
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Cittadini di Mezzojuso, 

la misura di tutela che il Presidente della Regione ha deciso di porre in essere,  
che scadrà alle ore 24,00 del 24 ottobre p.v.,  può apparire severa e inattesa, tuttavia 
va vista uno strumento, stabilito dal Governo Regionale a seguito dell’esame dei dati 
sui test condotti nel corso della scorsa settimana, utile per aiutarci a superare il 
fronte dell’onda epidemica. 

Il virus si muove con le nostre gambe ed attacca i nostri contatti. Basta poco per 
la sua trasmissione, lo sappiamo ed è per questo che un momento di stop relazionale, 
se effettuato con attenzione e rigore, può diventare un valido ostacolo alla diffusione 
ed in tal senso vi invitiamo a considerare il momento attuale come una necessaria 
misura che ci aiuterà a superare questo ostacolo. 

I dati sul numero dei contagiati destano attenzione e pertanto si è reso necessario 
porre in essere misure di contrasto per contenere l’evoluzione e l’andamento 
epidemiologico.   

I numeri di oggi parlano di 49 soggetti positivi su un totale di220 test a tampone 
somministrati. 

Anche la locale Stazione dei Carabinieri è stata investita dal fenomeno ed è stata 
attivata oggi una Stazione Mobile che darà continuità di servizio al nostro territorio. 

L’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) dell’A.S.P. prosegue e 
proseguirà nei giorni a seguire l’attività di screening con il supporto dei medici di 
base e della struttura del C.O.C. ed in tal senso sono in programma mirati test di 
verifica  a seguito delle intese raggiunte in ambito sanitario. 

È importante, in questa fase, che sia l’U.S.C.A. sia i medici di base possano 
avvalersi del contributo di ognuno di noi per la ricostruzione dei possibili contatti al 
fine di intervenire con tempestività per la individuazione di ogni ulteriore nucleo di 
diffusione, ciò, soprattutto, a tutela dei soggetti più vulnerabili. 

Da una prima analisi della distribuzione dei casi rispetto al campione esaminato 
appare di tutta evidenza che anche nel nostro territorio l’andamento epidemiologico 
coinvolge sopratutto  i nuclei di tipo “familiare”. Pertanto è utilissimo osservare 



 
 

    

alcune semplici ma efficaci misure di cautela anche all’interno delle proprie 
abitazioni e con i propri familiari: manteniamo un alto livello di igiene delle mani e 
di tutte le superfici di contatto; non utilizziamo gli stessi abiti dentro e fuori casa; 
togliamo le scarpe prima di entrare; proteggiamo con ogni mezzo o comportamento 
le vie di accesso del virus  al nostro corpo (bocca, naso ed occhi ). 

Per le uscite consentite rispettiamo il distanziamento, evitiamo assembramenti e 
limitiamole ai soli adempimenti di prima necessità. 

 Tuteleremo così i nostri anziani, i nostri bambini  e le nostre famiglie. 

Questa Amministrazione ha già attivato il Centro Operativo Comunale, 
operativo nelle sue funzioni, ed ha avviato tutti i servizi utili a rendere il più semplice 
possibile il superamento di questa fase sia per i soggetti costretti ad isolamento 
obbligatorio o fiduciario sia per le fasce più deboli della popolazione.  

I nostri Volontari ed i ragazzi del Servizio Civile continuano e continueranno a 
svolgere le proprie attività di supporto alla popolazione. 

Il Comune continuerà ad assicurare in presenza lo svolgimento dei soli servizi 
essenziali (anagrafe, stato civile, protocollo, distribuzione idrica, gestione dei rifiuti, 
servizi cimiteriali) .  

Sono già attive le procedure di gestione dei rifiuti per i  soggetti in isolamento o 
quarantena, di competenza dell’ASP. Ogni informazione utile in merito è reperibile 
sul sito istituzionale alla pagina dedicata alla emergenza. 

Sono stati attivati i seguenti servizi: 

- Assistenza alla popolazione a favore degli anziani, delle persone sole e per i 
nuclei che si trovano in isolamento fiduciario: 

è stata istituita una mail dedicata assistenzamezzojuso@gmail.com ed è attivo il 
seguente numero di cellulare: 339 8769894 ove inoltrare le richieste per fabbisogno di 
generi alimentari e/o farmaci ecc; 

- Informazione e supporto alla popolazione: 
è attivo il numero di cellulare 339 8769905, per informazioni, chiarimenti e/o 

quesiti comportamentali; 
- Spazio ascolto psicologico alla popolazione 
Il numero di cellulare 353 3437193 sarà attivo, sino al termine della dichiarata 

fase emergenziale, dal lunedì al venerdì, per chiunque avvertisse la necessità di un 
supporto ed il bisogno di essere ascoltato. 

E’ prevista la sanificazione dei locali comunali e delle vie cittadine di maggiore 
possibilità di contatto (esercizi commerciali e luoghi maggiormente frequentati ecc). 

Quotidianamente, in serata, la cittadinanza sarà informata sull’evoluzione dei 
dati di contagio. 
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Sappiamo tutti che il fenomeno è in continua evoluzione e non consente, ad oggi, 
di disegnare alcuno scenario e che l’ordinanza emanata dal Presidente della Regione 
è finalizzata a contenere la crescita del contagio.  

Comunque sappiamo anche che la difesa dal virus ed il contrasto alla sua 
diffusione dipendono da noi, dalle nostre condotte e dalla nostra attenzione. 
Continuiamo con il rispetto delle regole che ormai tutti conosciamo e che dovranno 
accompagnarci ancora sino a quando la comunità scientifica e medica non avrà 
trovato un rimedio efficace. 

Cerchiamo di mantenere vivo e vigoroso il sentimento di solidarietà e di unione e 
riponiamo fiducia nel difficile lavoro svolto dalle Autorità Sanitarie e nell’operato di 
tutte le Istituzioni coinvolte. 

Uniti ce la faremo. 

 

 

 La Commissione Straordinaria 
 Inzerilli – Gaspari – Cacciola 


