
 
 

CORONAVIRUS – 14 MAGGIO 2020 

MESSAGGIO DEL SINDACO CASTELLO AI CHIVASSESI 
 

Care chivassesi e cari chivassesi, 

vi aggiorno ancora una volta sulla situazione della pandemia nella nostra città: 

sono 67 i positivi al virus, di cui 45 a casa e 22 in ospedale. 

Sono 100 in isolamento domiciliare e 65 i guariti. 

Dal 7 marzo ad oggi, sono 197 i morti di cui 47 i chivassesi. 

Il dato dei nostri concittadini deceduti in altre strutture ospedaliere fuori città al momento non ci è 

noto. 

 

Siamo entrati dal 4 maggio nella cosiddetta fase 2 e vorrei approfittarne per ricapitolare alcune 

delle principali novità introdotte dal DPCM del 26 aprile: 

 

ATTIVITA’ ALL’APERTO 

Sono riaperti i parchi e i giardini pubblici senza assembramenti, ma chiuse le aree gioco.  

E’ permessa l’attività sportiva anche a distanza dalle proprie abitazioni ma solo individuale e con 

una distanza di almeno due metri da altri sportivi. 

Sono permesse le passeggiate con persone non autosufficienti e sono permessi gli allenamenti 

degli atleti professionisti con le attività individuate dal coni 

Con le stesse raccomandazioni si è decisa la riapertura delle aree cani ma raccomandiamo di 

entrare uno per volta e per un massimo di 15 minuti a testa.  

 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE E CIMITERI 

Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti, e comunque fino 

ad un massimo di 15 persone. Con funzioni da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando le 

protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di 

almeno 1 metro. 

E’consentito l’accesso ai cimiteri; nel corso dell’avvio di questa fase, verrà effettuata un’opera di 

monitoraggio al fine di verificare eventuali criticità e valutare l’opportunità di disciplinare l’accesso 

in modo contingentato. 

 

TRASPORTO PUBBLICO 

È previsto l’aumento delle frequenze delle corse urbane nelle ore di punta, riservandosi la 

possibilità di efficientare il trasporto passeggeri attraverso l’attivazione di un servizio “a chiamata” 

da parte dell’utente.  

Sarà necessario definire il numero massimo di passeggeri sugli autobus prevedendo dei markers 

sui posti a sedere per indicare quelli che non possono essere utilizzati ed organizzando la salita e la 

discesa dai veicoli 

Sarà previsto l’obbligo di indossare le mascherine da parte degli utenti e saranno messi a 

disposizione dei dispenser con prodotti igienizzanti.  

Proseguirà l’opera di igienizzazione profonda dei mezzi già attivata per la fase. 

 

COMMERCIO e MERCATI  



E’ consentita la ristorazione con asporto e a domicilio ed è stato predisposto il modello della 

comunicazione da trasmettere via mail al Comune. Sono già molte le attività di ristorazione che hanno 

approfittato di questa opportunità. 

Allo stato attuale e con la normativa vigente, il mercato del mercoledì riprenderà per i soli generi 

alimentari dalla data del 20.05.2020.  

Stiamo, inoltre, predisponendo uno studio per riattivare nel più breve tempo possibile il mercato 

nella sua interezza: alimentare e extra alimentare. Ci stiamo preparando in modo da procedere alla 

riapertura non appena le normative vigenti lo consentiranno 

Voglio ricordare che l'accesso al mercato è consentito ai soli residenti nel territorio chivassese e ai 

cittadini di altri Comuni presso cui non sono presenti attività commerciali di generi alimentari o aree 

mercatali presso cui poter effettuare la spesa. 

 

Vorrei approfittare ancora un attimo del vostro tempo per riassumere anche le principali iniziative 

intraprese dall’Amministrazione comunale: 

 

SOSTA – Zone blu 

È stata sospesa la sosta a pagamento e stiamo valutando l’adozione di misure volte al 

prolungamento della sospensione del pagamento in funzione del graduale ripristino della mobilità 

urbana. 

