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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
L’aumento dei casi di positività al Covid-19 in Italia,ma anche nella nostra 
Regione, impone ancor di più il rispetto delle misure di prevenzione, ad iniziare 
dall’obbligo di utilizzare la mascherina anche all’esterno in qualsiasi ora del 
giorno. 
Nelle nostre scuole i sistemi di sicurezza sono stati messi in atto,anche grazie al 
costante impegno del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo,Dott.ssa 
Aloise e ad oggi non si registrano casi, nemmeno sospetti. 
Altrettanto negli scuolabus dove tutto sta funzionando per il meglio,anche grazie 
al senso del dovere di autisti,accompagnatrici e Polizia Municipale. 
I casi di positività accertati anche in paese vicini al nostro richiedono ancor di 
più senso di responsabilità e severità nei controlli. 
E’ per questo che da domani la Polizia Municipale, a chi verrà sorpreso senza 
mascherina , irrogherà la sanzione amministrativa da  400,00 ad € 1.000,00, 
giusta ordinanza del Presidente della Regione Calabria. 
L’ingresso negli uffici pubblici, tra cui il Municipio, continuerà a svolgersi nel 
rispetto delle misure anti Covid e sarà regolamentato per come sta avvenendo 
negli ultimi tempi: apertura in giorni ed orari prestabiliti,obbligo di misurare la 
febbre all’’ingresso ed ovviamente uso costante della mascherina. 
Si raccomanda a baristi e commercianti di evitare assembramenti, di non fare 
entrare nei locali persone prive di mascherina. Si invitano in particolare i baristi 
a non servire quei clienti che anche stando all’esterno non fanno uso di 
mascherina. 
Invito i genitori a prestare massima attenzione sui ragazzi minorenni, perché 
quello che stiamo evitando che succeda a scuola, vi è il serio rischio che succeda 
all’esterno frequentando locali pubblici senza fare uso di mascherine o senza 
essere adeguatamente distanziati l’uno dall’altro.  
E’ indispensabile che sacrifichiamo un po’ delle nostre  libertà perché il 
sacrificio di oggi possa evitare restrizioni future, che cagionerebbero seri danni 
alla nostra già fragile economia ed al tessuto sociale e soprattutto non roviniamo 
tutto quello di buono abbiamo finora fatto per merito di tutti i fagnanesi. 
Dalla Residenza Municipale il 1.10.2020 
                                                                                                            Il Sindaco 
                                                                                                   Avv.Giulio Tarsitano 
 


