Cittadini,
in questo comunicato vi voglio sia aggiornare sulla situazione Covid del nostro comune, sia cogliere
l’occasione per augurare a tutti voi una buona Pasqua.
Rispetto al precedente comunicato (07.04.2022) le persone guarite sono state 9, 17le persone che hanno
contratto il virus, stabilendo il numero degli attuali positivi a 40.
Tutte le procedure previste dal protocollo per il controllo, il monitoraggio e l’assistenza, sono state attivate.
A tutte queste persone positive e nello stato di sorveglianza attiva presso la propria abitazione, con tutti voi
mi stringo in un abbraccio e porgo il mio augurio di pronta guarigione.
Credo che mai come quest’anno gli auguri di Pasqua rivestono un valore universale e sono carichi di speranze
nella pace, nella serenità e nella libertà.
La Pasqua è la festa più importante per i cristiani, centro e cuore di tutto l’anno liturgico. Ma il suo
messaggio va al di là della fede cristiana: dalle origini ebraiche alla risurrezione di Gesù Cristo, il senso
letterale della solennità è il “passaggio”, ma il senso più profondo è l’amore che si fa dono.
In questo momento non posso dimenticare la guerra in Ucraina e i conflitti nel resto del mondo. È per me
motivo d’orgoglio e di sostegno morale sapere come tutte le associazioni del paese, gli esercizi pubblici e
l’intera comunità si siano adoperati e offerti a mettersi a sostegno delle donne e bambini ucraini ospitati nel
nostro comune.
Mi unisco all’appello lanciato da papa Francesco per l’Ucraina all’Angelus in Piazza San Pietro domenica 10
aprile: “Si ripongano le armi, si inizi una tregua pasquale. Ma non per ricaricare le armi e riprendere a
combattere, no. Una tregua per arrivare alla pace, attraverso un vero negoziato, disposti anche a qualche
sacrificio per il bene della gente. Infatti che vittoria sarà quella che pianterà una bandiera su un cumulo di
macerie?“
Infine, auguro che questa Pasqua ritorni ad essere una festa fatta di sole, aria aperta, buon cibo, cioccolato e
golosità per le bambine e i bambini, che possono avere anche un momento di pausa dalla scuola.
Apprezziamo il ritorno a condividere questi momenti familiari e conviviali che tanto ci sono mancati nel
periodo Covid, dedicando un pensiero alle famiglie che sono costrette a dividersi a causa della guerra.
Con tanto affetto, Buona Pasqua.

Il Sindaco

