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Rudiano,  30.03.2020 
 
 
Cari concittadini, 
 
con la presente Vi informo che è mia intenzione aderire all’iniziativa

bandiere a mezz’asta ed un minuto di silenzio prevista per domani martedì 31 marzo 2020 
ore 12.00. 

 
L’iniziativa è stata promossa 

vittime di questa epidemia e vi hanno aderito anche varie realtà amministrative tra cui 
l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (

 
E’ un gesto simbolico per esprime

coloro che non ce l’hanno fatta e alle loro famiglie, a chi sta lottando contro la malattia e 
quotidianamente sta loro accanto, come 
alla Protezione Civile e a tutto il mondo del volontariato

 
Avrei molto desiderato poter invitare ed avere accanto a me i familiari dei nostri concittadini 

rudianesi defunti, per celebrare insieme questo momento e far sentire loro tutta la nostra vicinanza, 
tuttavia è necessario rispettare le norme che ci vogliono distanti e che ci impongono di evitare 
assembramenti. 

 
 Uniti nella speranza, dobbiamo

spirito forte e si é sempre rialzato! 
 
Ci rialzeremo anche questa volta.

 
Cari saluti 
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con la presente Vi informo che è mia intenzione aderire all’iniziativa dell’
ed un minuto di silenzio prevista per domani martedì 31 marzo 2020 

 
promossa dal Presidente della Provincia di Bergamo per commemorar

hanno aderito anche varie realtà amministrative tra cui 
l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia (ANPCI) estendendo l'invito a tutti i Sindaci lombardi.

esprimere profonda vicinanza e solidarietà 
e alle loro famiglie, a chi sta lottando contro la malattia e 

quotidianamente sta loro accanto, come gli operatori medico-sanitari, ma anche all
tutto il mondo del volontariato. 

Avrei molto desiderato poter invitare ed avere accanto a me i familiari dei nostri concittadini 
rudianesi defunti, per celebrare insieme questo momento e far sentire loro tutta la nostra vicinanza, 

spettare le norme che ci vogliono distanti e che ci impongono di evitare 

, dobbiamo guardare avanti con fiducia e perché il popolo italiano ha uno 

Ci rialzeremo anche questa volta. 
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dell’esposizione delle 
ed un minuto di silenzio prevista per domani martedì 31 marzo 2020 

dal Presidente della Provincia di Bergamo per commemorare le 
hanno aderito anche varie realtà amministrative tra cui Anci Lombardia e 

l'invito a tutti i Sindaci lombardi. 

 ed un pensiero a tutti 
e alle loro famiglie, a chi sta lottando contro la malattia e a chi 

ma anche alle forze dell’ordine, 

Avrei molto desiderato poter invitare ed avere accanto a me i familiari dei nostri concittadini 
rudianesi defunti, per celebrare insieme questo momento e far sentire loro tutta la nostra vicinanza, 

spettare le norme che ci vogliono distanti e che ci impongono di evitare 

l popolo italiano ha uno 


