COMUNE DI MARLIANA
Provincia di Pistoia
Carissimi,
desidero esprimere a tutti voi i miei auguri di buon Natale e felice
anno nuovo, comprendendo il difficile momento che stiamo vivendo.
Da quando è iniziata l'epidemia del COVID-19, la scorsa primavera, a
Marliana si sono avuti molti casi. Ad oggi il COVID-19 ha contagiato 73
persone, tra donne, uomini e bambini, tenendo in quarantena oltre 130
persone e purtroppo registrando 3 decessi.
Un grave lutto ha recentemente colpito la nostra comunità. La prematura
scomparsa del giovane Nicholas Andreotti ci ha lasciati sbigottiti e addolorati.
Voglio stringermi alla sua famiglia in questo momento di tristezza e di grande
vuoto, continuando a ricordare Nicholas con tanto affetto.
Permettetemi quindi di esprimere il mio dolore per chi ci ha lasciato,
la vicinanza ai loro familiari e ai nostri concittadini che tuttora
stanno soffrendo per colpa di questa terribile pandemia.
Abbiamo trascorso un 2020 con grave preoccupazione, tra la paura e la
necessità comunque di andare avanti, con la speranza di tornare, prima o
poi, alla vita di prima.
Un pensiero particolare, ma doveroso e sincero, lo voglio portare agli
ammalati, agli anziani, a tutte le persone in difficoltà ed anche ai titolari delle
nostre attività commerciali, che stanno vivendo un periodo molto difficile.
Sappiamo tutti che Natale e Capodanno sono festività da trascorrere con
serenità, tradizionalmente in compagnia di amici e parenti. Quest’anno,
purtroppo, siamo chiamati al rispetto di norme severe e rigorose, che devono
aiutare a ridurre il diffondersi della pandemia appena terminato il periodo di
festività.
Questo non è il tempo per dividerci o di pensare ognuno per il proprio
conto, ma è il momento di unirci tutti, come comunità, per affrontare
insieme i disagi e le difficoltà che il momento ci impone.
Confermo che come Amministrazione Comunale, in questa difficile situazione
dal punto di vista sanitario e sociale, siamo e saremo sempre vicini alle
esigenze della popolazione, in modo particolare a quei cittadini che più sono
stati colpiti dal punto di vista economico.
Un caro saluto a tutti e un sincero augurio di buone feste da parte mia, degli
Assessori e dei Consiglieri Comunali ed ancora una volta un pensiero
affettuoso a coloro che garantiscono le cure, ai volontari impegnati in questa
emergenza e alle Forze dell’Ordine.
Il Sindaco
Marco Traversari

