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Albiate, 16 marzo 2020 

 
Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini, 

premetto che sono reduce da un piccolo intervento che, in via precauzionale, mi costringe ad una 

permanenza nella mia abitazione. 

Sono costantemente informato sulla situazione del contagio nel nostro Paese dal Vicesindaco Gabriel 

Usai e dall’amministrazione comunale. 

 

Ad oggi abbiamo ricevuto da Ats la comunicazione di un solo caso positivo nel nostro paese; ora, più 

che mai, dobbiamo TUTTI collaborare e impegnarci, anche se questo a volte vuol dire sentirci limitati 

nelle nostre libertà e necessità, nel rispetto delle indicazioni riportate nel DPCM e sentirci TUTTI 

responsabili per la nostra salute e quella degli altri, familiari e non. Per far sì che l’impegno di molti 

non sia vanificato abbiamo sempre bisogno dell’aiuto di TUTTI, indispensabile e fondamentale per la 

sconfitta del COVID-19.  

 

In questi giorni son contento di sentire di gesti di solidarietà verso i vicini di casa più deboli, anziani e 

persone bisognose; colgo l’occasione per ringraziare questi concittadini e chiedo a tutti voi ancora più 

sostegno. Come già annunciato, il Comune con la preziosa collaborazione delle Associazioni e di molti 

volontari, sta organizzando un servizio di supporto per le necessità primarie (spesa e farmaci) ai cittadini 

over 65 senza una rete familiare di supporto e che non devono uscire di casa; vi chiedo ancora qualche 

giorno di pazienza e poi riusciremo ad attivare il servizio.  

 

Anche le misure restrittive che abbiamo adottato (chiusura parchi, cimitero e discarica) possono 

sembrare esagerate e inopportune ad alcuni, ma vogliamo fare tutto quello che è in nostro potere per 

salvaguardare la salute degli Albiatesi.  

 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti rimando al sito comunale e alla pagina facebook. 

Sono certo che avrò da tutti voi la massima comprensione e collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

(Giulio Enea Cav. Redaelli) 
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