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IL SINDACO

COMUNICA ALLA CITTADINANZA

GENTILI CONCITTADINE E GENTILI CONCITTADINI,

nell'ambito della ordinaria sorveglianza sanitaria, una nostra concittadina è risultata po-
sitiva all'esito del tampone e come da protocollo sta seguendo le istruzioni relative alla 
quarantena ed  assieme a lei anche i familiari stanno osservando il periodo di quarante-
na.

Il mio pensiero così come il vostro, va in via prioritaria all'auspicio che presto questa la-
voratrice possa tornare ad avere i valori dei tamponi negativi.

Con il presente comunicato mi rivolgo a tutti gli Aragonesi per chiedere ancora una volta  
di tenere comportamenti rispettosi delle norme, perché mio malgrado in questa cd fase 2 
si sta assistendo a comportamenti poco rispettosi  che espongono tutti noi al rischio con-
tagio. Si ribadisce che l'emergenza epidemiologica non è finita, che il distanziamento so-
ciale è in vigore, che lo sport è individuale, che non devono esserci assolutamente assem-
bramenti.

le Forze dell'Ordine incessantemente fanno i controlli con turni davvero estenuanti e noi 
siamo grati ai militari dell'arma dei Carabinieri  ed al suo Comandante M.llo Scibetta, 
cosi come agli uomini della Polizia locale ed al suo comandante C. Latino, ma senza il ri -
spetto doveroso delle norme, da parte di tutti noi, la battaglia contro il virus non si può 
vincere.

Chiedo a ciascuno di noi, donne e uomini di Aragona, di rispettare e fare rispettare ai no-
stri familiari le norme sul distanziamento sociale e di non uscire se non per necessità o 
per i casi previsti dalla norma.

Non va bene trincerarsi dietro al menefreghismo ed all'egoismo, siamo una comunità e 
tutti assieme siamo i detentori del nostro destino, possiamo rimanere con pochi conta-
giati o possiamo precipitare verso un contagio  generalizzato che potrebbe portare la no-
stra sofferente economia a richiudere e davvero a morire.

Chiedo a Voi Mamme, in questa giornata, di pretendere il regalo del rispetto delle regole.

Chiedo a Noi tutti di rispettare la legge, in primis quella morale. Non possiamo pretende-
re che siano gli altri ad osservare le norme e noi continuare ad uscire come se niente fos-
se. 

Si rammenta che l'inosservanza delle norme è punita con rilevanti sanzioni pecuniarie e 
nei casi più gravi con la segnalazione all'Autorità Giudiziaria
                              

             Il Sindaco         
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