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Cari Concittadini,
come ormai avrete capito, ci troviamo ad affrontare un momento difficile, non solo per il nostro Comune ma per tutta Italia.
Abbiamo deciso come Amministrazione di inviarvi questo opuscolo per darvi tutte le informazioni essenziali per gestire 
questa emergenza.
Quello che deve essere chiaro è che serve l’aiuto da parte di tutti. Facciamo parte di una comunità e come tale 
dobbiamo comportarci, in particolare per la tutela delle persone più fragili.
Vi chiedo di seguire scrupolosamente tutte le misure preventive che vengono impartite ma il messaggio più importante 
che vi voglio dare è questo: STATE A CASA.
Mi rivolgo ai giovani che non stanno andando a scuola, che avrebbero voglia di vedere i propri amici e praticare sport. 
Vi chiedo di portare pazienza e di approfittare di questo momento di pausa per stare con i vostri familiari. Capisco che 
non è semplice e che la vostra giovane età vi porta a pensare che tutto questo non vi tocchi, ma credetemi non è così. 
Se il Coronavirus non farà del male a voi, potrà farlo a chi vi sta vicino.
Agli anziani che troppo spesso vedo in gruppetti a discutere o accalcarsi nei negozi di alimentari, faccio appello alla vostra 
esperienza e saggezza. Voi siete le persone più a rischio e, in quanto tali, dovete restare nelle vostre abitazioni riducendo 
il più possibile il contatto con gli altri, anche se questo significa rinunciare alle proprie abitudini. 
Per gli anziani soli e le persone in grande difficoltà abbiamo attivato il numero di telefono 334 6795264 per avere 
un aiuto con la spesa o per l’acquisto di farmaci. Il servizio è attivo tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, 
dalle 9.00 alle 12.00. Vi risponderà un dipendente del Comune che vi farà contattare da un volontario della Protezione 
Civile, dell’Associazione Nazionale Carabinieri o degli Alpini che ringrazio per la grande disponibilità. Nessuna di queste 
persone entrerà in casa, vi consegneranno la spesa o i medicinali sulla porta. L’unico contatto sarà per consegnare loro 
i soldi anticipati per gli acquisti.
Desidero ringraziare i nostri operatori sanitari, in prima linea in questa emergenza al fine di garantire la tutela di tutti. 
Anche loro hanno bisogno del nostro aiuto e la cosa più semplice è quella di restare in casa.
Sono certo che questa emergenza finirà e riusciremo a tornare alla vita di tutti i giorni. E questo sarà possibile grazie 
allo sforzo di tutti noi. 
Non esitate a contattare l’Amministrazione Comunale che vi è vicina in questo momento ed è a vostra completa 
disposizione per qualsiasi motivo.
Auguro a tutti tanta salute.
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