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Carissimi concittadine e concittadini, 

ci rivolgiamo a voi innanzitutto per ringraziarvi per l’impegno e la responsabilità con 

cui giorno dopo giorno state affrontando l’emergenza in atto dai contorni tanto 

drammatici quanto surreali. 

In questi anni abbiamo purtroppo dovuto affrontare tante prove, la più difficile 

sicuramente quella del sisma 2012 di cui ancora portiamo le ferite e da cui stavamo 

iniziando a risollevarci sorridendo alla prossima riapertura del Municipio e della 

Chiesa Parrocchiale. 

Purtroppo l’allegria ci è stata strappata nuovamente, non dalla terra ma da un nemico 

sconosciuto ed invisibile ancora più insidioso e dal quale siamo chiamati a proteggerci 

con tutte le nostre forze. 

Vogliamo significare la nostra vicinanza a tutte le famiglie che vivono nell’angoscia per 

la propria e altrui salute, per il lavoro, per l’educazione dei figli, per una quotidianità 

strappata. Siamo vicini alle persone già colpite da patologie e agli anziani, soggetti 

maggiormente esposti al rischio di contagio e di complicanze che è dovere di tutti 

proteggere con comportamenti responsabili.  

Una parola di conforto va alle nostre imprese che stanno attraversando momenti 

altrettanto difficili e che invitiamo ad adottare scrupolosamente tutte le misure 

indicate dal Governo a tutela del personale tuttora in azienda. Un pensiero va altresì 

alle attività economiche colpite dalle misure più restrittive di chiusura, ai piccoli 

esercizi aperti e in particolare alle farmacie chiamate, prima di tutti, a governare i 

sentimenti di paura della gente, così come agli uffici comunali che continuano, 

seppure con l’adozione di protocolli molto rigorosi a tutela del personale e della 

cittadinanza, a garantire i servizi essenziali e l’assistenza alla popolazione, nonché alla 



nostra stazione dei Carabinieri che insieme alla polizia locale e ai volontari di 

protezione civile presidia il rispetto delle misure governative.  

Siamo vicini alla Scuola, alla dirigenza ed agli insegnanti in modo particolare che si 

stanno adoperando per garantire, pur con le tante difficoltà del caso, la continuità 

didattica ai nostri ragazzi. 

Vogliamo rivolgere un ringraziamento particolare ai nostri medici di base, al personale 

e alla direzione della RSA “Pietro Sissa”, nonché ai medici, infermieri e operatori 

sanitari dei nostri Ospedali dove senza sosta, fino allo stremo delle forze, si sta 

combattendo la battaglia per la vita.  

Ringraziamo inoltre i nostri giovani volontari che si sono prontamente mobilitati per 

garantire la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci alle persone anziane sole 

e non autosufficienti. Siamo vicini a Don Alberto e alle Suore la cui preghiera sappiamo 

ci sostiene ogni giorno. 

Consapevoli degli importanti sacrifici che sono richiesti a ciascuno di noi, siamo a 

rivolgervi un caloroso invito a non abbassare la guardia e ad andare avanti con 

profondo senso di responsabilità e con fiducia fino a quando non potremo finalmente 

archiviare anche questa terribile esperienza. Accogliamo con gioia le iniziative delle 

associazioni che in questi giorni stanno animando il nostro Paese virtuale, portando 

una nota di colore e di positività. 

Riscopriamo, nella privazione e nella lontananza, il senso di comunità, il piacere di ciò 

che era sbiadito e il calore della semplicità; facciamone tesoro per costruire insieme 

un futuro migliore. 

 

A nome di tutto il Consiglio Comunale 

                                                        

 Simona Maretti 

 

Claudio Bavutti 

 
 

 

 

 


