
 
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI 

 

Città Metropolitana di Bologna 
 

 

 

Cari cittadini, 

 

sono a fornirvi gli ultimi aggiornamenti rispetto alla situazione nel nostro Comune. 

Al momento 5 persone sono in isolamento, 3 delle quali positive ma asintomatiche 

oltre alla prima persona contagiata, ancora ricoverata ma in via di guarigione. 

Le persone in quarantena giovedì avranno concluso l'isolamento.  

Una delle persone positive è un operatore sanitario: colgo l'occasione per ringraziare a 

nome di tutta la cittadinanza questi lavoratori che giornalmente mettono a rischio la 

loro vita per salvaguardare la nostra. 

Vorrei inoltre ringraziare le forze dell'ordine (l'arma dei carabinieri, la guardia di 

finanza, la polizia e la nostra polizia locale) che controllando il territorio ci permettono 

di mantenere una situazione più tranquilla.  

Ringrazio anche tutti i volontari che si sono messi a disposizione per ogni bisogno e i 

nostri dipendenti che garantiscono il funzionamento dei servizi in ogni settore, e infine 

un grazie di cuore a chi mantiene aperte le attività indispensabili, in particolare alle 

nostre farmacie e ai negozi di alimentari che, oltre al servizio in loco, assicurano 

insieme ai volontari il servizio di spesa e farmaci a domicilio. 

Mi capita di frequente di essere contattato da cittadini che si offrono di fornire il proprio 

aiuto a chi ne ha bisogno: sono orgoglioso e davvero grato di poter contare su persone 

così disponibili e rispettose delle regole. Infine ricordo ai cittadini di Pioppe e dintorni 

l'apertura straordinaria dell'ufficio postale martedì 31 marzo dalle ore 8:20 alle 13:45 

per la riscossione delle pensioni (indipendentemente dall'iniziale del cognome).  

Un'ultima raccomandazione: se la chiusura delle attività si protrarrà ancora è probabile 

che alcune famiglie si scontrino con difficoltà economiche; cerchiamo di essere solidali 



con chi affronta momenti di disagio ed eventualmente segnaliamo all'amministrazione 

le situazioni problematiche. 

Per ulteriori dubbi o chiarimenti potete contattarci ai numeri: 0516730311 (lunedì-

sabato ore 8:30-14:00), 347 8958798 e 393 7009209 (solo per urgenze, dopo le 14:00). 

Grazie a tutti per la collaborazione 

 

                                                                                                         Il Sindaco 

                                                                                                      Franco Rubini 

 


