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COMUNICAZIONE 
Da oggi 4 maggio entriamo nella “fase due” dell’emergenza Coronavirus, grazie al poderoso sforzo collettivo 

di ognuno di noi. 

Per questo sento di dirvi grazie per i sacrifici affrontati nel rispettare le norme imposte dal governo. 

E’ grazie anche a questi sacrifici se siamo riusciti ad evitare contagi nel nostro paese e vivere tale  periodo 

indenni dalla terribile pandemia del Coronavirus, drammatico per tanti altri territori . 

….non oso pensare che cosa poteva succedere se fossimo stati colpiti. 

In questa “prima fase” possiamo ben dire di aver vissuto in un’isola felice, che tutti noi dobbiamo cercare di 

mantenere  nel tempo, continuando a rispettare le varie norme imposte. 

A tal fine, pensando alla “fase due”, sento il dovere di richiamare la massima attenzione e non intenderla 

come un “liberi tutti”. E’ troppo rischioso tornare sin da subito alla normalità, prevaricando quanto 

raccomandato.  Occorre continuare ad evitare assembramenti,  mantenere la  distanza sociale di almeno un 

metro e indossare  la mascherina. 

Il pericolo è ancora alto e un passo falso annullerebbe tutti i sacrifici fatti. 

La nuova fase apre le porte a persone che, legittimamente a vario titolo, possono tornare al paese;        

 a queste persone mi appello e Le sensibilizzo a rispettare la nuova ordinanza emessa dalla Regione 
Abruzzo in data 3 maggio (ordinanza n.54), relativa alle norme da seguire per il rientro in Abruzzo da 
altre regioni, in sintesi: 

1. A partire dal 4 maggio, tutte le persone che a qualsiasi titolo, rientrano in Abruzzo da altre regioni, 

devono comunicare l’ingresso in via telematica all’indirizzo: 

https:\\www.regione.abruzzo.it/content/come-segnalare-il-proprio-ingresso-abruzzo oppure 

telefonando al numero verde Regionale 800 595 459 
2. Tutte queste persone sono obbligate per i prossimi 15 giorni e fino a diverso provvedimento: 

a) Monitoraggio giornaliero della temperatura corporea 
b) Al distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina 

Per ulteriori dettagli l’ordinanza n.54 potrà essere visionata sul sito del comune di Pereto e/o nelle varie 

bacheche comunali 

Nel rispetto di tutta la nostra comunità Confido  e sono  certo del Vs buonsenso 

L’amministrazione Vi sarà sempre vicina e disponibile per qualsiasi problematica grazie anche alla 

collaborazione della nostra Protezione Civile e di tutte le altre Associazioni del paese che hanno cooperato 

in questo periodo.          Grazie e saluti a tutti 

    Il Sindaco 

 f.to Giacinto Sciò 
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