Il Sindaco

Cari Concittadini,
Questa sera volevo portare a tutti i miei saluti e, per raggiungere maggiori persone possibili, ho chiesto a
Don Giovanni di leggere il messaggio dalla nostra radio parrocchiale.
Tutti oramai avete capito che stiamo vivendo un momento critico, difficile ed eccezionale. L’epidemia da
Coronavirus sta mettendo a dura prova i nostri ospedali che comunque stanno lavorando in maniera eccelsa
per garantire a tutti l’assistenza necessaria.
Tutti noi, ma proprio tutti, dobbiamo impegnarci a seguire scrupolosamente le indicazioni che ci vengono
date: dobbiamo assolutamente lavarci spesso le mani, uscire di casa il meno possibile, evitare di stare in
luoghi affollati, e, se è necessario uscire, bisogna tenere la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
Tutto questo soprattutto vale per le persone più anziane e vulnerabili a cui è vivamente consigliato di stare in
casa il più possibile.
Voglio però anche rassicurarvi, ogni Sindaco è quotidianamente in contatto con ATS e regione Lombardia
che puntualmente ci aggiornano e ci danno indicazioni. Anche tra noi Sindaci siamo quotidianamente in
contatto, per aiutarci, consigliarci e confrontarci su come stare meglio vicini ai nostri cittadini.
A Gorlago, ad oggi non c’è nessun caso ufficiale di Coronavirus, ma anche se ci fosse, nulla cambierebbe,
dobbiamo comunque e sempre seguire con rigore le poche e semplici regole che ci sono state date per noi
stessi ma anche nei confronti degli altri.
L’amministrazione comunale ha inoltre deciso di implementare un servizio di aiuto straordinario per le
persone che sono sole e più in difficoltà in questo momento di emergenza, che sono impossibilitate ad uscire
di casa.
Per tanto, in caso di bisogno, potete contattare i nostri servizi sociali in Comune al numero: 035/4252626 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 per chiedere indicazioni per la consegna di farmaci, consegne della
spesa a domicilio, scadenze urgenti…..
Ringrazio ancora una volta don Giovanni per la sua disponibilità e perché ci dà la possibilità di sentire la
santa Messa e la preghiera tutti i giorni. Questo è un momento particolare in cui tutti siamo chiamati a fare la
nostra parte, ma soprattutto in questo momento, non dobbiamo dimenticarci di essere una comunità, non
siamo soli e se tutti nel nostro piccolo agiamo con il fine comune di fermare il virus così succederà, e al più
presto potremo tornare alla nostra vita abituale.
Buona serata a tutti
Il Sindaco
Maria Elena Grena

