
 

 

  COMUNE DI ALBIATE 
       Provincia di Monza e della Brianza 

Via Salvadori, 1 – 20847 Albiate 
Tel. 0362932441 – Fax 0362932306  

Codice Fiscale 02788420152 Partita IVA 00737700963 

 

 
 

 

Cari concittadini buon giorno 

 

Celebrare quest’anno la ricorrenza del 4 novembre, giornata della Vittoria, dell’Unità d’Italia e 

delle Forze Armate ha un valore simbolico e, al tempo stesso, metaforico.  

Abbiamo come allora una guerra da combattere contro un nemico che, a differenza di 100 anni fa, è 

invisibile, subdolo ma altrettanto pericoloso e mortale. 

E’ una battaglia mondiale che ci vede schierati su un unico fronte, quello della salute nostra e dei 

nostri figli, con un altrettanto ordine perentorio al quale nessuno si deve sottrarre o disertare: 

vincere la pandemia. 

 Sono sicuro che con impegno, determinazione e con l’arma della ricerca di un vaccino efficace ne 

usciremo vittoriosi, anche se, al momento i numeri sono contrari. 

Oggi, ancora una volta, la prima linea è dei medici, degli infermieri e di tutti quei volontari che si 

prodigano per un affiancamento alle istituzioni inteso a ridurre e contenere l’impatto economico-

sociale che potrebbe essere devastante. A tutte queste persone la nostra piena gratitudine.   

Per quanto riguarda il nostro paese i numeri sono sempre in continuo aumento: a tutt’oggi siamo in 

presenza di 94 casi conclamati e 14 in sorveglianza preventiva. Purtroppo devo costatare che il 30‰ 

dei contagiati sono giovani; una percentuale preoccupante che testimonia che nessuno è 

invulnerabile. 

Ripeto ancora l’appello al comune senso di responsabilità. Le regole le conoscete. Non rispettarle è 

un’offesa ai contagiati, a chi soffre e, soprattutto, a chi non è riuscito a superare la prova. Siate 

prudenti: limitate gli spostamenti non strettamente necessari come pure le occasioni che potrebbero 

creare assembramenti. 

I nostri soldati si resero protagonisti di atti di abnegazione, coraggio ed eroismo che sono e 

resteranno nella memoria collettiva, in tale misura vogliamo rendere onore a tutti i morti di Covid-

19.  

A voi tutti un saluto che si fa speranza di Vittoria.     

 

Albiate, 9.11.2020  

                  Il Sindaco 

Giulio Redaelli 
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