
             Comune di Saludecio
                                                 Provincia di Rimini

Comunicazione del Sindaco ai Cittadini. – 30 aprile 2020 - 

Buona sera,

Innanzi tutto  Buon Primo Maggio a tutti,  “festa dei lavoratori”,  festeggiamolo rammentando il
pensiero di Adriano Olivetti: “Il lavoro dovrebbe essere una grande gioia ed è ancora per molti tormento,
tormento di non averlo, tormento di fare un lavoro che non serva, non giovi a un nobile scopo”. L’auspicio è
che il lavoro venga messo veramente al centro della vita delle persone. 

Vi informo che oggi la situazione nel nostro Comune, sulla base dei dati in nostro possesso è la
seguente: 

-  Persone in quarantena: dieci (uno in meno rispetto a ieri).
-  Persone positive: ventuno (come ieri), di cui alcuni ricoverati ed altri in quarantena.

-   Sulla  base  delle  informazioni  fornite  dalla  nostra  Prefettura in  data  odierna,  nella  nostra
Provincia vi sono:

-  Persone decedute : una,
-  Persone guarite nuove: quarantatre (complessivamente circa milleottanta),
-  Persone contagiate nuove: quindici,
-  Persone contagiate in totale: duemilacinque.

Come potete constatare anche la nostra situazione è in via di miglioramento.

Questo non significa che abbiamo vinto e che sia tutto finito, tutt’altro, perché dal momento che
dal 4 maggio, come sapete vi sarà un  allentamento delle costrizioni,  dovremo avere una  maggiore
attenzione, poiché verremo a contatto con più persone, per cui l’appello è:

Affrontiamo questa fase “due”, ancora una volta, con  grande senso di responsabilità, come
abbiamo fatto  fino ad ora,  rispettando le regole previste e non lasciare  nulla al  caso,  il  nemico è
sempre in agguato, non diamogli modo di impossessarsi di noi.

Un eventuale ritorno, la storia ci insegna, sarebbe devastante.

Tutto dipenderà dai nostri comportamenti.

Informiamo,  inoltre,  che  a  tutte  le  persone della  nostra  Casa  di  Riposo  “Fondazione  Santo
Amato Ronconi” a cura dell’ASL, sono stati effettuati i tamponi.

La contentezza è alle stelle, in quanto sono risultati tutti negativi.
Un grazie a tutti coloro che hanno  reso possibile tutto questo, a partire dai nostri  Ospiti, dalle

Suore, dai collaboratori, nonché dal Presidente e del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Questo risultato non è certamente da ascrivere all’improvvisazione, ma ad una assunzione di

responsabilità, riconoscendo da subito la gravità della situazione e provvedendo tempestivamente  ad
applicare le regole previste.  

Grazie per l’attenzione.


