Emergenza Covid 19
Lettera del Sindaco alla cittadinanza
Soltanto oggi, abbiamo avuto conferma dalla ASL del primo, e unico al momento, caso di
positività al Covid 19 di un nostro concittadino al quale vanno, da parte di tutta
l’amministrazione comunale, gli auguri di una pronta guarigione.
La persona interessata al momento è ricoverata in ospedale ed è in buono stato di salute,
mentre i familiari sono stati, tempestivamente, posti in quarantena e gli Enti preposti
hanno disposto la sorveglianza per coloro che sono stati in stretto contatto con il paziente.
Vi invito a vivere con una maggiore tranquillità le notizie che vi giungono in modo non
ufficiale ed a una maggiore fiducia nei confronti della Vostra Amministrazione, che
silenziosamente con l’aiuto delle strutture comunali e dei volontari della Protezione Civile,
i Royal Wolf Rangers del Lazio, sta svolgendo il proprio compito di contenimento e
contrasto al virus adottando ogni misura utile nel rispetto delle Leggi e delle comunicazioni
che stanno arrivando dagli Enti preposti.
Per esempio chiudendo con la massima tempestività gli uffici pubblici ed attivando il
C.O.C. appena il confinante Comune di Ceprano ha denunciato il primo caso di positività,
così come previsto dal Dipartimento di Protezione Civile presso il Consiglio dei Ministri.
Perché tutto questo possa avere una maggiore efficacia, abbiamo, però, bisogno anche
dell’aiuto di tutti voi innanzitutto con il rispetto delle regole, magari non recandosi tre
volte al giorno ad acquistare generi alimentari, evitando quindi, ogni spostamento e
acquistando i beni di prima necessità una volta a settimana.
Approfitto per comunicarvi che alla luce dei nuovi avvenimenti il mercato settimanale sarà
chiuso da oggi al 03 aprile, salvo proroga.
Vi comunico, inoltre, che l’I.S.P.R.A. ha chiarito la non utilità dell’uso dell’ipoclorito di sodio
(varecchina) per il lavaggio all’aperto e anzi ha lanciato un allarme per il possibile
inquinamento delle falde acquifere.
Continuerete a trovare notizie utili e tempestive, come sempre, sul sito istituzionale del
Comune e sull’applicazione In Castro.
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