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Ogg.: MISURE DI SICUREZZA COVID-19 

 

 

Carissimo Presidente, 

viviamo un momento particolarmente critico per la salute di tutti noi. Personalmente ho sempre 

ritenuto che le restrizioni che ci vengono imposte, così come quelle sulla mobilità delle persone, 

fossero un antico retaggio storico, ma mi devo ricredere. 

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella notte tra il 7 e l’8 Marzo, ha firmato un nuovo 

decreto con le misure urgenti per contenere il contagio da Coronavirus in Lombardia e in altre 14 

province, tra cui Asti, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola, con l’impossibilità di 

entrare ed uscire da questi territori, almeno fino al 5 Aprile.  

Per le province di Torino, Cuneo e Biella devono essere rispettate le limitazioni valide per il resto del 

territorio nazionale. In queste zone la sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e 

grado è confermata fino al 15 Marzo. Il compito di far rispettare i contenuti del decreto spetta ai 

Prefetti, che possono avvalersi delle forze di polizia, del supporto dei Vigili del fuoco e dell'Esercito. 

Sono chiaramente decisioni volte ad assicurare la massima precauzione, che comporta responsabilità 

e, a livello personale e come responsabili di associazioni, consapevolezza di prendere decisioni 

coerenti con la seria situazione nazionale e la tutela, soprattutto della la salute dei nostri cari. 

L’evolversi quindi della situazione mi induce a consigliarVi di sospendere ogni attività delle Vostre 

associazioni in considerazione del fatto che le condizioni sanitarie in cui viviamo ci consigliano piena 

cautela. 

Inoltre sono state inasprite le misure verso chi è responsabile di far applicare le indicazioni del DPCM, 

essendo praticamente impossibile poter assolvere appieno alle linee guida (ad esempio avere un 

medico in sede per i controlli, cosa per lo più non praticabile, sia per gli elevati costi, che per la 

mancanza di medici sul territorio, già impegnati altrove). 

Sono altresì stati implementati gli organi di controllo preposti: alle forze dell’ordine hanno aggiunto 

i tecnici dell’ARPA, per fare controlli in modo più capillare su tutto il territorio piemontese.  

Ovviamente non voglio imporre nulla a tutti Voi, ma sento la necessità di perorare le indicazioni del 

DPCM e Vi chiedo di essere portatori di buon senso e convinzione con i Vostri associati, accettando 

questo sacrificio che ci viene imposto solo per poter uscire al più presto da questa spiacevole 

condizione. 

Da parte nostra, per quanto ci è possibile, continueremo a tenerVi aggiornati sui provvedimenti del 

Governo. 

Sicuro della Vostra disponibilità e comprensione, porgo i miei più sinceri ringraziamenti per quello 

che riuscirete a fare. 
  

In allegato DPCM dell’8 Marzo 2020. 
 

             Il Presidente Regionale ENDAS Piemonte 

                                                                                                   Antonio FIORITO 


