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Vestone, 14 marzo 2020
Cari concittadine e concittadini,
In questo momento così difficile per tutti volevo esprimere a nome mio e di tutta l’Amministrazione
comunale la nostra vicinanza alla collettività.
Sono consapevole che i tanti e difficili sforzi richiesti dal Governo modificano radicalmente le
abitudini della nostra vita quotidiana, ciononostante sono altresì consapevole del fatto che noi vestonesi abbiamo sin da subito dimostrato di esser in grado di affrontare al meglio questa triste situazione,

I

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002358/2020 del 16/03/2020

prendendo consapevolezza della gravità e senza sottovalutare il pericolo rispettando uniti e compatti le
regole imposte.
Ricordiamo a tutta la popolazione di rimanere a casa, di uscire esclusivamente per ragioni lavorative, per estrema necessità dei bisogni primari (fare la spesa o sostenere visite mediche) e per
rincasare al proprio domicilio / residenza.
L’impegno di tutta la popolazione contribuirà in maniera decisiva a contrastare la diffusione del virus.
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Questo è proprio il significato di “far comunità”, ossia condividere gli stessi comportamenti ed
interessi. Si deve restare uniti, affrontando lontano ma vicini le situazioni più difficili.
Un ringraziamento particolare va a tutte le Autorità, Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla
Protezione Civile ed agli Alpini che in questo momento così difficile pensano al bene comune e di
tutti, mettendo al primo posto il prossimo.
Un profondo grazie ai medici, agli infermieri, ai volontari dell’Ambulanza e a tutti gli operatori sociosanitari e assistenziali.
Voglio manifestare anche tutta la nostra vicinanza ai malati, ai loro familiari ed alle famiglie, che a
causa della lontananza non possono congiungersi, ma con la speranza che “ANDRA’ TUTTO BENE”,
perché uniti anche se distanti, riusciremo a superare anche questo momento.
Non ci resta che attendere, fiduciosi, che il Governo decida di chiudere tutte le aziende presenti
sul nostro territorio al fine di assicurare a tutta la popolazione il contenimento del contagio.
In attesa di ciò invitiamo tutti ad assicurare la sicurezza sanitaria indispensabile al fine di
tutelare tutte le famiglie.
Il Sindaco
Roberto Facchi

