Coronavirus - Comunicato del Sindaco - 13 novembre 2020

Care Concittadine e Cari concittadini, è mio dovere comunicare a tutti Voi che, dalle ultime
notizie pervenute tramite i presidi sanitari, nelle ultime ore sono stati accertati nuovi casi di
positività al Covid 19 nella nostra comunità.
Si
tratta di tre concittadini in isolamento da tempo e che non hanno rapporti con terzi da più giorni.
Per cui ad oggi risulterebbero:
n. 8 positivi (di cui solo n. 5 ufficializzati dalla Prefettura e n. 3 comunicati dai presidi sanitari)
n. 1 in isolamento fiduciaro.

La prudenza è d'obbligo così come cercare di evitare rapporti con persone che non
appartengano al proprio nucleo familiare.

A tal fine in mattinata ho provveduto ad emanare Ordinanza con la quale è stato fatto
divieto di sostare nella Piazze principali, piazze secondarie, Ville Comunali, Villetta e
parchi, senza valida motivazione
:

E' vietato l'utilizzo dei parchi giochi attrezzati.

Sono inoltre vietati da oggi i mercati rionali sia a Uggiano la Chiesa che a Casamassella.

Mi rendo conto che per la nostra comunità sono misure draconiane. La chiacchierata per strada
o in piazza con gli amici rappresentano una delle poche occasioni di socialità rimaste per tanti
di noi.

Purtroppo non possiamo fare altrimenti.
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Il sacrificio che oggi la nostra Nazione ci chiede lo dobbiamo per tutte quelle fasce deboli della
popolazione, dai nostri bambini ai nostri anziani, lo dobbiamo per consentire alle scuole di poter
ancora operare nell'educazione dei nostri figli, lo dobbiamo per consentire al sistema sanitario
di essere in grado di poter ancora aiutare chi dovesse averne bisogno in un momento di totale
crisi.

È triste per me comunicare l'adozione di tali provvedimenti.

Lo faccio con una mano sulla coscienza e per tutelare tutta la comunità.
IL SINDACO Andrea DE PAOLA
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