
Pisani (CNG) ai giovani: “Scarichiamo e attiviamo tutti l’app Immuni”

L’appello, in una lettera, della presidente del Consiglio

Nazionale Giovani

"Care ragazze, cari ragazzi,

quello in corso ha certamente rappresentato, e rappresenta tutt’ora,

un anno tortuoso e denso di difficoltà per tutti noi a causa della

pandemia da Covid-19. Non solo il periodo di lockdown ci ha costretti

per diverso tempo in casa, privandoci di svolgere le nostre attività

quotidiane e allontanandoci dagli affetti più cari, ma ancora oggi ci

è richiesto un senso di grande responsabilità attenendoci alle regole

nei nostri comportamenti sociali in luoghi pubblici, privati e

all’aperto.

Il Covid-19 ha cambiato il nostro modo di approcciarci agli altri, le

relazioni interpersonali, le modalità di studio e lavoro che si

svolgono ancora in larga parte in forme smart e distanziate.

Ciononostante, in questo scenario, soprattutto voi avete fatto la

differenza durante la quarantena attraverso le azioni di volontariato

a favore delle persone più deboli e a rischio.

In virtù proprio del buon esempio che come giovani generazioni avete

dato al nostro Paese, oggi vi esortiamo a fare ancora qualcosa in più:

se non lo avete già fatto, scaricate e attivate anche voi l’app per
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smartphone “Immuni” che, come saprete, può essere di aiuto nel

combattere la pandemia, in quanto utilizza la tecnologia – senza

limitare la privacy – per avvertire gli utenti che hanno avuto

un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, consentendo loro

di contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre così il

rischio di complicanze.

Scaricare l’app è gratuito e non obbligatorio ma fortemente

consigliato in un momento come questo in cui, ancora dopo molti mesi,

i contagi da coronavirus sono nuovamente in aumento. Possiamo dunque

supportare in questo modo le autorità sanitarie nel tenere traccia dei

contagi a tutela della nostra stessa sicurezza, oltre a quella di

tante persone anziane che non possono usufruire delle stesse

possibilità, poiché spesso sprovvisti di smartphone di nuova

generazione o perché incontrano difficoltà ad usarli adeguatamente per

lo scopo.

Mostriamo ancora una volta quel senso di responsabilità che ci ha

caratterizzati sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria favorendo, con

un’azione semplice e al tempo stesso importante, un rapido ritorno

alla normalità.

Certa della vostra collaborazione e sensibilità, vi saluto di cuore."

 

(Fonte articolo: Consiglio Nazionale Giovani - fonte foto: Noi Giovani

Europei)
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