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Ufficio del Sindaco

Cari concittadini

Dobbiamo nuovamente affrontare il tema del contagio da Coronavirus,
come è noto a voi tutti la proporzione dei cittadini positivi al covid-19 è elevata rispetto al numero
dei residenti e tale da indurci a preoccuparci seriamente dell’andamento della situazione
epidemiologica.
Mi si comunica, tuttavia, che stanno circolando notizie fuorvianti circa il numero delle persone
attualmente positive al Covid-19; lungi dal voler sottovalutare il problema, tengo a precisare che
l’attuale numero dei contagiati a conoscenza di questa Amministrazione non raggiunge le venti
unità. Faccio presente inoltre che i cittadini risultati positivi nella prima fase dell’epidemia hanno
comunicato la completa guarigione.
I dati sull’andamento del contagio provengono solo parzialmente dall’ATSSardegna e sono
soprattutto i cittadini, con grande senso civico, che si premurano di comunicare, con ammirevole
sollecitudine, il loro stato di salute.
Per fronteggiare l'emergenza Coronavirus la collaborazione dei cittadini è fondamentale. Faccio
nuovamente appello affinché tutta la popolazione metta in atto ogni misura di prevenzione, evitando
luoghi affollati e mantenendo la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone. Si raccomanda di
rispettare tutte le norme in vigore nazionali e regionali, l’utilizzo delle mascherine e il rispetto
scrupoloso delle norme igieniche in particolare quelle riguardanti il lavaggio delle mani.
Si invita ancora la cittadinanza a limitare le uscite a quelle strettamente necessarie.
Si sollecitano, infine, i gestori dei bar, ristoranti e supermercati a mettere in atto tutte le possibili
misure organizzative tali da consentire un accesso contingentato o comunque idoneo ad evitare
assembramenti di persone (tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche del locale), e tali da
garantire ai clienti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro.
Conto sulla massima collaborazione di tutti i cittadini, per il bene della comunità e delle persone più
fragili.
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