
 

QUADERNO DEL CORONAVIRUS  

 

MASCHERINE, VOLONTARIATO, SERVIZI E COMPORTAMENTI 

 

Nella giornata di lunedì 6 aprile verrà completata la distribuzione degli schermi protettivi forniti 

gratuitamente e con invii successivi dalla Regione Veneto ai Comuni per i cittadini residenti.  

La priorità ha previlegiato le seguenti categorie: negozianti, persone in isolamento domiciliare, persone con 

patologie, personale addetto ai servizi. 

Successivamente è stato consegnato uno schermo per nucleo familiare di residenti poi all’intero nucleo 

familiare e, risultando un avanzo, anche all’intero nucleo familiare di persone non residenti ma attualmente 

presenti in paese. 

Se qualcuno non lo avesse ricevuto può fare richiesta al Comune (tel: 0436/897211 e-mail : 

anagrafe.sanvito@valboite.bl.it). 

Stante la recente disposizione regionale, sono stati inoltre riforniti i negozi per la clientela. 

Doveroso, a questo punto, il ringraziamento per i volontari di Protezione civile dell’ANA Cadore per l’enorme 

e prezioso lavoro svolto in condizioni difficili; davvero grazie. Grazie anche ai volontari del Soccorso alpino di 

San Vito per il servizio di disciplina accesso ai negozi e consegna spesa. 

Grazie alle Forze dell’Ordine che hanno presidiato con sensibilità, dedizione e costanza, l’applicazione delle 

molte Norme che si sono succedute.  

Grazie ai negozianti che, garantendo il rifornimento dei beni di prima necessità, hanno svolto un importante 

servizio sociale. 

Grazie anche ai dipendenti del Comune, per la disponibilità a svolgere le proprie mansioni con il lavoro agile. 

Grazie infine a tutti i cittadini che, nonostante queste bellissime giornate primaverili, stanno a casa, 

mantenendo gli stili comportamentali più volte raccomandati. 

L’aggiornamento dei casi in paese vede da 8 giorni la stabilizzazione a 7 persone positive al tampone mentre 

stanno diminuendo le persone in isolamento domiciliare. Se queste ultime si azzereranno il 12 aprile, come 

indicato nel report dell’Ulss dolomiti, sarà grazie al senso di responsabilità di ognuno di noi. 

 

San Vito di Cadore, 6 aprile 2020 
Franco de Bon Sindaco  
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