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AVVISO ALLA CITTADINANZA ED ESERCENTI COMMERCIALI 
 
Passo al vaglio tutto ciò che è stato attuato sul territorio e ne faccio, dunque, un promemoria da condividere 

con Voi: 
 Attività scolastiche SOSPESE; 
 Nidi, scuola infanzia pubblica e privata CHIUSI; 
 Impianti sportivi CHIUSI; 
 Centro anziani CHIUSO; 
 Musei CHIUSI; 
 Biblioteca CHIUSA; 
 Piscina CHIUSA; 
 Palestre CHIUSE; 
 Attività congressuali e convegni SOSPESI; 
 Attività, eventi, iniziative socio/ culturali SOSPESE; 
 Iniziativa relativa al nuovo gemellaggio previsto con comune di Cirò (Regione Calabria) RINVIATA; 
 XXV Edizione Mostra internazionale delle orchidee RINVIATA a data da destinarsi; 
 Centro aperto a tutti CHIUSO; 
 Tpl (si consiglia di limitarlo allo stretto necessario): la ditta Schiaffini tenuta a provvedere alla sanificazione 

dei mezzi. (Grazie per la collaborazione); 
 Ristoranti e bar tenuti a far rispettare l'Ordinanza Regionale; 
 Esercizi commerciali tenuti a far rispettare l'Ordinanza Regionale; 
 Edifici pubblici sanificati, provvisti di soluzioni disinfettanti e con gli accorgimenti del caso per i cittadini (si 

sconsiglia la frequentazione se non per casi di straordinaria urgenza). 
(***) I Centri Estetici POSSONO CONTINUARE A LAVORARE, facendo parte della stessa categoria ATECO dei 
parrucchieri/ acconciatori e servizi manicure/pedicure, a differenza dei centri benessere, non presenti sul nostro 
territorio.                                                                                                                                                                                                                                                     
 
RINGRAZIO TUTTI PER QUESTO REGIME DI "AUTOREGOLAMENTAZIONE " CHE SI STA' ATTUANDO 
A MONTE PORZIO CATONE.  
 

Ho ringraziato, insieme al dott. Cosmelli, Consigliere delegato alla Sanità, la farmacia che si è prodigata per la 
consegna gratuita a domicilio dei farmaci.  
Domani mattina si terrà un incontro con il Presidente Lepore della CRI, Comitato locale, per valutare ulteriori azioni di 
supporto alle iniziative già intraprese. 
 

Questi, per me, sono anche giorni di contatti continui. Magari non "a tu per tu", ma si tratta di contatti 
frequenti. Alla luce di quanto detto sento di ribadire un concetto: Tutto quello che non è indispensabile dovremmo avere 
la forza di non farlo più per un po' di tempo, ma dobbiamo tenere duro perché queste settimane sono decisive e non 
dobbiamo mollare.  Ascoltando tante testimonianze di famiglie, giovani e genitori, mi rendo conto che i giovani in 
questi primi giorni hanno meno impegni (dalla scuola e dall'università sicuramente...) ed a loro rivolgo un appello 
semplice: sò che è dura mordere il freno, limitare il vostro raggio d'azione, probabilmente alla vostra età è quasi 
impossibile (i locali troppo frequentati nella vicina Frascati e Grottaferrata, per non parlare di Roma lo testimoniano...) 
MA SIAMO TUTTI CHIAMATI A RIVISITARE LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ. ANCHE VOI. QUESTO 
COMPORTA PROBABILMENTE DISAPPUNTO, MA I DISAGI NON MANCANO A NESSUNO... ALLA 
FINE TUTTI PRENDEREMO COSCIENZA CHE MODIFICARE STILE DI VITA NE SARÀ VALSA LA 
PENA.                                              
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