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AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS  27/ 03/ 2020 

 

Buonasera concittadini, 

 

i casi positivi al coronavirus salgono a 15, fra questi ce ne sono alcuni ricoverati in ospedale, altri in 

quarantena a casa e 2 che purtroppo non ce l’hanno fatta. 

 

Quindici famiglie della nostra comunità improvvisamente perdono le proprie certezze e si trovano catapultate 

in una realtà fatta di cure, di isolamento, di attesa. 

E con loro tutte le persone con cui sono venute in contatto diretto che ora devono rimanere in quarantena 

totale. 

 

Questo è un dato che deve farci riflettere, se i contagi non si fermano nonostante 

le misure prese, vuol dire che c’è ancora qualcosa che non va nel nostro comportamento.  

 

Dobbiamo prestare più attenzione al rispetto delle indicazioni più volte comunicate! 

 

Oggi abbiamo recintato i parchi giochi perché ancora qualcuno non capiva che è vietato frequentarli! Alla 

mia obiezione mi è stato risposto “Escono anche quelli con i cani! Forse i miei figli valgono meno dei cani?” 

NO! Valgono immensamente di più. Proprio per questo è meglio proteggerli rimanendo a casa. 

 

Quando usciamo per fare la spesa o per la farmacia, ricordiamoci di tenere la distanza di sicurezza di 1 

metro, anche se ci fermiamo un attimo a salutare qualche conoscente. Lo ribadirò fino allo sfinimento: 

rispettiamo tutte le indicazioni comunicate! 

 

Alla luce di tutto questo non c’è più spazio per la flessibilità nell’interpretazione delle direttive perché 

l’ultimo DPCM ce lo impone, pertanto chiunque sarà trovato in una situazione non consentita da oggi verrà 

sanzionato a norma di legge con multe che vanno da € 400  a  € 3.000 . 

 

Credetemi se Vi dico che è una situazione stressante per tutti, per Voi che siete stati chiamati a rivoluzionare 

le abitudini quotidiane e per noi che abbiamo in più il dovere di assicurare il funzionamento della pubblica 

amministrazione con un’attenzione particolare al welfare e alla sicurezza. 

 

Alle famiglie maggiormente colpite va tutta la nostra vicinanza e solidarietà,  

concludo con l’auspicio di uscire da questo tunnel nel minor tempo possibile. 

 

#iostoacasa 

 

Claudio Manara 

Sindaco di Corte Palasio 


