Sant’Albano Stura, 4 novembre 2020

A tutta la POPOLAZIONE
Carissimi concittadini,
Considerato l’aggravarsi della situazione relativa al Covid-19 e visto il susseguirsi delle normative
emanate dagli enti preposti, riteniamo doveroso intervenire verso tutta la popolazione del Comune di
Sant’Albano Stura, al fine di porre in essere tutte le misure e raccomandazioni cautelative perché il
contagio possa essere gestito nel migliore dei modi: questo può avvenire, fra l’altro, solo se tutti
assumiamo un corretto atteggiamento di collaborazione e comportamento responsabile. Per quanto
fondamentali ed ampiamente ripetuti, rimarchiamo i concetti cardine che, nella loro semplicità di
applicazione, permettono di gettare solide basi per un contenimento della diffusione del virus: osservare
una precisa igiene delle mani, indossare sempre la mascherina, avendo cura di coprire correttamente
naso e bocca e mantenere la distanza di sicurezza prevista, sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti;
evitare assembramenti e luoghi affollati, anche quando si indossano i dispositivi di protezione
individuali.
Per quanto le normative possano essere precise e puntuali, è comunque bene evitare qualsivoglia
atteggiamento che, seppur ammesso, possa in un qualche modo compromettere la sicurezza nostra e
degli altri: l’accompagnamento dei bimbi e ragazzi alle scuole, a titolo di esempio, è sempre bene venga
limitato ad un componente del nucleo famigliare, favorendo in questo modo un corretto flusso senza
eccessive presenze.
Responsabilizziamo altresì i genitori ad accertarsi che i propri ragazzi, nella legittima voglia di svago e
compagnia, rispettino sempre quanto previsto e comunicato di volta in volta dai DPCM e dalle
ordinanze regionali: solo in questo modo potremo cercare di raggiungere un livello di sicurezza che, pur
nell’incertezza del contagio, ci permetta di relazionarci in tutta sicurezza nella nostra quotidianità.
Siamo consapevoli che essere sottoposti a delle restrizioni nelle nostre abitudini quotidiane e non
potersi muovere in piena libertà, è difficile e lo è per tutti, ma in questo momento (e vale a livello
globale) è l’unica vera e propria “arma” che tutti noi, responsabilmente, abbiamo a disposizione per
combattere questo “mostro” e poter continuare a sperare che prima o poi tutto torni alla normalità.
Nel ringraziarvi per la disponibilità e consapevolezza responsabile che vorrete applicare in questo
difficile momento, il Sindaco e il Gruppo di Maggioranza si rendono disponibili per qualsivoglia
necessità ed informazione che dovesse emergere.
IL SINDACO E IL GRUPPO DI MAGGIORANZA

