COMUNE di FALCONARA ALBANESE

(PROVINCIA di COSENZA)
=============================================================================
Prot. n. 2600 del 06/04/2020
Carissimi concittadini, amici ed amiche, mi rendo conto del triste momento che stiamo
vivendo, della portata storica di questa tragedia planetaria del Covid 19 e di tutto ciò che
sta producendo, soprattutto dal punto di vista umano, in ognuno di noi. Per questo sento il
bisogno di porvi un saluto, ma soprattutto, per esprimervi la mia sincera vicinanza. E’ un
momento difficile, lo so, lo è per tutti, un cambiamento radicale di comportamenti
quotidiani, di limitazione dello stile di vita, è durissima, soprattutto, perché non è una
libera scelta, ma dobbiamo subirla. La settimana Pasquale, ricorrenza principale del nostro
Credo, metterà a dura prova la nostra voglia di incontrarci per pregare insieme, di stare
insieme, NON FACCIAMOLO.
Stiamo in casa, anzi approfittiamo di questi momenti per riflettere profondamente sullo
straordinario senso della vita e riscopriamo alcuni nostri valori fondamentali che, forse, si
sono un po’ assopiti , ma ci hanno quasi sempre aiutato a fare le giuste scelte tra il bene e
il male. Ho sempre pensato che, soprattutto in momenti come questi, nessuno deve
rimanere “indietro” e il Comune lavora e lavorerà per questo. Non so se per fortuna o per
bravura di tutti quanti voi, ma posso comunicarvi che nel nostro Comune attualmente non
sono stati riscontrati casi di Covid 19.
Voglio ringraziare tutti voi che, con il vostro senso di responsabilità, state permettendo a
voi stessi in primis e alla comunità intera di “combattere” o quanto meno resistere a
questo nemico invisibile. Purtroppo non è finita, le settimane che verranno non saranno
meno dure e per questo vi esorto a non abbassare la guardia, continuiamo a combattere,
sono certo che insieme anche se distanti ce la faremo ad uscire dal tunnel, per poi
riabbracciarci di nuovo.
Siamo una comunità coesa e compatta, pertanto l’invito che
porgo a tutti è di ricordarci di non mollare, dobbiamo continuare a comportarci come
abbiamo fatto fino ad ora. Rispettiamo le regole e, soprattutto, RESTIAMO A CASA.
Un caloroso augurio
Il Sindaco
F.to Conti Ercole
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