EMERGENZA SANITARIA COVID-19 CORONAVIRUS
MESSAGGIO DEL SINDACO
Non è sicuramente un bel momento per la nostra Nazione. Il CORONAVIRUS è un nemico che nemmeno
vediamo e che, ogni giorno, diventa sempre più minaccioso e pericoloso. Questo non vuol dire che ci
dobbiamo far sopraffare da ansia, paura e panico. Esiste un unico modo per sconfiggerlo. Se siamo uniti, se
stiamo ATTENTI ad ogni gesto che facciamo, se ci adeguiamo immediatamente ognuno per il suo e
convinciamo anche gli altri a RISPETTARE LE REGOLE, ne verremo fuori prima.
L’Italia ha intrapreso la politica del rigore, una scelta difficile, sofferta, ma necessaria per tutti noi.
Celano sta dando una grande prova di maturità, di comunità e di responsabilità.
Il mio GRAZIE VA A TUTTI VOI.
So che non è facile perché state facendo sacrifici, rinunce, cambiando abitudini di vita.
Ora più che mai dobbiamo avere coscienza civica e non cercare cavilli per non rispettare le regole: esser
indifferenti come se il problema non ci riguardasse non ha senso. Mettiamo in pericolo noi e gli altri. Non
siamo egoisti; le nostre azioni incidono su tutti, oltre che su noi stessi.
Prendiamo CONSAPEVOLEZZA del problema e imponiamoci di esser responsabili, lucidi ed equilibrati.
La nostra Città e la nostra Nazione torneranno presto alla normalità e a splendere radiose e vive come
sempre. Quando? Dipende anche da ognuno di noi, non solo da chi ci governa. I sacrifici di oggi serviranno
per ripartire più forti domani
MAI COME ORA LA SALUTE HA LA PRIORITÀ ASSOLUTA SU TUTTO. SENZA QUELLA SIAMO
NULLI. RESTIAMO A CASA.
SPOSTIAMOCI SOLO SE STRETTAMENTE ED URGENTEMENTE NECESSARIO.
MI RIVOLGO A TUTTI, perché nessuno deve sentirsi immune da un problema che lo potrebbe investire
da un momento all’altro, se non cambiamo repentinamente il nostro stile di vita e alcune nostre azioni
spontanee. Le categorie più esposte al Coronavirus sono quelle degli ANZIANI E MALATI, e a voi chiedo
una particolare attenzione e cautela. RIMANETE A CASA.
A VOI GIOVANI faccio un particolare appello. La vostra età e la vostra spensieratezza, come è successo
anche a noi, mai come ora vi possono indurre in inganno irrimediabilmente.
NON É VERO che il CORONAVIRUS colpisce SOLO gli anziani, potrebbe colpire anche voi.
Siamo tutti esposti, nessuno escluso, anche VOI. Le scuole e le Università sono chiuse, ma a casa potete
studiare, leggere, cucinare, suonare, dilettarvi ed ingegnarvi in qualsiasi vostra passione, ma state a casa e
RISPETTATE LE REGOLE. Dimostrate a noi grandi, ai vostri genitori, ai vostri nonni che siete
responsabili da soli.
MI FIDO DI VOI.
Avete una vita davanti per continuare a divertirvi meglio e serenamente, ma ora no, non sfidate la sorte.
RIMANETE A CASA. NON ASSEMBRATEVI.
Voi con noi e noi con voi questa guerra la vinciamo insieme.
Vinta questa guerra e quando tutto questo pandemonio sarà finito, ci prepareremo insieme a divertirci alla
grande in estate, ma ora no.
Ora tutti noi abbiamo una visione di Celano e dell’Italia totalmente distorta dal nemico invisibile che la sta
rendendo spettrale e triste. Ma se accanto a questa e all'angoscia che la produce, non vi fosse in tutti noi
anche un solo elemento di ottimismo e di positività, il pensiero cioè che esiste la possibilità di lottare e
vincere contro tutto questo, non saremmo veri italiani e veri celanesi.
Prendetevi qualche minuto e leggete tutto quanto oggi è riferibile alle azioni di contrasto del Coronavirus.
Non sarà assolutamente tempo perso.
DIMOSTRIAMO QUANTO SIAMO UNITI E ANDIAMOLO A SCONFIGGERE QUESTO VIRUS.
RISPETTATE E FATE RISPETTARE LE REGOLE.
Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre più sereni e veloci domani.
TUTTI INSIEME CE LA FAREMO!

