
Nota del 11.04.2020 ore 22.30 

Carissimi cittadini, questa sera non vi darò dati o aggiornamenti sulle tante attività che in modo ininterrotto 
stiamo gestendo, ma voglio mandarvi due messaggi importanti. 
Il primo è sempre quello: STIMO A CASA E NON ABBASSIAMO MAI LA GUARDIA, il contagio e il riacutizzarsi 
dell’epidemia può avvenire in un attimo e non ce lo possiamo permettere. Vi chiedo quindi il rispetto 
rigoroso delle regole e vi ricordo che domani e lunedì saranno attive le forze di polizia per garantire il 
massimo rispetto delle regole nell’interesse di tutti. 
Il secondo messaggio è l’augurio di una Buona Pasqua che voglio fare a tutti voi ed alle Vostre famiglie, in 
particolare ai malati, alle famiglie che hanno perso un proprio caro, a quelle che sono in apprensione per 
qualche parente malato, ma anche a ai medici e operatori sanitari che da settimane stanno duramente 
lavorando e che meritano il nostro massimo rispetto e supporto. 
Questa non sarà certo la solita Pasqua, quel che ci è successo ci ha tolto il fiato ed il sorriso ed anche la 
nostra fede è messa a dura prova. Non siamo quindi nelle condizioni di sentire quel senso di gioia e festa 
che normalmente la Pasqua ci porta, e che ci spingeva a stare in compagnia durante giornate festose. 

Pensavamo di essere invincibili e invece in solo un mese ci ritroviamo estremamente fragili, ci troviamo a 
piangere i nostri cari strappati dal nostro amore da un virus infame e vigliacco, che nemmeno ha consesso 
loro l’ultimo abbraccio, l’ultimo bacio, l’estremo e dignitoso saluto. 
Pasqua in ebraico significa “passaggio”. Questo è certamente il significato che quest’anno come mai, 
dobbiamo dare a questa festa: passaggio ad una nuova dimensione che ci dovrà vedere certamente 
concentrati per uscire dall’emergenza sanitaria, ma anche già con la testa proiettata alla ripartenza, con gli 
immutati valori della serietà, della competenza, della fiducia e dell’onestà e nuovi obiettivi, fatti soprattutto 
di famiglia, senso del dovere e comunità. 
Sono certo che ci scopriremo migliori e più propensi ad ascoltare le ragioni degli altri, perché la vita è 
davvero una continua Pasqua alla ricerca della felicità. 

Buona Pasqua cari cittadini! 

FORZA ALZANO! 
Buona serata 
Il Sindaco 
Camillo Bertocchi 

 


