Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

Cari Arilicensi,
in conformità alla comunicazione della Regione Veneto pervenuta il 16 marzo u.s., l’Ufficio Prevenzione
dell’Aulss 9, nella tarda serata di ieri, mi ha inviato nuove comunicazioni relative ai contagi di Peschiera del
Garda, e così proseguirà, di giorno in giorno, aggiornandomi sui nuovi casi.
Mi auguro che questa conta termini presto e che, nei prossimi giorni, potremo avere solo notizie di nostri
concittadini guariti.
NOSTRI CONCITTADINI, lo ripeto.
Si potrebbe trattare di un nostro parente, forse, di un nostro vicino di casa o di un nostro conoscente.
Nel rispetto di tutte queste persone e di tutti coloro che lavorano per noi, medici, infermieri, OSS, volontari,
forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, dipendenti degli esercizi commerciali, dei servizi
essenziali che ancora funzionano e dipendenti pubblici, ribadisco fortemente, RIMANETE A CASA.
Di virus Covid-19 oggi si muore.
Non vince chi si crede più furbo o che si esibisce mostrando di riuscire ad evitare i controlli.
Vince chi rimane a casa.
Vince chi ama i propri parenti, i propri amici e la propria cittadina.
Vince chi rispetta le regole e, così facendo, costringe il virus a perdere terreno e ad allontanarsi dalla nostra
gente.
Ve lo ripeto nuovamente, RIMANETE A CASA.
Il contagio si evita solo rimanendo a casa.
Rispettiamo chi, purtroppo, sta combattendo una dura battaglia per la vita e che, anche ora,
probabilmente, si sta chiedendo come può aver contratto questa malattia.
A voi, cari malati, che leggete queste poche mie righe, dico di rispettare le regole che vi sono state
impartite dal Servizio Sanitario, di avere fiducia che tutto si risolverà per il meglio e di contattare me o il
centralino del Comune e dei Servizi Sociali per qualsiasi necessità, vostra e della vostra famiglia.
Noi ci siamo.
Io ci sono.
Il sindaco
Orietta Gaiulli

