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Carissimi concittadini,

tra qualche ora sarà Pasqua e tutti noi ci ritroveremo a vivere, anche quest’anno,

una delle feste più sentite dell’anno in “solitudine forzata”. Questo intervallo di

tempo, che sembra non voler smettere, ci impone ancora una volta altri sacrifici

e comportamenti sempre più rigorosi.

La nostra comunità è stata e lo è ancora testimone di un tempo difficile. Presto

si è dovuta misurare con il dolore della perdita dei propri cari e con la conta

continua dei contagi. Ha sperimentato la lentezza e la precarietà della crisi

economica; ancora oggi assistiamo allo scenario triste delle serrande abbassate

di diverse attività produttive e ricreative, al silenzio surreale delle strade che nel

tardo pomeriggio cala con la chiusura anticipata degli esercizi commerciali, alle

piazze vuote e agli sguardi attoniti che, però, non riescono del tutto a celare quel

sorriso fiducioso che spesso si nasconde sotto la mascherina. Proprio così, quello

che stiamo vivendo non deve spegnere in noi la speranza di potercela fare, non

possiamo arrenderci proprio ora! Abbiamo dimostrato di essere una comunità

grande quando la “solidarietà collettiva” di tanti singoli e delle associazioni del

territorio hanno permesso ai più fragili di non restare indietro; abbiamo

dimostrato di essere una comunità responsabile quando tutti quanti ci siamo



rimboccati le maniche dimostrando di essere un tassello importante di un

tessuto civile consapevole, compresi i più piccoli, impegnati nella didattica a

distanza, e tutti coloro che hanno lavorato in prima linea - dal personale

sanitario ai farmacisti, dagli addetti ai supermercati, agli operatori ecologici e ai

piccoli e grandi imprenditori, che con grande sforzo non hanno permesso che il

motore del Paese si spegnesse del tutto. Non possiamo dimenticare il duro

lavoro dei volontari della Protezione Civile, né quello delle Forze dell’Ordine che

assieme, ogni giorno, garantiscono la sicurezza della Città. Non possiamo mollare

proprio ora, siamo fiduciosi e insieme, presto, arriveremo a ottenere la nostra

libertà e sarà una ripartenza per tutti. Il nostro pensiero in questo momento

vuole raggiungere anche quanti nostri concittadini stanno fronteggiando con

coraggio questa battaglia, vogliamo dirvi che siamo al vostro fianco.

Nel confermare pertanto le solite raccomandazioni ai fini dell’osservanza delle

prescrizioni governative, a nome di tutta l’Amministrazione Comunale,

formuliamo i nostri più sinceri Auguri di una serena e Santa Pasqua, per

una rinascita vicina.
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