 

TRIBUTI 

È stata prevista la sospensione della Tari e delle utenze non domestiche 1^ e 2^ rata, in attesa del 

D.L. fino al 31 luglio, così come le Utenze domestiche a fine aprile.; il tutto in linea con i 

provvedimenti governativi in atto. 

 

BUONI SPESA 

sono stati erogati buoni spesa a 324 famiglie per un totale di € 69.500 euro e da questa settimana 

è iniziata la distribuzione del secondo buono spesa circa di pari importo. 

 

MASCHERINE 

Per quanto riguarda le fasce “deboli” della popolazione, individuate come prioritarie nella 

distribuzione delle mascherine, in questo momento stiamo procedendo con la distribuzione delle 

mascherine richieste, telefonicamente e tramite il sito del Comune, da parte degli ultra 

sessantacinquenni, dalle donne incinta e dai portatori di patologie mediche. 

Parallelamente, con l'erogazione del secondo buono spesa, stiamo distribuendo 1 mascherina 

riutilizzabile, per ogni componente del nucleo familiare, alle famiglie che hanno richiesto il sostegno 

alimentare. 

La struttura comunale è anche pronta a procedere alla distribuzione delle mascherine riutilizzabili 

fornite dalla Regione Piemonte, non appena il quantitativo previsto per il nostro Comune sarà 

interamente consegnato. La distribuzione di queste mascherine sarà affidata all'ufficio postale per la 

consegna nelle buche delle lettere dei chivassesi. 

Per gestire la fase successiva e le eventuali necessità, sto promuovendo una la raccolta di 

mascherine, attraverso donazioni da parte di soggetti pubblici e privati. 5.000 sono le mascherine già 

donate da un'azienda del consorzio PICHI e 5.600 sono in arrivo dagli amici polacchi della città di 

Przemisl. 

 

SATURIMETRI 

Oltre a quelli già distribuiti nelle settimane scorse, sono 108 i saturimetri che l'Amministrazione 

comunale ha consegnato lunedì 11 maggio, 4 per ognuno dei 25 medici di famiglia e 8 ai medici 

dell'USCA - Unità Speciali di Continuità Assistenziale, dell’ASLTO4. 



Un gesto particolarmente apprezzato dai medici di famiglia che potranno utilizzare questi 

strumenti anche per dare la possibilità ai propri pazienti di tenere direttamente sotto controllo i valori 

della saturazione di ossigeno nel sangue. 

 

E’ evidente che non siamo ancora fuori dal problema e dobbiamo essere cauti.  

Stiamo vivendo un momento difficile che, seppure nella sua drammaticità, ci ha spinto a cambiare 

le nostre priorità, ci ha fatto capire che al primo posto in una società civile e democratica c'è la salute 

pubblica, il diritto alla cura e l'importanza di avere risorse umane e tecnologiche adeguate a 

fronteggiare le emergenze. 

Abbiamo potuto apprezzare, in questi mesi, la generosità del personale medico e paramedico, 

l’impegno di quanti hanno continuato a svolgere il loro lavoro per poterci assicurare i beni e i servizi 

di prima necessità. 

In questa guerra, la parte più colpita della nostra popolazione è stata quella degli anziani. Molti di 

noi hanno perso i genitori, i nonni, gli amici, senza neanche potergli dare il conforto della vicinanza 

e salutarli con i nostri riti religiosi.   

Oggi ci stiamo incamminando verso una nuova fase, verso la ripresa di una normalità che ancora 

sembra difficile da raggiungere. Ancora non è finita e molto di quello che succederà nelle prossime 

settimane dipenderà dal nostro comportamento individuale di oggi.  

Per questo è importante l'impegno di ognuno di noi. 

 

Il Sindaco 

Claudio Castello 
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