AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS 11 APRILE 2020
( SABATO )

Comunicato n° 55
AUGURI DI BUONA PASQUA
Cari concittadini,
con questo aggiornamento (in attesa dell’imminente uscita del Decreto Regionale) voglio raggiungervi per
augurarvi Buona Pasqua!
Mai come quest'anno scambiarsi gli auguri di Pasqua non è una formalità ma un desiderio pieno e
autentico!
AUGURARE vuol dire manifestare a qualcuno il desiderio che possa godere di un bene che si aspetta, un
bene che spera.
E il bene che vi auguro - e mi auguro - è in questo momento condiviso da tutti: LA FINE DI QUESTA
EMERGENZA SANITARIA, la ritirata del virus e il ritorno della normalità.

AUGURARE BUONA PASQUA significa augurarsi che tutti comprendano la parola RISPETTO.
RISPETTO del Decreto, delle restrizioni, del buon senso, della Salute pubblica.
Rispetto non è un atto puramente formale ma è la MISURA DELL'AMORE CHE NUTRIAMO VERSO NOI
STESSI E VERSO GLI ALTRI. Già in tempo di pace e tranquillità non dobbiamo ledere gli altri esercitando
la libertà individuale, figuriamoci ora!
Dobbiamo rispettare le regole per amore di tutti noi, per amore della vita che non vediamo l'ora si affacci
nuovamente.

Oggi mentre leggerete le mie parole sarete a casa con la vostra famiglia, oppure per chi è solo, a casa in
solitudine. In ogni caso lontano da amici, parenti, privi di scampagnate, uscite in compagnia o pranzi di
gruppo. Triste, lo so...
MA RESTATE IN CASA!
L'EMERGENZA NON È FINITA, restano in vigore tutti i provvedimenti di CHIUSURA DELLE AREE
VERDI E DEI PARCHI PUBBLICI, IL DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI, LO STOP A PASSEGGIATE E
ATTIVITÀ SPORTIVA ALL’APERTO.
Ritengo doveroso ripeterlo con ancora più forza, in vista delle feste pasquali e di queste giornate assolate:
SI ESCE SOLO IN CASO DI FONDAMENTALE NECESSITÀ, osservando tutte le precauzioni richieste.

I CONTROLLI ovviamente NON SONO SOSPESI CON LE FESTIVITÀ e vanno avanti in modo rigoroso e
capillare, come è doveroso che sia; ma noi, al posto di comportamenti scorretti, proseguiamo il SENSO DI
RESPONSABILITÀ.

AUGURARE BUONA PASQUA per me significa guardare al futuro con ottimismo senza scordare il
PASSATO.
Guardo con ottimismo a questa crescita contagi rallentata, ma non posso levare lo sguardo dai TANTI
PIACENTINI CHE HANNO PERSO LA BATTAGLIA.
Un pensiero a loro, un pensiero alle loro famiglie, che vivranno questa Pasqua con il vuoto nel cuore.

BUONA PASQUA anche a coloro che sono ora in UN LETTO DI OSPEDALE: Forza, non mollate, siete in
buone mani! Aspettiamo con ansia il ritorno in salute nelle vostre case!

Buona Pasqua a chi NON PUO' RESTARE IN CASA:
a medici e personale sanitario
alle Forze dell'Ordine
ai tanti volontari che in questi giorni saranno SEMPRE attivi: Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas...
Il vostro operato in questo momento è un caldo abbraccio che ci dona conforto e senso di protezione

BUONA PASQUA ai tanti che oltre alle difficoltà dell'emergenza sanitaria stanno affrontando DIFFICOLTÀ
ECONOMICHE da esse provocate:
- lavoratori autonomi che vedono chiuse le loro attività;
- cassa integrati;
- lavoratori precari;
- disoccupati.
Mi auguro che in questa Pasqua arrivi una risposta forte dal Governo, alla difficile situazione economica
che stiamo vivendo perché sia davvero Pasqua di speranza per tutti.

Che questa festa sia davvero un passaggio, rinascita PER TUTTI.
Fuori e dentro di noi.
Buona Pasqua a tutti!
Il Vs. Sindaco
Marco Bricconi

