
 

 

 San Piero in Bagno, 2 aprile 2020     
        
       A tutti i Cittadini 
       Alle associazioni di categoria 

Alle organizzazioni sindacali 
Alle Associazioni di volontariato e sportive 
con preghiera della massima diffusione 

 
Coronavirus: proroga misure restrittive al 13 aprile 2020.  
 
Cari Cittadini, 
come avrete avuto modo di apprendere dai canali di informazione, Vi segnalo per ulteriore premura che 
tutte le misure restrittive in vigore sino al 3 aprile, sono state prorogate sino al prossimo 13 aprile. 
 
 Tutte le misure in vigore, quindi, sia che riguardino le norme di comportamento individuale, i divieti di 
spostamento e le sospensioni delle attività economiche, con le relative sanzioni penali ed amministrative 
in caso di violazione, restano valide ed efficaci sino al 13 aprile prossimo.  
 
A titolo precauzionale, Vi ricordo quindi che la regola primaria da rispettare con assoluto rigore e 
responsabilità è quella di RESTARE A CASA e limitare gli spostamenti a casi di comprovata necessità. 
Questa regola, infatti, rimane l’unico strumento per evitare la diffusione del contagio e le conseguenze 
per la salute individuale e collettiva che ne deriverebbero, il cui pericolo è tutt’ora concreto ed attuale.  
 
Ciò varrà ancor di più in occasione delle prossime festività Pasquali, in riferimento alle quali permane 
il divieto di raggiungere familiari per incontrarsi o mangiare insieme. 
 
Tutti noi comprendiamo il peso di queste limitazioni, ma non è questo il momento di abbassare la 
guardia o rilassarsi. Il sacrificio che abbiamo tutti affrontato sino ad oggi ha consentito di preservare 
sostanzialmente la nostra Comunità, che oggi conta 9 cosi positivi e 46 persone in quarantena 
domiciliare, e più in generale di contenere la curva dei contagi da coronavirus a livello nazionale. 
 
Tuttavia un rilassamento del rigore individuale nel rispettare le limitazioni avrebbe l’effetto devastante 
di far esplodere i contagi e di cadere drammaticamente in una situazione sanitaria che allungherebbe il 
regime di isolamento complessivo in cui ci troviamo ed allontanerebbe la luce in fondo al tunnel. 
 
Mi raccomando a tutti Voi ed alla maturità che avete dimostrato in termini di responsabilità e 
consapevolezza per affrontare questo ulteriore periodo di restrizione, così da preservare la Vostra 
salute, quella dei Vostri cari e di tutta la nostra Comunità.  
 
Abbiamo bisogno di un grande sforzo di unità e solidarietà per superare questa crisi, di cui dobbiamo 
fare patrimonio collettivo perché sarà la nostra forza primaria anche nella gestione successiva del 
disastro economico, per evitare il rischio di aprirsi di spazi di tensione e contrapposizione connessi agli 
effetti differenziati prodotti dal coronavirus tra territori, settori, categorie occupazionali e famiglie. 
 
Tornando ad oggi, Vi allego nuovamente il nostro Vademecum aggiornato e l’ultima versione del 
Modulo di Autocertificazione, per Vostra maggior utilità e praticità. 
 



 

 

Vi ricordo inoltre che sul sito dell’Unione Valle Savio (www.unionevallesavio.it) abbiamo creato una 
sezione dedicata alla gestione dell’emergenza, con costanti aggiornamenti ed una sezione relativa alle 
domande più frequenti con una risposta ufficiale.  
 
Auspicando la pronta ed attenta collaborazione di tutti, Vi ringrazio della collaborazione e Vi porgo un 
cordiale saluto. Vi tengo aggiornati su ogni sviluppo. 
 
 

                 
Il Sindaco        

        Avv. Marco Baccini                   


