COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA
Provincia di Lucca

Villa Collemandina li 26/03/2020

Cari concittadini

In riferimento al recente caso di positività da Covid19, rilevato nel nostro comune,
si porta a conoscenza che l’Ufficio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione
territorialmente competente, ha adottato i provvedimenti necessari per la sorveglianza
sanitaria e la profilassi contro la diffusione della malattia infettiva e la tutela della salute
pubblica.
A tal fine, ha ricostruito i contatti stretti con il caso risultato positivo ed ha
disposto, per questi, misure di isolamento quarantenario obbligatorio.
Per il resto della popolazione, oltre alla raccomandazione di ottemperare ai
suggerimenti igienici (lavarsi spesso le mani, indossare mascherine e guanti, rimanere a
distanza, ecc.), permane l’obbligo vincolante di rimanere in casa, tranne comprovate,
improrogabili necessità.
. Sono pienamente consapevole che l’attuale situazione è grave; suscita le nostre
paure più recondite, coinvolge i nostri affetti, stravolge la nostra quotidianità in modo
devastante. Io, come tutti voi, vivo con preoccupazione queste sensazioni deprimenti e
mi riesce difficile distinguere il mio compito istituzionale di Sindaco dal rapporto di
affetto e di vicinanza che, in tanti anni di mandato, ho avuto ed ho con tutti voi. Vivo
con forte apprensione ogni comunicato che ricevo in merito al Covid19 nel timore di
farvi partecipi di cattive notizie ed accrescere le vostre preoccupazioni. Non dobbiamo
però arrenderci ma reagire con la forza e l’impegno che ci hanno sempre
contraddistinti. Sono convinto che sapremo superare questo difficile periodo. Vi invito,
pertanto, a non lascarvi abbattere, a reagire con prontezza e responsabilità alle attuali
avversità, a rispettare le direttive che ci vengono impartite.

Personalmente mi impegnerò al meglio delle mie capacità a fare la mia parte, a
starvi vicino per ogni necessità, ad essere presente, insieme ai miei collaboratori, per
cercare di limitare i disagi e le ansie di questo triste momento.
Anche per i prossimi giorni continueremo a tenervi informati sulla reale situazione
epidemica al fine di darvi notizie certe ed evitare eccessivi allarmismi,

Il Sindaco
Francesco Pioli

