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MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 30 MARZO 2020 

 
 

Le notizie che pervengono dai dati nazionali non sono purtroppo ancora quelle che vorremmo sentire.    

In questi giorni di grande limitazione si è vista molta responsabilità e prudenza ma non tutta quella 
necessaria dettata dall’imperativo di restare a casa e non uscire se non per motivi strettamente necessari.  

Vi invito a sopportare con responsabilità e pazienza questa raccomandazione. Rammento che sul sito del 
Comune vi sono tutti i riferimenti per i servizi a domicilio.  

Nei prossimi giorni si provvederà a sanificare le strade del Comune.  

La Polizia Locale sta effettuando, unitamente alle Forze dell’Ordine, attività di vigilanza affinchè siano 
evitate condotte contrarie alle prescrizioni.  

Non è possibile al momento procedere alla distribuzione di mascherine chirurgiche in quanto carenti sul 
mercato e con costi altissimi: per le poche disponibili la priorità è stata data agli operatori socio sanitari, di 
assistenza domiciliare, di vigilanza e tanti altri addetti che lavorano in settori essenziali alla collettività. Sarà 
tuttavia cura attivarsi in tal senso non appena realizzabile. 

I casi di positività restano ad oggi cinque, e si precisa che tali dati sono comunicati ufficialmente e 
formalmente dalle autorità sanitarie locali competenti.  

Rivolgo nuovamente un appello a tutti gli esercizi che operano nel settore alimentare affinché, nell’attuale 
emergenza, possano favorire la consegna della spesa a casa al fine di evitare code davanti agli esercizi 
commerciali.  

L’emergenza sanitaria è ancora importante, pertanto si invitano tutti i cittadini a restare a casa e uscire  
solo per esigenze lavorative o necessità primarie. Rammento di portare con sé l’ultimo modello di 
autocertificazione debitamente compilato.   

Stiamo affrontando una prova inedita per la collettività: è tuttavia necessario che ciascun cittadino osservi 
rigorosamente le misure imposte e le prescrizioni. Solo così potremmo uscire da questo drammatico frangente. 

Gli aggiornamenti sono sempre disponibili sul sito ufficiale del Comune di Cogoleto. 

 
 
       Il Commissario Straordinario  
               Raffaella Corsaro 


