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Carissime e Carissimi Pagazzanesi,

da un mese le nostre vite sono state stravolte da un nemico invisibile, ma molto insidioso : il Covid-

19 ha dato una svolta alla nostra quotidianità, come mai avremmo potuto immaginare.

Ad oggi, il modo per prevenirlo e limitarlo efficacemente – da qualche giorno i numeri lo stanno

confermando - è l’isolamento sociale, e tutti noi ci stiamo impegnando rimanendo a casa, uscendo solo

per ragioni di urgenza e di necessità, come per la spesa settimanale.

Tutti noi siamo stati chiamati a cambiare le nostre abitudini e a sacrificare i nostri gesti e la nostra

libertà per il bene comune più grande, la salute.

Tutti noi stiamo dando un grande contributo in questa battaglia, ma nel nostro cuore non abbiamo

dimenticato gli affetti, la coesione sociale e la solidarietà.

Siamo vicini a tutti voi e soprattutto a quelle persone che si sono trovate o sono tuttora in difficoltà.

Ad  oggi  11  concittadini  sono  risultati  positivi,  alcuni  sono  in  buona  salute,  altri  stanno  ancora

lottando, mentre 2, purtroppo, ci hanno lasciato. 

Nel periodo dal 1 febbraio al 29 marzo sono venute a mancare in totale 8 persone.

Esprimiamo il nostro più sentito cordoglio alle famiglie che hanno perso i loro cari, in circostanze

ancora più dolorose, perché soli e distanziati, senza la possibilità dell’ultimo saluto privato e senza il

conforto del cordoglio sociale.

Ringraziamo tutti, ma proprio  tutti, perché ognuno di  noi  sta facendo un lavoro meraviglioso e

faticoso, chi nei settori sanitari  o nelle filiere dei beni e servizi  indispensabili  e chi all’interno della

propria famiglia.

In particolare ringraziamo:   

- i medici e la farmacista che stanno lavorando con tenacia;

- i dipendenti comunali che comunque proseguono il loro lavoro;

- il parroco e chi lo aiuta nel continuare la sua missione pastorale;

- i volontari che prestano servizio per gli Over 65 e per le spesa ‘clicca e ritira’;

- i volontari che distribuiscono i pacchi;

- le associazioni che ci hanno supportato nella ricerca dei volontari;
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-  la  benefattrice  anonima,  dalle  mani  operose  e  dalla  grande  generosità,  che  ha  realizzato  le

mascherine donate alla farmacia, e con lei tutte le persone che l’hanno aiutata;

- la Polizia Locale, i Carabinieri, la Protezione civile;

- la minoranza che ha espresso solidarietà, vicinanza e disponibilità;

- chi sta aiutando il vicino di casa, l’anziano o il disabile bisognoso;

- le attività commerciali che ci forniscono i servizi indispensabili; 

- i nostri bambini che hanno donato i loro arcobaleni per ricordarci che “andrà tutto bene”;

- tutti i cittadini che, rimanendo a casa e rispettando i  Decreti del Presidente del Consiglio e le

Ordinanze del Presidente della Regione, compiono un dovere fondamentale per la lotta contro il virus.

Vogliamo  utilizzare  questa  missiva  inoltre,  per  invitare  chi  può  a  rendersi  disponibile  come

volontario per la Protezione Civile.

Come ben sapete la loro sede è nel nostro territorio, ma necessita di più persone in organico per

essere ancora più attiva: HANNO BISOGNO DI AIUTO, chi può dare il proprio contributo può contattare

il numero “339 4233312”.

Ricordiamo poi che è aperto il bando per fruire dei Buoni spesa come stabilito dal ODPDC 658 del

29 marzo 2020 per garantire la solidarietà alimentare: è sufficiente compilare il modulo predisposto e

consegnarlo presso gli uffici comunali o inviarlo via mail a assistente.sociale@comune.pagazzano.bg.it

entro il 14 aprile.

Concludiamo con l’invito a non abbassare la guardia e a continuare a resistere anche nel periodo

pasquale;  anche  se  i  numeri  sembrano  finalmente  migliorare,  dobbiamo  continuare  con  lo  stesso

atteggiamento responsabile dimostrato fino ad ora per non vanificare gli sforzi già fatti e per non dare

il minimo spazio al COVID-19.

Stiamo investendo sul nostro futuro, delle nostre famiglie e della nostra Comunità.  

Auguriamo una Pasqua Serena a tutti voi.

Il Sindaco 

e l’Amministrazione comunale 


