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AVVISO ALLA CITTADINANZA  

 

L'Amministrazione, con  la  sempre  preziosa collaborazione dei volontari del Gruppo di 
Protezione Civile, che si ringraziano sentitamente insieme a tutte le associazioni e/o persone 
che si rendono disponibili a collaborare, in vari modi,  per il raggiungimento del bene 
comune, ha commissionato, e  fornirà a breve,  “mascherine”,  di cui una  verrà  recapitata a 
ogni famiglia residente nel Comune,  dispositivo utile  per  tutelare la propria e l'altrui 
salute. 

Si rappresenta che, secondo le ormai note  direttive ministeriali,  uscire di casa per  fare la  
spesa è consentito  unicamente ad una sola persona per nucleo famigliare e  una  sola volta  
alla  settimana. 

Rispettando le regole aumenterà notevolmente la possibilità di non  ammalarsi, consentendo 
di  superare, quanto prima, questa situazione che sta mettendo a dura prova non soltanto la 
nostra comunità ma l'intera Nazione e, addirittura, tutta l'umanità. 

Se non ci si attiene alle regole, si mette a rischio la propria salute e quella degli altri, 
attribuendo, pertanto, a tutti,  una enorme responsabilità. 

Per rispetto del personale sanitario, delle forze dell’ordine, dei volontari e di tutte quelle 
persone che ancora lavorano in vari settori rischiando la vita  per il bene comune 

 BISOGNA  ANCORA  RESTARE  A CASA 

così come è stato fatto finora dalla stragrande maggioranza degli appartenenti alla nostra 
splendida comunità, per poter garantire a tutti un domani nuovamente sereno. 

LAVAGGIO E CURA DELLA MASCHERINA  

La mascherina, realizzata in tessuto idrorepellente anti-goccia, può essere riutilizzata per  un  
massimo  di  30/40  volte,  se  lavata  correttamente,  anche in lavatrice con altri indumenti,   
a 60° di temperatura, aggiungendo  la dose consueta di detergente/disinfettante di uso 
domestico. Stirare con ferro casalingo, SOLO SUL LATO ESTERNO , dopo ogni 
lavaggio,  per  riattivare  il  trattamento antigoccia. 

Dette operazioni vanno eseguite con le mani pulite, preferibilmente sterilizzate. 
 
I più cordiali saluti con l'augurio grande, ancora e sempre, di buona salute! 
 
Diano d'Alba, 30 marzo 2020  
                  Il Sindaco  
                        Ezio Cardinale 


