
Cari concittadini                                                                   

questa sera trovarsi nella Nostra Chiesa Madre, sempre 

ricca di gente in occasioni importanti come questa, 

completamente vuota, fredda, senza il calore dei fedeli è 

impressionante e disorientante, ma colgo, con gratitudine 

l'occasione che mi ha dato il nostro carissimo Don 

Alessandro di formulare un saluto a tutti voi.  

Un saluto differente dai soliti auguri di Buona Pasqua che annualmente ci 

facciamo personalmente,  ma sempre un saluto fatto con il cuore  e  oggi  

più  che  mai  sentito. 

A tutti noi mancano quelle vigorose strette di mano, quelle "due 

chiacchiere" con cui ci  salutavamo,  in particolare durante lo scambio 

degli auguri  Pasquali.  

Alla fine di questa disavventura che ci accomuna, apprezzeremo 

maggiormente il contatto umano e le belle sensazioni che  derivano 

dall'incontrarsi,  guardandosi negli occhi e augurasi una buona giornata. 

Oggi a differenza di quanto fatto fino ad ora con i comunicati scritti,  

voglio farvi delle raccomandazioni a voce,  non uscite di casa. questa e' la 

prima forma di prevenzione, il miglior "vaccino" che abbiamo a 

disposizione oggi, a costo zero. il rischio di contagio e' ancora alto e 

nessuno risulta immune,  usciamo solo in caso di necessità (per ragioni di 

salute, per lavoro o per fare la spesa), una persona per famiglia e sempre 

con le dovute cautele,  guanti,  mascherine e sopratutto "manteniamo la 

opportuna distanza".  al rientro a casa,  laviamoci accuratamente le mani,  

disinfettiamo le scarpe e gli indumenti lasciamoli un po' di tempo all'aria 

prima di rimetterli nell'armadio. 

Rispettando queste semplici regole, tuteleremo sia la nostra salute, quella 

dei nostri cari e  anche quella del prossimo. 

L'Amministrazione Comunale  é,  come sempre, a disposizione di tutti voi, 

per dare una mano nella risoluzione dei problemi che questa situazione 

può generare,  ma specialmente per le emergenze che si possono presentare,   

se non avete le mascherine venite al comune e ve le diamo,  se invece avete 

difficoltà' o preoccupazioni sul vostro stato di salute la cosa migliore da 

fare è contattare il vostro medico curante.  

Volevo raccomandare a tutti ma sopratutto alle persone anziane,  di non 

aprire a sconosciuti che si presentano nelle vostre case anche a  nome del 



comune, l'Amministrazione Comunale se ha necessità' di parlarvi vi 

contatta solo ed esclusivamente con il nostro vigile o tramite telefono. 

Adesso mi preme ringraziare in maniera sincera e sentita coloro che 

quotidianamente,  sono esposti ai maggiori rischi,  ringrazio vivamente i 

carabinieri della Caserma di Casalvieri e in particolare il nostro 

Maresciallo Rossetti,  per il grande lavoro che stanno svolgendo sul 

territorio, ringrazio di cuore anche i nostri medici e in particolare il dott. 

Alessio Torti per il difficile lavoro che svolgono quotidianamente 

rischiando in prima persona,  grazie di cuore al nostro apprezzato Vigile 

Urbano Onorio Zaccagnini, che anche in collaborazione con la caserma, 

assolve a tutti i  gravosi impegni quotidiani. 

Un affettuoso grazie va ai nostri amati parroci per non aver mai chiuso le 

chiese e perché non abbandonano i fedeli, trasmettendo le messe in 

streaming dando così a tutti la possibilità di seguire comodamente da casa 

le funzioni religiose 

Un  saluto particolarmente caro, voglio farlo a tutti i malati, agli anziani 

e ai bambini di Casalvieri,  non vi scoraggiate ne usciremo più forti di 

prima. 

Infine un affettuoso saluto a voi Casalvierani che vi trovate nel nostro 

paese e a tutti i nostri connazionali residenti all'estero che con serietà,  

sopportate il peso di questo sacrificio, coraggio,  pensiamo che questa è una 

situazione passeggera e presto con l'aiuto di Dio, supereremo questo 

momento difficile e torneremo ad incontrarci e a salutarci affettuosamente 

come prima. 

Concludo augurando a tutte le famiglie Casalvierane, di trascorrere una 

Buona e Serena Pasqua,  

per la pasquetta rimandiamo tutto ad un futuro spero non troppo lontano 

con una abbondante e chiassosa festa da fare tutti insieme. 

Buona serata a tutti 

 

                                               Il Sindaco del comune di Casalvieri 

                                                            Ing. Franco Moscone      
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