
Care/i concittadine/i, 

ecco l'aggiornamento di oggi. 

-100 ANNI- AUGURI alla Sig.ra SALVI LUCIA. 

Li ha compiuto ieri 27 marzo ed è la persona più anziana del nostro comune. 

Quanti ricordi, quanta storia, quanti cambiamenti ha attraversato e vissuto! 

Il periodo fascista, la seconda guerra mondiale, la liberazione, la nascita della Repubblica. La 

Costituzione, l'acquisizione di diritti, la democrazia, la trasformazione della societa', il mondo 

virtuale ed oggi un paese messo in ginocchio dal Coronavirus,  

La Sig.ra Lucia sta bene, vive con una figlia e la sua famiglia, è autonoma e svolge ancora qualche 

piccola attività: ricama, lava la verdura, stende la biancheria ma non fuori x' fa ancora freddo e 

potrebbe ammalarsi, dice la figlia (anche se lei vorrebbe). 

Vista la circostanza, ieri festa in famiglia ed auguri telefonici dagli altri figli e dalle persone care, 

Anch'io ho potuto porgerLe gli auguri solo telefonicamente con la promessa di andare ad 

abbracciarla quando i tempi lo consentiranno. 

Una storia da conoscere, da raccontare, da tramandare 

Ieri ho annunciato la nascita di Samuele ed oggi i cento anni di Lucia. Chi inizia un cammino e chi 

di strada ne ha percorsa tanta.  

Due eventi simbolo, importanti e significativi, che hanno bisogno di attenzione e cura diverse. Cura 

di cui tutti abbiamo bisogno e di cui tutti dobbiamo farci carico. 

MARTEDÌ 31 MARZO ore 12.00 un MINUTO DI SILENZIO 

Martedì 31 marzo, in segno di lutto e di vicinanza ai cittadini ed in modo particolare alle famiglie 

dei defunti, aderiremo all' invito del Presidente della Provincia, ad esporre le bandiere a mezz'asta. 

Alle h 12.00 il Sindaco con la fascia tricolore osserverà un minuto di silenzio davanti al municipio, 

a nome di tutta la cittadinanza che, non potendo essere presente per le restrizioni previste dalle 

disposizioni normative vigenti, è FORTEMENTE INVITATA A FARLO nella propria abitazione. 

Per sottolineare l'importanza di questo momento, ho invitato a presenziare, se x loro possibile, e 

salvo diverse indicazioni da organi superiori, i consiglieri comunali ed il Parroco, nel rispetto delle 

distanze di sicurezza previste dal decreto.  

A sostegno dell'iniziativa del Presidente della nostra Provincia, il Presidente dell' Associazione 

Nazionale Comuni Italiani ha esteso l'invito a tutti i comuni d'Italia. 

Un importante messaggio di solidarietà ed unità fra istituzioni, nei confronti di tutta la popolazione 

e delle comunità più colpite. 

Se rimaniamo uniti dopo la notte vedremo sorgere il sole. 

Allego foto della fioritura di una delle aiuole del nostro comune con l'augurio di una buona 

giornata. 

Un abbraccio 

Il Vostro Sindaco 

Mariagrazia Vergani 

 


