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Cari concittadini, cari amici, il momento che stiamo vivendo è difficile
per tutti. Limitazioni, divieti, mancanze, cambiano la nostra vita quotidiana.
Dobbiamo accettarlo con spirito civico e rispetto per le persone più fragili che
ci circondano. Pensiamo soprattutto a figli, parenti, anziani, amici che a
nostra insaputa possiamo contagiare con un semplice saluto, una
chiacchierata, un... ciao. Ci viene chiesto di affrontare un nemico invisibile,
difficile da combattere, ma dobbiamo avere fiducia nelle nostre istituzioni
sanitarie. Aiutiamole evitando nuovi ricoveri. Ricordiamoci che il Covid-19 non
ha gambe, siamo tutti noi a farlo proliferare. Lo so, è difficile! Tutti noi siamo
abituati a socializzare in bar, in piazza, a prenderci un caffè tra amici, una
birra, a fare un filò, ma la limitazione di adesso sarà la festa di domani. In
queste settimane, come amministrazione, stiamo facendo l’impossibile per
arginare il problema. Sappiamo che dopo l’emergenza sanitaria ci sarà quella
economica e affronteremo anche quella con tutti i mezzi a nostra
disposizione. Per adesso, aiutateci restando a casa, perché solo così il
Covid-19 non contagerà altre persone, e chi è positivo riuscirà a guarire. Se
avete difficoltà di qualsiasi genere, il Comune è sempre a vostra disposizione:
consegne domiciliari, approvvigionamenti di qualsiasi genere, due parole
sull’andamento attuale... I numeri personali di tutti gli amministratori sono in
vostro possesso o facilmente reperibili. Chiamateci per qualsiasi necessità,
senza vergogna o creanza. In questo momento tutti possiamo aver bisogno.
Cerchiamo di non avere inutili “riguardi”. Noi non facciamo reclami, post sui
social network, apparizioni in streaming... ma utilizziamo tutti i canali ufficiali
che la legge ci consente e mettiamo a disposizione i nostri numeri personali
per essere più vicini a voi, garantendovi riservatezza e privacy.
Un abbraccio
Il Sindaco
Oro Bruno Lenz

________________________________________________________________________
SETTORE AFFARI GENERALI – Servizio Segreteria
Tel. 0424.698003
e-mail : info@comune.foza.vi.it

