Assessorato ai Servizi Sociali,
Famiglie, Terza età

Carissime Cittadine e carissimi Cittadini,
con la presente lettera aperta voglio ringraziarVi per l’impegno e la
serietà con cui state cercando di far fronte alle difficoltà dell’emergenza
sanitaria in atto.
Sono qui per esprimere la mia vicinanza all’intera comunità che, in
questo momento, ha assunto uno stile di vita e di comportamento al fine
di salvaguardare la propria salute, quella delle persone care, e della
collettività così fortemente provata dalla situazione in essere.
Sono vicina alle persone che soffrono per patologie e agli anziani,
soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio che dobbiamo
proteggere, con comportamenti responsabili, in quanto custodi delle
nostre tradizioni, del nostro passato, della nostra memoria e colonne
portanti della nostra società.
Condivido le ansie di molte famiglie in difficoltà economica a cui gli
ammortizzatori sociali messi fin qui in atto non sono bastati a far fronte
alle notevoli esigenze economiche che la vita quotidiana impone.
Vicinanza e condivisione va ai commercianti, agli artigiani e agli
imprenditori che stanno mettendo a rischio la loro attività e a tutte le
persone che attualmente impiegate in questi settori che sentono il
pericolo della perdita del lavoro.
Esprimo il mio personale cordoglio e affetto alle famiglie che hanno
subito la perdita di un proprio caro a cui non hanno potuto dare
l’estremo saluto attorniata dall’intera comunità; il Signore gli conceda la
forza per sopportare questa grande prova.
Ringrazio tutte le persone impegnate a garantire i servizi essenziali che ci
permettono quotidianamente di superare insieme questo difficile
momento.

Un riconoscimento personale va a tutti i volontari e le volontarie che si
sono resi disponibili spontaneamente, alle nostre volontarie del Servizio
Civile Universale e della Leva Civica Regionale che garantiscono
l’erogazione dei diversi servizi alla cittadinanza, in stretta collaborazione
con il personale del Servizio Sociale comunale: Pronto Spesa, Pronto
Farmaco, Pronto Prelievi, Sostegno alimentare, ecc.
Un pensiero speciale va a tutti coloro che quotidianamente si prendono
cura delle persone più fragili: ai volontari del'Ass. il Disegno, alla Caritas,
alla Croce Rossa Italiana, che hanno fornito derrate alimentari di prima
necessità, e a tutti gli operatori dei servizi socio educativi che in questo
periodo di emergenza garantiscono al meglio la continuità educativa
anche a distanza, a sostegno dei loro utenti e delle loro famiglie.
Un sincero riconoscimento va a tutte le forze dell’ordine, quali i
Carabinieri e la Polizia Municipale e agli instancabili volontari della
Protezione Civile che sono sempre presenti sul nostro territorio per
vigilare sul rispetto delle misure governative e non solo.
Consapevoli di aver vinto una battaglia ma non la guerra contro questo
terribile virus, Vi invito a non abbassare la guardia, ad affrontare la
quotidianità e questa seconda fase, con lo stesso senso di responsabilità
che avete fino ad ora dimostrato con fiducia, certa che arriveremo ad
archiviare prima o poi questa drammatica esperienza.
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