COMUNICATO del SINDACO – SANTA PASQUA 2020
L’ultimo report, trasmesso dalla Prefettura sui dati di ATS, indica che ad oggi, sabato 11
Aprile, solo 2 cittadini risultano segnalati nella colonna dei positivi al COVID-19; cittadini che
però sappiamo essere stati dimessi da giorni dall’ospedale ed essere risultati negativi al
primo tampone di controllo.
Non abbiamo, inoltre, alcun caso in sorveglianza attiva.
Non possiamo che essere tutti molto soddisfatti di questa realtà comunale: da marzo, siamo
stati travolti da avvenimenti che hanno inciso, e incideranno, profondamento su di noi, sulle
nostre famiglie, sui nostri ragazzi e sui nostri anziani.
È cambiata la nostra quotidianità, ma soprattutto abbiamo incominciato a vivere in uno stato
di profonda incertezza e preoccupazione. I ritmi degli impegni giornalieri e, soprattutto, quel
complesso e fondamentale mondo di relazioni sociali, hanno subito profondi cambiamenti e
tutto si è fatto più difficile.
Ed è ancora difficile, soprattutto in questi giorni di festa e di sole: è forte la voglia di andare
a casa di amici o di parenti a condividere il pranzo di Pasqua o andare a fare la gita di
“Pasquetta”.
Continuiamo invece a vivere questi giorni di festività pasquale con grande senso di
responsabilità, proseguiamo a rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie, il distanziamento
sociale e il divieto di spostamenti.
Infine un grazie a tutti quei cittadini che svolgono nella nostra comunità, o in altre realtà,
anche in questi giorni la loro professione con serietà e dedizione. Grazie a tutti quei cittadini
che come volontari operano sul territorio con spirito di collaborazione e di solidarietà,
permettendoci di arrivare anche alle persone in situazione di fragilità. Grazie a ciascuno di
voi, a chi, nel rispetto delle persone, dei ruoli, delle diverse funzioni che abbiamo, ci aiuta
con spirito critico, ma costruttivo, a crescere come comunità.
A tutti auguro una serena Pasqua, tra le mura delle vostre case e il calore degli affetti a voi
più cari, con la speranza di un tempo migliore, in cui essere migliori noi.

“L’uomo non può perdere mai la
speranza nella vittoria del bene;
questo giorno di Pasqua
diventi per noi
l’esordio della nuova Speranza.”
(Giovanni Paolo II)

