Ufficio del Sindaco
Cari Compaesani
Purtroppo, seppur l’ATS non abbia ancora comunicato i dati ufficiali, ho avuto notizia della presenza di
contagio da Covid-19 all’interno della nostra struttura per anziani Villa Santa Barbara.
Come da protocollo è stata attivata la procedura prevista di screening degli ospiti presenti nonché di tutto
il personale e di eventuali contatti.
La struttura si trova quindi in stato di isolamento per cui non sono consentiti né ingressi né uscite dalla
stessa.
Nel formulare preliminarmente i miei Auguri di pronta guarigione alle persone colpite dal virus, voglio
rassicurare tutti Voi che, nonostante la mia attuale degenza in ospedale, sto bene, seguo costantemente
l’evolversi della situazione in stretto contatto con la macchina comunale che non si è mai fermata e sta
operando al meglio per affrontare anche questa ulteriore difficoltà.
La situazione è sotto controllo e chiedo a tutti Voi di stare sereni ma allo stesso tempo ancor più rigorosi nel
rispetto delle prescrizioni inerenti il contagio da Covid-19.
Indossiamo sempre la mascherina ed invitiamo eventualmente chi non la indossa o la indossa male a farlo
correttamente, teniamo la distanza di sicurezza tra di noi, non creiamo assembramenti ed igienizziamoci
spesso le mani.
Ragazzi, ragazze
A Voi un invito ancor più accorato; la vostra è l’età del divertimento ma ora c’è bisogno della vostra serietà.
Rispettate tutte le regole per evitare il contagio anche quando non ci sono adulti che potrebbero
rimproverarvi. Fattelo per Voi e per i Vostri cari. Torneranno momenti di maggiore spensieratezza e
vivacità.
Desterà comprensibile malcontento la chiusura momentanea del Cimitero Comunale proprio in occasione
della festività di Tutti i Santi e della giornata di commemorazione dei defunti ma spero che allo stesso modo
comprendiate la necessità di evitare la movimentazione delle persone, soprattutto dall’esterno verso il
nostro paese, con la volontà di massima tutela della salute di tutta la popolazione.
Con l’aiuto di tutti supereremo anche questo momento.
Tengo a precisare che le uniche notizie ufficiali saranno diramate dal Comune attraverso i canali istituzionali.
Cari Nurecesi non abbassiamo la guardia.
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