
Buongiorno, 

non ho l’abitudine di replicare, ma c’è sempre una prima volta e ritenendo di agire 
con coscienza nell’interesse comune, è doverosa una precisazione sull’attività mia, 
dell’amministrazione e dei collaboratori. Mi riferisco alla richiesta di spiegazioni 
pervenuta per la mancata distribuzione di mascherine monouso che invece altri 
hanno effettuato. Ricordo che la nostra amministrazione dallo scorso febbraio ha 
ottenuto donazioni e collaborazione da silvanesi e non che hanno reso possibile la 
realizzazione di circa 2.250 mascherine artigianali (al momento ci sono ancora 
volontarie al lavoro). Assieme abbiamo poi provveduto alla successiva distribuzione a 
domicilio; voglio ricordare che è avvenuta il mese scorso, dal 15 marzo circa; inoltre, 
consci di poter inavvertitamente mancato qualche consegna, abbiamo chiesto di 
riferirci chi ne fosse rimasto sprovvisto; infine ne abbiamo distribuito una modesta 
quantità anche a vicine comunità che ne erano sprovviste. Coloro che non l’hanno 
ricevuta, hanno avuto e possono richiedercela e verranno soddisfatti, come avvenuto 
proprio stamane con la consegna effettuata direttamente dalla consigliera comunale 
Chiara Boarini accompagnata dalla volontaria Ornella Bonafè. Tali presidi, come detto 
più volte, non hanno certificazione, ma sono igienizzate e lavabili, utilizzabili per più 
usi e ne abbiamo dotato, assieme ai guanti, tutti coloro che hanno messo piede 
nell’area mercatale nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale lo scorso lunedì 
6 aprile. Del resto, come si può constatare verificando sui loro siti aziendali, anche 
alcune società trasformatesi in produttrici di DPI, offrono il prodotto senza la 
certificazione CE. Per quanto riguarda invece le mascherine monouso, oltre a quelle 
ricevute da enti e istituzioni, ne abbiamo acquisito, in gruppo con altri comuni, una 
discreta quantità, dando priorità a chi è più esposto; anche di ciò vi abbiamo 
documentato sul nostro sito. Recentemente abbiamo ottenuto una ulteriore 
consistente (e solo parziale) consegna di 1.400 pezzi di mascherine monouso rispetto 
alle 2.000 inizialmente richieste che vogliamo consegnare nelle migliori condizioni di 
sanificazione, in busta trasparente chiusa, una per una, così come effettuato in 
passato, per meglio garantire l’igienicità del contenuto. Avendo purtroppo 
l’impressione che la situazione non si risolverà a breve e tenuto presente che le prime 
consegnate, pur senza certificazione, potranno essere riutilizzate effettuando una 
semplice sanificazione, procederemo alla distribuzione di queste ultime certificate 
monouso solo quando saremo in grado di organizzare la consegna con le modalità 
sopra richiamate. Tengo anche a precisare che da stamane è entrata in vigore 
l’Ordinanza che pone il divieto di libera circolazione senza l’uso di dispositivi di 
protezione. E' un evidente richiamo al senso comune di responsabilità.  

Il Sindaco Giuseppe Coco 


