
             Comune di Saludecio
                                                 Provincia di Rimini

Comunicazione del Sindaco ai Cittadini.

Buon giorno a tutti.

È doveroso da parte mia, soprattutto, in un momento difficile come questo, farvi sentire la mia vicinanza, quella
dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale compresa la minoranza.

Questo è il momento della solidarietà a distanza con la consapevolezza che solamente navigando tutti insieme
nella medesima direzione possiamo raggiungere la meta. 

Siamo certi che ognuno di noi abbia già fatto le proprie valutazione sulla drammaticità del momento che stiamo
vivendo e lo dimostra il comportamento esemplare che state assumendo per la circostanza.

La nostra situazione, grazie anche al vostro comportamento assunto, non desta particolari criticità, in quanto,
fino a questo momento e speriamo che non si aggravi, abbiamo solo un caso.

Tutto questo non significa che non ci dobbiamo preoccupare, ma di affrontare la situazione con la massima
tranquillità possibile.

È importante, anche se non è semplice, che ognuno di noi viva questo momento senza lasciarsi prendere dal
panico,  in quanto, come dicono gli  esperti,  non faremmo altro che il  gioco del virus, in quanto essendo un
parassita, ha bisogno di un corpo o comunque di altri soggetti, dove potersi allocare per svilupparsi.

Noi, naturalmente, glielo impediremo rispettando le regole già note e gestendo la situazione con la necessaria
freddezza, mantenendo in questo modo alte le nostre difese immunitarie.

Da questa situazione ne usciremo solamente tutti insieme rispettando le regole:

a) Obbligo di stare a casa

b) Uscire solo per motivi di lavoro, sanità e urgenza

c) Consentito sempre per fare la spesa

d) Parchi e giardini sono stati chiusi

e) Occorre un valido motivo per andare a piedi e in bicicletta

Le informazioni ufficiali le troverete sul sito istituzionale del Comune.

Attenzione, in ogni caso alle informazioni inattendibili che circolano, in particolare, nella rete.

Un grazie a tutti coloro che in modo volontario o per professione, come medici infermieri, protezione
civile, forze dell’ordine dipendenti pubblici e le istituzioni in generale, continuamente stanno lavorando
in prima linea per debellare questo insidioso nemico.

 

Grazie per l’attenzione e buona giornata a tutti.

Seguiranno altri comunicati per tenervi informati.

Saludecio, 16 marzo 2020.


