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Cari cittadini,
desidero ringraziare tutti Voi per l’impegno, la serietà ed il comportamento responsabile
tenuto sino ad ora per far fronte alle difficoltà dell’emergenza sanitaria in atto.
Pur consapevole dei sacrifici e delle restrizioni dovute alle severe misure contenitive adottate
dal governo centrale e regionale, devo chiedere, a tutti Voi, lo sforzo di continuare a
rispettare le regole restando

a casa.

Sono giorni decisivi e bisogna continuare ad agire con senso di responsabilità, senza
abbassare la guardia.
Fino ad ora, a Sant’Andrea di Conza, non c’è stato nessun caso di positività al coronavirus,

ma ci sono comunque persone in stretta osservazione per possibile positività al
Covid - 19.
Rivolgo un ringraziamento a tutti i volontari che si stanno adoperando ogni giorno sul
territorio, con scrupolo e disponibilità, contribuendo a superare questo difficile momento e a
dare risposte ai bisogni dei nostri concittadini, come con la consegna delle mascherine, con
la consegna dei buoni spesa, con la consegna a domicilio della spesa e dei farmaci alle

persone anziane e in difficoltà e soprattutto con il supporto nell’attività di controllo del
territorio e del rispetto delle regole.
Si tratta di segnali importanti che arrivano dalla nostra comunità e che aiutano a guardare al
futuro con una nuova speranza alimentata dalla solidarietà, dal senso di comunità e dalla
coesione sociale.
Colgo l’occasione per ringraziare, inoltre, tutti coloro i quali con generosità hanno
contribuito alla raccolta fondi comunali con proprie donazioni e tutte le persone che hanno
offerto gratuitamente i dispositivi di protezione che stiamo utilizzando.
Ringrazio, altresì, il personale medico e sanitario presente sul territorio, le forze dell’ordine e
tutti gli esercenti commerciali che continuano a prestare la loro attività, i dipendenti
comunali e tutti coloro che contribuiscono a garantire lo svolgimento delle funzioni
indispensabili.
Rinnovo l’invito a rispettare scrupolosamente tutte le misure di contenimento e soprattutto a
restare a casa, con l’auspicio di poter tornare presto al piacere di condividere la quotidianità
con i gesti che caratterizzano la parte migliore dell’umanità.
Sant’Andrea di Conza, 16.04.2020.
IL SINDACO
Avv. Gerardo D’Angola

