COMUNE DI RAGALNA
Città Metropolitana di Catania
L’Amministrazione Comunale, sta seguendo attentamente
l’evoluzione dell’emergenza Covid-19 (Coronavirus),
in costante contatto con gli organi ufficiali e la protezione civile.
La cittadinanza è stata aggiornata su ogni nuova direttiva
comunicata dal Governo centrale, riguardante le iniziative volte al
contrasto e al contenimento della diffusione del Covid-19, sull’intero
territorio nazionale.
E’ stato istituito, sin dall’inizio di questa emergenza, un servizio di
assistenza agli anziani e alle persone in difficoltà, in collaborazione
con tutti i medici di base della nostra Città e la Farmacia Fiorini , per
l’acquisto dei farmaci.
Pur continuando a garantire lo svolgimento delle attività degli uffici
comunali e ogni servizio al cittadino, già dalla scorsa settimana,
sono state assicurate tutte le misure di igiene e prevenzione, per
tutelare la salute della cittadinanza e di ogni dipendete comunale
(ingressi contingentati negli uffici e distanza interpersonale di
sicurezza, igienizzante per mani a disposizione degli utenti e del
personale, turni di lavoro organizzati per ridurre la possibilità di
assembramento…).
Ringrazio ogni dipendente del Comune di Ragalna per lo spirito di
collaborazione, l’impegno e il senso di responsabilità dimostrato
anche in questa occasione.

Il centro di raccolta, (isola ecologica in via S.M.di Licodia),
dalla settimana prossima sarà aperto solo di mattina, da Lunedì a
Sabato, dalle 8.00 alle 12:00, fino a nuove comunicazioni.
In collaborazione con la Ditta Ecolandia, verranno effettuati
interventi straordinari di sanificazione ambientale.
Sabato 14 dalle ore 23.00 fino alle ore 05.00 di Domenica,
verrà effettuata la sanificazione ambientale nel territorio
comunale.
Lunedì 16, dalle ore 15.00 verranno sanificati tutti i locali e gli
uffici del palazzo Municipale.
Verrà effettuato intervento di sanificazione anche nei tre Plessi
Scolastici dell’ I.C. “ G.Marconi” e nei locali
dell’ Asilo Nido
Comunale “ Dott. Alfio LaRosa”.
Questi interventi sono stati predisposti in ottemperanza anche a
quanto indicato nei DPCM, come forma di attenzione alla tutela
della salute del cittadino.
Sono Interventi, volti a garantire una soglia elevata dei livelli di
igiene sul territorio, visto il periodo di particolare necessità e
attenzione, che possono essere utili per distruggere batteri, germi e
virus.
Comprendiamo tutti quanto questi interventi abbiano più un impatto
mediatico che scientifico, ma i loro benefici possono essere
sicuramente maggiori se, tutti noi, seguiamo attentamente i semp lici
consigli igienico-sanitari che, quotidianamente, ci vengono ricordati.
La raccomandazione principale e più importante per tutti i cittadini è
di rimanere a casa il più possibile!
Sicuramente può anche essere un sacrificio, ma in questo
momento è assolutamente indispensabile, ed è l’unico modo per
bloccare l’epidemia che, giorno dopo giorno, assume proporzioni
sempre più preoccupanti.

L’ Amministrazione e le forze dell’ordine lavorano senza sosta per
far rispettare le norme e mantenere il più sicura possibile la nostra
città, ma niente può sostituire un sano comportamento civile.
L’Amministrazione Comunale resta sempre a disposizione della
cittadinanza per ogni dubbio o chiarimento, così come è sempre
possibile accedere a informazioni utili e aggiornamenti consultando
il sito www.comune.ragalna.ct.it, la App Comune di Ragalna,
il profilo Facebook del Comune di Ragalna e anche il pannello
luminoso della Protezione Civile (collocato in prossimità della
rotonda in via Paternò, zona Municipio).
Questi restano i canali ufficiali di informazione tra il Comune e il
cittadino.
In una fase di particolare attenzione e criticità, come quella attuale,
è indispensabile evitare la diffusione di informazioni non ufficiali.
Chiedo a tutti di resistere alla tentazione di divulgare qualunque
informazione senza averne prima verificato la fonte. Purtroppo i
moderni mezzi di comunicazione stimolano la tentazione di facili
palcoscenici, ma la cosa che dobbiamo assolutamente evitare è
creare confusione.

#iorestoacasa, #distantimauniti, #andràtuttobene
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