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Cari concittadini,
rivolgo a tutti il mio accorato appello: State a casa….Bisogna stare a casa…….
Purtroppo, la nostra comunità non è “l’isola felice”: già troppo dolore ha colpito le nostre famiglie
per la morte dei loro cari e altre vedono i propri familiari ricoverati nelle diverse strutture
ospedaliere.
Non aspettiamo che altre famiglie debbano vivere la stessa ansia, lo stesso dolore e apprensione
per la salute delle persone più vicine e care. RESTATE A CASA!!!
Non basta più ascoltare i bollettini pensando che la cosa non ci interessa e che un’uscita in più, una
passeggiata non indispensabile rappresentino comportamenti normali. Oggi non si sta vivendo la
normalità: è una lotta contro il tempo per evitare la diffusione del virus che, in modo improvviso e
subdolo, può arrivare e colpire ciascuno di noi. È necessario capire che quanto sta succedendo è
grave ed è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità verso noi stessi e verso la
comunità.
RESTATE A CASA… è l’unico modo per evitare di contagiare ed essere contagiati.
Rivolgo un appello anche ai genitori perché facciano in modo di non far uscire i propri figli che poi
si ritrovano al parco o si radunano in gruppo in diversi punti del paese. È un comportamento che
non possiamo più permetterci.
Ai GIOVANI dico: rispettate le regole e cercate di limitare i contatti con i vostri amici ai social e alle
chat.
Comprendo le difficoltà e i sacrifici che ci vengono imposti perché anch’io sono padre e sono figlio
ed il solo pensiero che anche la mia famiglia possa esserne colpita mi inquieta molto, allo stesso
modo mi preoccupo per tutte le famiglie del mio paese. Non vorrei mai più dovervi comunicare di
altri casi di contagio e di altri decessi.
AIUTIAMOCI ED AIUTIAMO i nostri familiari, i nostri anziani, le persone più fragili, la nostra
comunità.
Vi prego SEGUITE TUTTE LE RACCOMANDAZIONI perché è l’UNICO MODO CHE ABBIAMO PER
DIFENDERCI E SALVAGUARDARE LA SALUTE DI TUTTI.
LA VITA DI CIASCUNO VALE IL PICCOLO SACRIFICIO DI TUTTI.
STATE A CASA!
San Gervasio Bresciano, 21 marzo 2020
Il vostro Sindaco
James Scaburri
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