

Purtroppo le conseguenze della pandemia nella nostra città, registrano ancora numeri significativi: 

I morti per coronavirus a Chivasso sono ad oggi 174,  di cui 41 i morti residenti nella nostra città, non 

abbiamo il dato completo di quanti chivassesi siano morti per covid-19 in strutture ospedaliere fuori dal 

territorio comunale. 

i residenti positivi al tampone, da inizio pandemia ad oggi, sono 140 e 248 sono in isolamento 

domiciliare. 

Parallelamente alla fase di gestione di questa emergenza si è resa evidente la necessità di poter gestire 

adeguatamente tutte quelle persone che dopo la dimissione dall’ospedale hanno necessità di continuare 

l’isolamento fino alla fine del periodo loro assegnato. 

Su questa tematica abbiamo manifestato la nostra disponibilità a fare da tramite fra l’Unità di crisi 

regionale e l’Asl TO4 affinché fossero attuate le misure di potenziamento per emergenza epidemiologica 

sull’Ospedale di Chivasso ed abbiamo ricevuto la disponibilità da parte della Parrocchia di San Giovanni 

Battista, a mettere a disposizione una struttura con 7 camere, totalmente indipendente e distaccata fisicamente 

dalla RSA “La Fraternità” nella frazione Castelrosso di Chivasso. 

Per questo voglio ringraziare il parroco Don Davide Smiderle e la direzione dell’ASLTO4 che ha 

stipulato con la RSA una convenzione per l’utilizzo.  

Per quanto riguarda i Buoni Spesa, dal 2 aprile ad oggi, sono pervenute 440 domande. 

Il numero di quelle accettate, in quanto rispondenti ai criteri previsti dal bando, ammonta a 300. 

94 di queste sono state vagliate dal Consorzio dei servizi Sociali, in quanto inviate da cittadini già seguiti 

dal CISS, e 206 dall’Assessorato alle Politiche Sociali. Le restanti domande sono state respinte per mancanza 

dei requisiti. 

Stiamo organizzando una seconda erogazione dei Buoni spesa per chi si trova ancora nelle condizioni 

dichiarate nella precedente autocertificazione e a questi nostri concittadini in difficoltà, insieme ai buoni spesa, 

saranno consegnate le mascherine protettive. 

A proposito di mascherine, vorrei puntualizzare che, nonostante ancora oggi sia difficile procurarsi 

alcuni presidi sanitari, nella prima fase dell’emergenza, abbiamo acquistato oltre 4.000 mascherine, guanti, 

gel sanificanti, visiere, termometri e saturimetri per il personale di front office, per i volontari della protezione 

civile e per la struttura sanitaria locale. 

Tenendo sempre ben presente che stiamo amministrando soldi pubblici e, tenuto conto che le direttive 

vietavano ai cittadini di uscire di casa, se non per le poche attività autorizzate, non abbiamo ritenuto di dover 

procedere ad investire soldi e risorse umane nella distribuzione massiva di una o due mascherine del tipo usa 

e getta, utilizzabili cioè dai cittadini per sole 4 ore. 



 

 

A questo proposito voglio, appunto, ricordare che la popolazione del nostro comune è di quasi 27.000 

residenti e 12.204 sono i nuclei familiari anagrafici. 

Tali risorse saranno utilizzate ora per affrontare questa seconda fase, in cui la necessità di avere 

mascherine è sicuramente più importante e impellente. 

Sempre nell'ottica di non sprecare energie e risorse, abbiamo verificato quanto si stava mettendo in atto 

attraverso altre istituzioni pubbliche (Regione, Città Metropolitana, altri Comuni) e abbiamo aderito ad 

un'iniziativa della Regione in collaborazione con ANCI e l’associazione Italia Cina AGE, ordinando, l’11 

aprile scorso, le prime 50.000 mascherine, che, purtroppo non sono ancora state consegnate.  

Abbiamo, inoltre, prontamente aderito all'iniziativa della Regione e in questi giorni abbiamo ricevuto 

notizia dalla prossima consegna a tutti i Comuni piemontesi, di un quantitativo di mascherine lavabili 

(riutilizzabili) da destinare ai cittadini. 

Dal pomeriggio di lunedì 4 maggio, attraverso il sito istituzionale del Comune, i chivassesi che hanno 

compiuto i 65 anni, le donne incinta e le persone affette da gravi patologie, potranno richiedere di ricevere 

alcune mascherine del tipo chirurgico. Le mascherine saranno consegnate direttamente a casa. 

Sempre nell'ambito degli interventi comunali a sostegno delle attività sanitarie per il contenimento della 

pandemia da COVID_19, ho consegnato mercoledì 29 aprile, al Direttore del Distretto Sanitario di Chivasso 

e al personale medico dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di via Marconi,  i primi degli 

80 saturimetri ordinati dal Comune. 

Siamo vicini e comprendiamo la difficile situazione in cui si trovano gli operatori del commercio locale 

e di quelle attività che ancora non sono state sbloccate dai decreti della Presidenza del Consiglio e voglio 

assicurare, nell’ambito delle nostre competenze, il mio personale impegno per l'adozione di interventi urgenti 

in materia di sostegno alle attività commerciali chivassesi. 

In tale senso, è già a lavoro una cabina di regia a cui hanno partecipato tutte le principali rappresentanze 

del commercio cittadino. 

Da oggi è iniziata la campagna di comunicazione per promuovere la destinazione del 5 x 1000 della 

denuncia dei redditi al nostro Comune. I fondi che verranno versati attraverso questo canale verranno utilizzati 

per l’emergenza sociale prodotta del coronavirus.  

Questa volta, voglio concludere con un pensiero alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, agli 

studenti che in questi mesi hanno dovuto cambiare le proprie abitudini, che hanno dovuto adattarsi a modelli 

di apprendimento diversi, all’uso di tecnologie digitali, un’esperienza sicuramente più facile per loro che per 

noi adulti ma che, comunque, li ha visti protagonisti silenziosi di questa costrizione.  A loro va il mio sincero 

apprezzamento. 

I dati sul contagio nella nostra Regione non sono incoraggianti e non dobbiamo abbassare la guardia. Il 

prossimo 4 maggio non sarà e non deve essere un “liberi tutti”, altrimenti vanificheremo questi due mesi di 

sacrifici. Vi chiedo di dimostrare ancora una volta responsabilità e senso civico. 

In queste settimane il lavoro della mia amministrazione e della struttura comunale è continuato 

incessantemente, magari senza l’enfasi e senza proclami sui social network, ma vi assicuro, incessantemente. 

Dobbiamo ancora essere forti e rispettare le regole. 

Insieme ce la faremo. 

Il Sindaco 

Claudio Castello 
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