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MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 10 APRILE 2020 

 

Non avremmo mai immaginato in questi giorni pasquali di non potere vivere il nostro territorio con amici e parenti.  

Ma proprio in questi momenti difficili dobbiamo pensare alla nostra salute e quella dei nostri cari.   
L’appello ancora una volta, è rivolto al senso civico, restare a casa perché è l’unica arma per poter sconfiggere 
questo terribile nemico invisibile che sta invadendo i nostri spazi e che ci sta privando di parte della nostra 
quotidianità.   

Ringrazio per i sacrifici che state facendo e che potrebbero, però, vanificarsi se in questi giorni di Pasqua e 
Pasquetta, non si rispetteranno le regole e le prescrizioni.   

Le giornate di sole non devono essere una tentazione irresistibile, vanno comunque evitati assembramenti 
anche nei cortili e nei parchi condominiali, incontri, tutte le occasioni di contagio. Se notate situazioni anomale 
avvisate le Forze dell'Ordine. Sono stati comunque predisposti servizi di vigilanza al fine di evitare 
comportamenti illeciti.  

L’Amministrazione comunale è costantemente impegnata nel monitorare la situazione, confrontandosi con le 
istituzioni sanitarie e per offrire il supporto ai cittadini per superare le criticità di questa emergenza.  

Anche oggi esprimo vicinanza ai positivi ed alle loro famiglie che nel territorio comunale risultano otto, così come 
comunicato formalmente dalle Autorità sanitarie.  

La Regione Liguria sta avviando la distribuzione delle mascherine, che saranno recapitate nelle cassette della 
corrispondenza attraverso le Poste Italiane.  

Invito tutti i cittadini a porre la massima attenzione a persone che suonano alla porta di casa riferendo di essere 
incaricati per effettuare il controllo con il tampone per il coronavirus o altre motivazioni di qualsivoglia natura. Si 
raccomanda di non aprire la porta a tali individui, veri e propri truffatori, e a chiamare immediatamente il 112. 
Evitate anche di dare riferimenti qualora vi siano telefonate di dubbia provenienza o dialoghi insoliti.   

Dando seguito alle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza Covid-19, è iniziata una sanificazione 
straordinaria del territorio comunale di Cogoleto e delle frazioni. Tale attività avviene tramite utilizzo di prodotti 
igienizzanti non nocivi per l’ambiente e per gli animali domestici. 

In un momento così difficile, lo spirito di collaborazione e di solidarietà che animano le giornate pasquali siano 
da stimolo per restare ancora più uniti ed affrontare questa pesante situazione, attenendosi alle regole, prima 
fra tutte, il buon senso.  
 
   
       Il Commissario Straordinario  
                 Raffaella Corsaro 


