Casnigo, lì 08 marzo 2020

Cari concittadini,
Ci troviamo in questi giorni a conoscere momenti di difficoltà, incertezza e preoccupazione, che
l’intera realtà bergamasca sta attraversando e che la sensibilità della comunità casnighese
condivide.
Come Sindaco, ancor prima che come padre e come marito, sento la responsabilità
dell’affrontare una situazione seria, senza precedenti nella nostra recente memoria.
Per tale ragione il mio impegno, condiviso dagli sforzi e dalla dedizione dell’intero gruppo di
Amministrazione comunale, è stato fin dalle prime ore del 21 febbraio scorso orientato
all’applicazione di ogni misura opportuna, se non già indispensabile, per contenere i rischi
derivanti dalla recente diffusione virale e per accelerare quanto più possibile il ritorno alla
normalità.
Il Comune di Casnigo si è impegnato nel corso delle ultime due settimane in una costante
quanto doverosa partecipazione a tutte le iniziative di coordinamento e presidio attivate dalle
autorità amministrative e sanitarie locali e provinciali, garantendo la condivisione concreta e
tempestiva di tutte quante le decisioni assunte per il bene della popolazione.
La situazione della nostra Comunità, ad oggi interessata da casi di contagio numericamente
molto contenuti, oltre che isolati, è e continuerà ad essere oggetto di costante monitoraggio.
In tal senso sarà premura mia, e del gruppo che rappresento, continuare ad assicurare solerte
garanzia di tutela del Paese che ci è stato affidato, perseguendo l’obiettivo di riportare
informazioni vere e pertinenti in condivisione con le autorità di riferimento, ed evitando di
assecondare la frenetica diffusione delle notizie, nella ferma convinzione che la serietà
dell’azione civica debba misurarsi con la cifra della responsabilità, e non già con il metro
dell’apparenza.
Il mio invito a tutti voi è quello di mantenere quello spirito ed atteggiamento di sobrietà, di
scrupoloso rispetto delle regole e di reciproca solidarietà che da sempre garantisce la coesione
del nostro tessuto sociale, e che sono convinto anche in questa occasione ci permetterà di
adeguarci ad una prudente ed efficace applicazione delle misure igienico-sanitarie di
precauzione già condivise negli scorsi giorni, tutelando le fasce più deboli della nostra
Comunità e prevenendo la diffusione di sentimenti di pericoloso individualismo.
Nella sincera convinzione che la comprensione, la collaborazione e l’unità di intenti possano
aiutarci tutti insieme a superare questo momento

Il Sindaco,
Enzo Poli

