COMUNE DI PENTONE
Appello alla Responsabilità

CoronaVIRUS - NuovaOrdinanza_PresidenteDellaRegione
L’ultima ordinanza della Regione Calabria, la n.60 del 12.08.2020, dispone tra l’altro l’obbligo
dell’utilizzo della mascherina in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle
circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni
caso il divieto di assembramento.
Il Contagio Ritorna o forse meglio dire che il rischio Covid è stato sempre in circolo.
La consapevolezza che il virus NON È SCOMPARSO, ma è presente tra Noi, ci deve quindi
rendere più responsabili e così attivarci per tutelare noi stessi e chi ci sta vicino.
Il mio doveroso Appello ai Cittadini e ai Turisti non può che essere:
"Bisogna essere TUTTI RESPONSABILI nell'utilizzare Mascherine, praticare il
Distanziamento Sociale ed avere cura dell' Igiene della persona".
Poche parole per ribadire che dobbiamo rispettare le prescrizioni in vigore senza abbassare il
livello di attenzione in un periodo in cui soprattutto nella nostra Regione si stanno registrando
nuovamente numeri di contagio preoccupanti.
In particolare, a seguito della notizia apparsa sui mezzi stampa di un giovane frequentante nelle
giornate di sabato e domenica alcuni locali di Soverato, si consiglia a tutti coloro che siano stati
negli stessi locali di adottare, senza inutili ansie ed allarmismi, tutte le misure idonee alla tutela
personale e famigliare.
Abbiamo tanto faticato e altrettanto ci siamo sacrificati nei mesi scorsi: non perdiamo di vista
proprio ora l’obiettivo principale che deve essere il ritorno alla normalità.
Diamoci una mano e cerchiamo di vivere quest’ultima parte dell’estate con maggiore senso civico
e morale. Ognuno di noi deve fare la propria parte senza puntare il dito contro nessuno nella
certezza che il nostro essere comunità deve identificarsi oggi più che mai con la responsabilità e
il buon senso che da sempre ci caratterizzano.
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