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AI CITTADINI DI BOSARO 
AI CITTADINI DI GUARDA VENETA 
AI CITTADINI DI POLESELLA 
AI CITTADINI DI PONTECCHIO POLESINE 

        
 
 
Oggetto: mascherina della Regione Veneto ed emergenza Covid-19.   
 
  
 Carissimi, 
 
 la situazione di emergenza legata a questo virus, sta cambiando la vita di tutti noi 
imponendoci sacrifici fino a qualche settimana fa impensabili. Modificare gli stili e le abitudini 
dei nostri comportamenti è difficile, ma in questo momento rappresenta anche un’azione di 
grande responsabilità nei confronti degli altri, delle persone che ci sono care, di chi ci sta vicino 
o magari ci incontra. Contenere la diffusione del virus è la sfida che, vinta oggi, ci aiuterà a 
sconfiggere la malattia e a ripensare, in quello che spero sia il più breve tempo possibile, il 
nostro paese, le sue prospettive, le strategie indispensabili per un rilancio. È per questo 
motivo che vi chiediamo una collaborazione piena: rispettiamo le consegne, usciamo 
solo se c’è un’effettiva esigenza legata a lavoro, emergenze sanitarie, acquisto 
farmaci o generi di prima necessità. Non cerchiamo le formule per aggirare le regole: i 
sacrifici di oggi saranno la certezza di poter tornare, il prima possibile, alla nostra normalità, e 
a una ripresa dei rapporti sociali e umani a cui tanto teniamo. 
 
 Insieme a questa nostra comunicazione troverete le mascherine che ci ha consegnato la 
Regione del Veneto. Ce ne sarà una per ognuno di voi. La Protezione Civile, che ringraziamo 
per il grande aiuto che sta prestando alla comunità, le distribuirà nelle buste suddivise per 
nucleo famigliare. 
 
 Vi invitiamo a leggere, sul retro di questa nostra comunicazione, la sintesi di quanto 
scrittoci dall’assessore regionale Bottacin in modo che possiate comprendere la finalità dello 
strumento che vi viene messo a disposizione. Non sarà la miglior mascherina del mondo, ma, 
in qualche modo, può essere un supporto alla nostra sicurezza e a quella di chi ci circonda.   
 
 Convinti che insieme riusciremo a vincere questa sfida complessa, cogliamo l’occasione per 
porgere i più cordiali saluti.  
 
  

F.TO IL SINDACO DI BOSARO DANIELE PANELLA 
F.TO IL SINDACO DI GUARDA VENETA ERMINIO COLO’ 
F.TO IL SINDACO DI POLESELLA LEONARDO RAITO 
F.TO IL SINDACO DI PONTECCHIO POLESINE SIMONE GHIROTTO 
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SINTESI DELLA COMUNICAZIONE DELL’ASSESSORE REGIONALE 

 

La Regione Veneto, per fronteggiare le difficoltà di reperimento nel mercato, ha avviato 

l’iniziativa di dotare tutti i cittadini della Regione di mascherine protettive. 

 

Tali dispositivi sono prodotti in deroga alle vigenti disposizioni, avvalendosi della disposizione 

appositamente prevista dalla legislazione emergenziale e, specificamente, dell’art. 15 comma 2 

del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18. […] 

 

Obiettivo primario di tutte le misure emergenziali rimane l’eliminazione dei contatti tra persone 

fisiche non presidiati da idonee misure, quali la distanza minima di un metro, avvenendo la 

trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone, da tale principio discendono 

tutte le limitazioni agli spostamenti, anche minimi, se non adeguatamente giustificati. 

 

La dotazione di mascherine si inquadra dunque in tale contesto e mira ad offrire dispositivi di 

protezione nei limitati casi consentiti di uscita dalla propria abitazione, quali ad esempio 

l’approvvigionamento di generi alimentari per il quale, di norma, è fatto a tutti l’obbligo di 

limitare l’accesso all’interno dei locali ad un componente del nucleo famigliare. 

 

La dotazioni di cui trattasi: 

a) Non sono da considerare presidi medici; 

b) Mirano ad assicurare maggiore protezione in caso di uscita dalla propria abitazione, 

fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza minima di un metro tra le persone; 

c) Sono strettamente personali e non è in alcun modo consentito un utilizzo promiscuo, 

neanche tra i componenti dello stesso nucleo familiare; 

d) Non sono lavabili. 

 

L’ASSESSORE REGIONALE 

      Gianpaolo Bottacin 

 


