
 

COMUNE DI VIGUZZOLO 

Provincia di Alessandria 

 

Cari Viguzzolesi, 

vi vorrei fornire un aggiornamento sulla situazione Covid 19 nel nostro paese; a marzo 2020 mi 

sono rivolto a voi, per la prima volta, in relazione alla diffusione del coronavirus, con le seguenti 

parole: “per avere un’idea della situazione e della dimensione dell’incubo COVID-19 che tutti 

stiamo vivendo, credo sia sufficiente guardare il trend delle persone positive in Italia, in 

Piemonte…”. Purtroppo sono costretto a ripeterle, anzi adesso devo aggiungere “e nel mondo” dal 

momento che ciò che allora si pensava erroneamente confinato ad alcune nazioni,  in realtà, è 

diventato una pandemia che coinvolge gran parte della popolazione mondiale .  

Il 3 novembre  la Presidenza del Consiglio, con l’ultimo decreto, ha individuato in Italia tre aree con 

differenti  gradi di rischio, definendo, per ciascuna, le attività permesse, le limitazioni ed i vincoli 

relativi ed il 4 novembre, il Ministero della Sanità,  ha classificato il Piemonte zona rossa ad alto 

rischio e di conseguenza  è risultato chiaro quali fossero le limitazioni in vigore dal 6 novembre per 

il Piemonte e per il nostro paese (vedi sito del Comune e Cittadino Digitale). E’ espressamente 

vietato  spostarsi da una regione all’altra, da un Comune all’altro ed  all’interno del proprio 

comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute: ci si può muovere, 

con autocertificazione, solo in questi casi! 

Il 6 novembre era il primo giorno in cui il DCPM è entrato in vigore ma non ho visto grosse 

differenze rispetto ai giorni precedenti.  

Se i motivi fossero legati ad una serie di orari da ottimizzare, ad organizzazioni famigliari da 

perfezionare in relazione alle nuove limitazioni imposte, sarebbe comprensibile; se invece fosse 

legato ad una non completa percezione di quello che stiamo vivendo vi vorrei mostrare 

l’andamento delle persone positive al 

coronavirus da agosto a novembre 2020. 

A oggi, 9 novembre, a Viguzzolo abbiamo 

29 persone positive, distribuite per ogni 

fascia d’età, anche bambini; in aggiunta 

ce ne sono circa altre 25 in attesa di 

tampone o del risultato del tampone. Dal 

2 al 9 novembre i positivi al coronavirus 

sono raddoppiati! 

Sono numeri mai avuti in precedenza. 



E’ la prima volta che presento l’andamento del contagio in maniera così decisa: non ci dobbiamo 

spaventare, dobbiamo solo prendere atto di una situazione e, partendo da questa, vivere in 

maniera responsabile, seguendo le prescrizioni.  

Non mi pare una cosa utile cercare un cavillo nel DCPM per così giustificare i nostri movimenti; il 

motto “ IO RESTO A CASA”, escluse le persone che lo fanno per lavoro, necessità e salute, con 

questi numeri, deve guidare, più di prima, i nostri comportamenti. 

Spero di essere riuscito a farvi arrivare il messaggio che più mi stava a cuore; comportatevi come 

avete fatto  nella prima parte dell’anno,  ne siete certamente capaci! 

Un pensiero a chi ha dovuto ridurre o chiudere la propria attività, il Comune cercherà in tutti i 

modi di sostenervi. 

I ragazzi della Pro Loco, che non finiremo mai di ringraziare, sono tornati al lavoro per il sostegno 

alle  famiglie che ne hanno bisogno. Viguzzolo sta reagendo come è abituato a fare! 

Un saluto affettuoso a chi sta affrontando il virus ed a tutte le loro famiglie; il Comune è a vostra 

disposizione e se qualcuno ha necessità ci contatti faremo del nostro meglio per aiutarvi. 

 

Un abbraccio 

 

IL Sindaco 

Giuseppe Chiesa 

Viguzzolo 09/11/2020 


