Comune di Erto e Casso
MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE

Provincia di Pordenone

Il Sindaco
Care concittadine, cari concittadini, la nostra comunità e il mondo intero da quasi un
anno continua ad affrontare un momento difficile, che nessuno si sarebbe mai
aspettato di fronteggiare.
Nei mesi della prima ondata, forse per paura, di un qualcosa mai conosciu- to,
abbiamo affrontato la situazione con responsabilità, diligenza e rispetto altrui.
Non vorrei che essendoci abituati a questa situazione, ognuno di noi potesse aver
perso le buone abitudini, che fino a qualche tempo fa hanno aiutato la nostra
Comunità a non essere colpita da questa pandemia.
Le notizie che provengono dai paesi vicini non ci fanno stare tranquilli. La situazione è
più complessa e drammatica di quanto si possa pensare.
Dobbiamo continuare a rispettare le regole che ci vengono fornite dalle autorità
nazionali.
Siamo nella fase più critica, ogni errore fatto oggi rischiamo di pagarlo caro
nell’immediato futuro.
Le norme vigenti per il nostro territorio, ci garantiscono ad oggi la possibilità di
muoverci in alcuni orari della giornata, cosa che nella primavera scorsa non ci è stata
concessa, non approfittiamo di queste poche libertà per peg- giorare la situazione
attuale.
Altre norme invece ci vengono fortemente raccomandate, come quella di non riunirci
nelle case private e di utilizzare la mascherina tra non conviventi. Se tali regole non
vengono recepite da parte nostra, ci troveremo in difficoltà a breve.
Per non dimenticarci: la regola principale è quella di restare a casa il più possibile ed
uscire solo per stringenti necessità legate al lavoro, alla salute, limitare gli
spostamenti, non raggrupparsi, mantenere le distanze di sicurezza.
Non si tratta più solo di proteggere l’altro, ma di proteggere la nostra stessa salute.
Basta poco, basta rispettare le regole e i comportamenti che tutti noi conosciamo.
Ricordiamo che tutti questi piccoli sacrifici li stiamo facendo per noi, per la nostra
salute ma in particolare per quella delle persone più vulnerabili: anziani, bambini,
persone con problemi di salute.
Non esistono regole o imposizioni che superano il buon senso.
La nostra comunità ha saputo rialzarsi da momenti difficili, ce la faremo anche questa
volta ne sono sicuro.
“DUT VEIGN E DUT PASA”
RISPETTIAMO LE REGOLE E ANDRA’ TUTTO BENE
Antonio CARRARA

