COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
PROVINCIA DI VICENZA

IL SINDACO

Recapito telefonico h24: 0444 614455

COMUNICATO DEL 10.04.2020 ore 18:00
Cari concittadini,
con il passare del tempo la Sanità sta potenziando la verifica con i tamponi e i casi nel
nostro Comune sono saliti a cinque, di cui gli ultimi due in custodia fiduciaria attiva:
a tutti loro i migliori auguri di pronta guarigione.
Purtroppo sono in aumento anche i sanzionati, che sono molti di più. Ho la massima
comprensione del momento di difficoltà nel dover rispettare le disposizioni, ma
l’intransigenza è dovuta verso coloro che mettono a repentaglio l’intera comunità.
Tenere aperti i mercati e l’ecocentro, dare supporto alle attività economiche del
territorio, erogare i servizi possibili, contribuire al sostegno delle persone oggi in difficoltà,
dare una possibilità, seppur limitata, nell’approvvigionamento alimentare nei punti
vendita anche fuori comune, e altro ancora, sono piccole libertà ancora concesse: non per
questo però deve passare il messaggio che siamo in una condizione di normalità.
LA NECESSITA’ è la parola chiave che, ahimè, deve incombere nelle nostre menti ogni volta
che dobbiamo uscire di casa. Andare a camminare sugli argini fluviali o sulle piste
ciclabili, o recarsi da amici e parenti, sono atteggiamenti che, oltre ad essere
irresponsabili, portano all’applicazione delle sanzioni previste.
I controlli predisposti a livello nazionale hanno l’occhio lungo di giorno e di notte, da
terra e dal cielo; tuttavia, se rispettiamo le regole che sono state emanate per il bene di
tutti non dobbiamo temere nulla.
L’ ECOCENTRO è aperto secondo i giorni e gli orari consueti: l’accesso però deve avvenire
sempre secondo il criterio di necessità, che può valere per verde e ramaglie ma non per
semplici e piccoli conferimenti di materiale. Cerchiamo di non andare tutti il sabato: ci
sono anche i giorni infrasettimanali.
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PUNTI VENDITA: il criterio era e rimane sempre quello di servirsi del punto
vendita/supermercato più vicino a casa. Il momento ci impone di cambiare le nostre
abitudini per il bene e la salute di tutti: non ci può e non ci deve essere spazio per
ragionamenti di comodo.
Fortunatamente il richiamo al rispetto delle disposizioni è indirizzato ai pochi reticenti: sono
orgoglioso di poter dire che la stragrande maggioranza dei Cittadini del nostro Comune
contribuisce, in silenzio e con pazienza, a superare questo momento nel modo migliore,
seguendo le regole: a loro quindi esprimo la mia vicinanza e il mio più sentito
ringraziamento. La nostra Comunità e il Popolo Italiano hanno superato in passato altre
grandi crisi: economiche, sanitarie, belliche. Sono certo che con la collaborazione di tutti
supereremo anche questa.
Rivolgo un pensiero speciale alle famiglie maggiormente coinvolte, che hanno i propri cari in
terapia, con l’auspicio di superare rapidamente e positivamente questo momento.
La Pasqua di quest’anno sarà certamente diversa: se tuttavia possiamo guardare al
domani con fiducia è grazie a chi, come voi, in questi giorni si è prodigato nel rispetto, e
soprattutto a chi è impegnato e continua a lavorare per il bene di tutti noi: i sanitari, i
commercianti, gli addetti ai trasporti, gli addetti al pubblico impiego, gli insegnanti, le Forze
dell’Ordine, la Protezione Civile, gli Alpini, le Associazioni di Volontariato, e tutta la popolazione
che ha seguito e segue le indicazioni e si è adeguata anche alle misure più restrittive.
Ringrazio il Vescovo Mons. Claudio Cipolla per i Suoi auguri a tutta la Comunità di
Grisignano di Zocco, che qui condivido con voi, e vi invito a stringerci assieme virtualmente in
una speranza che sarà accompagnata dal suono delle campane di tutte le parrocchie per
dieci minuti a mezzogiorno della Domenica di Pasqua.
Uniti ce la faremo.

Il Sindaco
Stefano Lain
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