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Carissimi concittadini,
sono felice di comunicarvi che gli oltre 200 tamponi effettuati oggi, sono risultati tutti
negativi. Si tratta di un risultato di grandissimo valore che dimostra, quanto sia importante e
determinante affrontare le situazioni di emergenza con lucidità, buon senso e professionalità; un
risultato il cui merito è tutto della Comunità di Flussio, che ha superato anche qualche piccola pecca
organizzativa: infatti, per la prima volta dall’inizio della pandemia, Flussio ha affrontato
concretamente il problema, pagando il prezzo di un piano di protezione civile inesistente e con alle
spalle grossi problemi organizzativi, nella prevenzione di simili situazioni.
Ringrazio ancora una volta il Dott. Francesco Sanna che, coinvolto sin dal primo momento
nel monitoraggio della pandemia e nel controllo dei contagi, ha messo a disposizione tutta la sua
professionalità e la sua esperienza, dimostrandosi perfettamente all’altezza della situazione.
Si tratta di una vittoria per tutta la Comunità di Flussio, ma questo non deve farci abbassare
la guardia, questo infatti è il momento più delicato dall’inizio della pandemia: l’illusione che sia tutto
finito, non deve renderci meno attenti. Da lunedì la Sardegna sarà nuovamente in zona arancione,
la situazione generale è in peggioramento e, a nome di tutta l’amministrazione Comunale di Flussio,
Vi chiedo ancora qualche sacrificio, per mantenere la nostra situazione invariata, fino all’inizio della
campagna di vaccinazione.
Vi chiedo di mantenere un altissimo senso di responsabilità nel rispetto rigoroso delle regole
di comportamento e distanziamento sociale, ma Vi chiedo anche di dimostrare grande empatia
verso i nostri concittadini che in questi giorni conducono la loro battaglia personale contro il virus:
la responsabilità della salute della Comunità, infatti, è una responsabilità di tutti. Tutta
l’amministrazione Comunale e tutti i cittadini hanno il dovere di supportare e far sentire la propria
vicinanza morale, agli amici e alle amiche che purtroppo sono stati contagiati dal Covid19.
Nelle prossime ore l’amministrazione valuterà tutte le decisioni utili a riportare Flussio in una
situazione a zero contagi. Vi ringrazio ancora e auguro una pronta guarigione ai concittadini in
difficoltà.
Un caro saluto
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