Cari Concittadini,
Sono, ormai, passati 40 giorni da quando alcune disposizioni nazionali e regionali ci hanno imposto
di rimanere a casa per fronteggiare il pericolo derivante dall'attuale pandemia da covid-19. Com'è
noto, sono state adottate misure straordinarie: chiusura delle scuole, blocco delle attività produttive,
apertura parziale degli uffici pubblici, ecc. Sono state settimane difficili, sia per le forti restrizioni
alle nostre consuete libertà che per la crescente preoccupazione. E’ stata scelta la linea dura e la
popolazione, con grande responsabilità e spirito di sacrificio, ha dovuto cambiare radicalmente il
proprio stile di vita. Anche ad Alì, tutto sommato, la comunità ha risposto positivamente e per
questo devo ringraziarvi tutti.
L'Amministrazione, come sapete, in questo periodo, si è attivata per mettere in sicurezza la salute di
ognuno di voi: ha provveduto alla sanificazione del territorio e degli uffici comunali; ha effettuato il
monitoraggio delle persone a rischio accompagnato, ove si è reso necessario, dalla relativa
collocazione in quarantena; ha realizzato e distribuito mascherine; ha fornito (e continua a fornire)
assistenza alimentare e sociale a tutti coloro che ne hanno bisogno, ecc.
Ad oggi, i dati ci dicono che in Italia i contagiati sono in fase decrescente. Ciò ha consentito di dare
una boccata d’ossigeno ai reparti di terapia intensiva, già da tempo messi a dura prova. La Sicilia è
la Regione che per densità di popolazione ha avuto meno contagi. Ed anche nel nostro territorio si
registra un trend in costante discesa. Già si inizia a parlare di qualche modesta apertura.
In questo contesto, però, è doveroso informare la cittadinanza che questa mattina nel nostro comune
sono stati effettuati due tamponi. Si tratta di persone obbligate alla quarantena nel rispetto
dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana e dei vari DPCM.
Appare evidente, comunque, che l’emergenza non è affatto passata. Occorre quindi continuare a
rispettare fedelmente le prescrizioni che in queste settimane ci sono state impartite e ampiamente
illustrate: rimanere a casa e uscire solo se strettamente necessario, ricordandosi di mantenere
sempre la distanza di almeno 1 metro dagli altri e di indossare guanti e mascherina, soprattutto nei
luoghi chiusi (in bottega per esempio).
Ricordatevi, pertanto, che ancora non bisogna, in alcun modo, abbassare la guardia. Così tuteleremo
noi stessi e gli altri.
Alì, 23 Aprile 2020
Il Sindaco
Natale Rao

