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Fenestrelle, 25 aprile 2020 

 

Care concittadine cari concittadini,  

 

l'aprile di 75 anni fa ha messo la parola fine a una delle pagine più drammatiche della storia 

mondiale. Questo traguardo fu raggiunto grazie all'impegno e alla determinazione di donne e 

uomini che coraggiosamente scelsero e lottarono per la libertà.  

Anche oggi ci troviamo ad affrontare un periodo molto difficile e, come spesso accade in queste 

situazioni, possono nascere in noi sentimenti contrastanti che per qualcuno si traducono in forza, 

propositività e collaborazione, per altri in senso di impotenza, pessimismo, e sfiducia.  

Oggi possiamo scegliere: volgere lo sguardo verso il futuro con pensiero costruttivo, senso di 

responsabilità, unione, fiducia in noi stessi e nelle Istituzioni, contribuendo così in maniera 

sostanziale a riprendere in mano le nostre vite, oppure possiamo voltarci dall'altra parte. In ogni 

caso la storia ci giudicherà.  

Noi amministratori abbiamo scelto di esserci, affrontando l'emergenza un passo alla volta, 

condividendo gli obiettivi e collaborando per il raggiungimento degli stessi . Le modalità operative 

adottate, anche a livello locale, stanno dando i frutti sperati. Nella fase 1, mettendo in pratica le 

disposizioni statali, si é affrontata l'emergenza sanitaria contenendo il più possibile il contagio; 

contemporaneamente si é dato un primo aiuto economico veicolato dal comune a chi aveva più 

bisogno. 

Attendiamo concentrati la fase 2, dove ci sarà un graduale ritorno alla normalità. Questa fase sarà 

presumibilmente ancora di contenimento ma soprattutto di prevenzione, gli aiuti a chi ha subito 

danni economici saranno più strutturati. Gli amministratori di tutti i comuni dell'Unione sono pronti 

a mettere in campo, nel rispetto della legge, ammortizzatori economici e sociali. Siamo pronti a fare 

la nostra parte e Vi chiediamo di aver fiducia nel domani e nello Stato.  

Stiamo affrontando insieme una situazione non comune che richiede forza e azioni non comuni, solo  

uniti ne usciremo, perché ripartire è un obbiettivo a cui non possiamo sottrarci.  

 

Dimostriamo di essere all’altezza dell’eredità lasciataci quel 25 aprile di 75 anni fa. 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 


