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APPELLO DEL SINDACO 
 
Care Concittadine e Concittadini 
 
In questo momento di grande emergenza internazionale dettato dalla pandemia del 
Coronavirus che – dopo la Cina – sta colpendo anche la nostra bella Italia e la nostra 
piccola Comunità, voglio lanciare un appello al senso civico che da sempre ha 
contraddistinto il nostro Popolo: 
 
- l’aiuto per i più deboli (anziani, persone sole, amici, vicini di casa) sia sempre presente 
nel Vostro vivere quotidiano. Le precauzioni che tutti noi dobbiamo seguire non 
precludono una telefonata per conoscere le piccole esigenze di cui una persona possa 
aver bisogno, come pure un colloquio amichevole può alleviare la solitudine o le ansie di 
questo momento; 
 
- il rispetto delle regole dettate dal Governo Italiano (uscire di casa solo per esigenze 
indifferibili) – pur limitandoci nella nostra libertà individuale – è, ad oggi, la sola possibilità 
per cercare di sconfiggere questa emergenza sanitaria in quanto non esiste un vaccino 
contro il virus e in tutti i modi si deve evitare il contagio per contenere la sua propagazione;  
 
- durante questi giorni di “quarantena” forzata riscopriamo hobby abbandonati nel tempo 
causa il  lavoro oppure per seguire  i propri figli e la propria famiglia; anche la lettura di 
vecchi libri dimenticati in soffitta od in cantina può riportarci alla memoria ricordi persi nel 
tempo che possono strapparci un sorriso – assai raro in questo periodo - stante le notizie 
che ogni giorno sentiamo ai vari telegiornali; 
 
- il fatto di trovare  le aree di sgambamento cani  ancora  aperte non significa che si debba 
fare assemblamento di persone. Con civiltà e buona educazione si può consentire l’utilizzo 
ad un massimo di 2 persone con relativi animali, alternando la permanenza nell’area in 
caso di più presenze; 
 
- anche le panchine che si trovano in Piazza Craxi non devono essere usate (soprattutto 
dai nostri giovani) come luogo di ritrovo abituale: in questo periodo la nostra gioventù deve 
comportarsi nel rispetto delle regole imposte dal Governo per la loro e l’altrui salute in 
quanto, l’avere continui contatti con altre persone,  potrebbe farli diventare dei portatori di 
virus all’interno delle loro famiglie dove potrebbero essere presenti delle persone deboli 
(quali anziani e/o bambini); 
 
 



 
 
- la mancanza in questo periodo della presenza sul territorio degli Agenti di Polizia Locale  
(sebbene il nostro Comune risulti in convenzione  con altri tre Comuni in questo periodo 
nessun Agente risulta in servizio) non significa che il territorio è abbandonato a sé stesso. 
Per gravi necessità si può fare riferimento alle Forze dell’Ordine e per altre il Comune è 
sempre reperibile telefonicamente ( dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 14,00 al 
seguente numero: 0371 97004) – come pure il sottoscritto è sempre reperibile al suo 
cellulare: 335 5462725 
 
L’invito è quindi questo:  
 
 
APPLICHIAMO IL BUON SENSO ED IL RISPETTO DELLE REGOLE DI UNA CIVILE 
COMUNITA’ CHE SI TROVA A COMBATTERE QUESTA NUOVA BATTAGLIA PIU’ 
INSIDIOSA DI ALTRE IN QUANTO IL NOSTRO NEMICO E’ INVISIBILE! 
 
Lo dobbiamo a tutti: 
-  in primis a chi in questi giorni ha perso la vita; 
-  ai tanti Infermieri, Medici, Volontari di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile, ai 
Farmacisti, ai Tecnici di Laboratorio che continuano a lavorare per curare gli 
ammalati e cercare una cura, pur nel rischio quotidiano di  contagio per loro ed i 
loro cari; 

 
MA SOPRATTUTTO LO DOBBIAMO ALLA VITA CHE ANCORA CI ASPETTA CON 

QUESTA PRIMAVERA ALLE PORTE E TUTTE LE ALTRE STAGIONI CHE 
VERRANNO 

 
Da ultimo vorrei ricordare che l’Inno d’Italia non va solo cantato a squarciagola 
(riempiendoci il cuore di emozione) ma va vissuto soprattutto. NELL’ESSERE IN 
QUESTO MOMENTO UNITI TUTTI SENZA ALCUNA DIVISIONE DI PENSIERO 
POLITICO E DI CRITICHE FINI A SE’  STESSE. 
 
Con l’augurio sincero  che tutto questo possa finire presto e bene per la nostra Italia e per 
noi Cazzimanini, 
 
 
Il Vostro Sindaco Nicola Buonsante 
 
 
 
Borgo San Giovanni, lì 17 Marzo 2020  
  


