COMUNE DI VALDENGO
Valdengo, 17 marzo 2020

Cari Concittadine e Concittadini,
in queste settimane così difficili per il nostro Paese, messo di fronte a una prova drammatica e
inattesa, sento il dovere e la responsabilità di scrivervi per una parola d’incoraggiamento e di
rassicurazione, un’azione di sostegno e un appello al vostro senso civico e di appartenenza alla
comunità di Valdengo.
Stiamo affrontando un virus nuovo, che il nostro sistema immunitario e la nostra società non hanno
mai fronteggiato prima. La sua invisibile e rapidissima diffusione spaventa, e ha condizionato in
modo repentino sia lo stato mentale di tutti noi, sia i comportamenti di medici, infermieri,
ricercatori, volontari e operatori tutti costringendoli a un cambio velocissimo e massacrante di
operatività rispetto alla loro quotidianità. A questi ultimi rivolgiamo il ringraziamento più grande e
più sentito, oltre che il nostro aiuto, per quanto a ciascuno sarà possibile.
Anche il nostro territorio comunale è colpito da pochi, e prontamente isolati, episodi di
sintomaticità, ma abbiamo purtroppo dovuto constatare anche la perdita di un nostro concittadino.
Voglio confortare tutti i famigliari delle persone malate e di chi è mancato, consapevole che la
sofferenza è grande e la distanza non può che aumentare il nostro senso d’impotenza di fronte a un
nemico così resistente.
Ma andrà tutto bene, se rispetteremo le regole e tutti staremo a casa, andrà tutto bene: supereremo
il picco di contagio della malattia, contenendone la diffusione, e sapremo ripartire, come comunità
forte, piena di sorrisi e abbracci, di feste e convivialità, rafforzata nei valori che ci hanno tenuto
insieme fino a oggi.
Per affrontare queste fasi difficili, l’Amministrazione comunale ha inteso offrire e garantire un
presidio di assistenza per i Valdenghesi, specie i più fragili, affinché possiate fare fronte alle
esigenze quotidiane con la massima serenità possibile. Ringrazio gli esercenti e i professionisti che
si sono messi a disposizione anche in questa occasione, rispondendo alla chiamata con
convinzione. Anch’io resto a vostra completa disposizione, insieme a tutto il Consiglio comunale,
per ogni necessità, impegnandomi in tutte le sedi per far valere la nostra ripartenza.
Vi invio un caloroso abbraccio,
contando di rivederci presto per le vie e nelle piazze di Valdengo
Il Sindaco
Roberto Pella

