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AVVISO DELLA SINDACA AI CITTADINI 
 

 

Prima di ricorrere a provvedimenti drastici di chiusura delle attività del paese, chiedo a tutti i cittadini e 

prima di tutto a coloro che hanno esercizi pubblici, di informare i loro comportamenti alla massima 

responsabilità nel rispetto delle regole per il controllo dei contagi. 

I dati forniti dall'ATS e quelli che risultano dallo sportello comunale indicano una forte ripresa dei contagi 

da Covid 19.   

La variante Omicron, che sembra dominare questa ondata, presenta un alto grado di contagiosità ma i 

dati a disposizione ci dicono che nella maggior parte dei casi l'infezione si presenta in forme e con sintomi 

meno pesanti, soprattutto fra coloro che sono vaccinati. Pertanto occorre il massimo rispetto delle regole 

anti contagio e insieme la forza tranquilla di evitare di farsi prendere dal panico. 

Abbiamo fatto uno screening a tutta la popolazione scolastica per garantire ai nostri bambini e ragazzi il 

rientro a scuola in sicurezza. So che i dirigenti scolastici stanno applicando i protocolli e 

 e sono attentissimi a tutte le dinamiche tese alla sicurezza degli alunni. 

Abbiamo chiesto ad ATS un open day per i vaccini, per consentire a tutti di ottemperare all'obbligo 

vaccinale, qualora si faccia parte di categorie soggette all'obbligo, o di proseguire nel completamento delle 

vaccinazioni.  Nel ricordare che sono aperti gli hub di Orosei e di Nuoro, comunico che sabato 22 gennaio 

si terrà presso la palestra di via Cervi, una mezza giornata di inoculazioni. Attendo anche che ATS avvii le 

vaccinazioni dei bambini dai 5 agli 11 anni. 

Pertanto si richiamano tutti ad evitare qualunque forma di affollamento, qualunque atteggiamento che 

possa mettere a rischio la salute propria e degli altri. 

Si richiamano altresì tutti i responsabili o gestori di attività commerciali, di palestre, di bar, di ristoranti, 

di attività di produzione e/o smercio di alimentari al rispetto rigoroso dei controlli dei green pass del 

personale e degli utenti, qualora la tipologia di esercizio lo richiedesse. 

Essendo appena uscita dal contagio, sono particolarmente vicina a tutti coloro che in questo momento sono 

in casa per Covid e a tutti coloro che l'hanno superato. 

Pur consapevole del momento difficile che attraversa la nostra comunità, sono sicura che tutti insieme 

sapremo resistere, reagire e riprenderci. 
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