
COMUNE DI FARA GERA D’ADDA 
Provincia di Bergamo 

Il SINDACO 
 

Care Concittadine, cari Concittadini 

Nell’imminenza delle festività pasquali, permettetemi di entrare ancora una volta nelle vostre case attraverso 

questo scritto. 

È una Pasqua inusuale quella che ci apprestiamo a vivere, senza il clima festoso che normalmente 

contraddistingue il periodo, senza riti e celebrazioni religiose e senza nemmeno la possibilità di incontrarci per 

lo scambio dei consueti auguri. 

Un pensiero particolare a coloro che hanno perso la vita in questo periodo e per i quali non si sono potute 

tenere nemmeno le esequie; 9 nostri concittadini da inizio marzo ad oggi, su un totale di 24 decessi, ci hanno 

lasciato per le complicazioni dovute al contagio. Ai loro familiari, ai nostri concittadini ricoverati negli ospedali 

senza il conforto dei propri affetti e a chi si trova in quarantena nelle proprie case vada il nostro più caloroso 

abbraccio. 

Ad alcuni di noi peserà, ancor più in questo periodo, non poter portare un saluto ai nostri cari defunti. A tal 

proposito, nonostante la chiusura al pubblico, plaudo all’iniziativa, promossa dal nostro oratorio, di riporre un 

ramoscello d’ulivo su ogni tomba. Gesto di umanità dal quale si evince una profonda attenzione nei riguardi 

della cittadinanza.   

A nome della comunità rinnovo i ringraziamenti ai nostri volontari, alla protezione civile e a tutti coloro i quali, 

con il loro lavoro, contribuiscono a garantire il funzionamento della catena di risposte ai bisogni vitali e 

quotidiani. Sottolineo in proposito, per quanti ne avessero necessità, come sia possibile reperire le informazioni 

relative alle modalità di fruizione e distribuzione dei buoni pasto e dei pacchi alimentari sul sito 

dell’amministrazione comunale. 

Con l’occasione, vi informo che, allo stato, i contagiati nel nostro Comune risultano 24; è ormai noto, però, 

come i dati forniti dagli organi competenti risultino lacunosi, non tenendo in adeguata considerazione coloro i 

quali, pur riscontrando i sintomi tipici del virus, non sono stati sottoposti a tampone.   

Regione Lombardia ha messo a disposizione del nostro Comune 2.500 mascherine, e ciò a fronte di una 

popolazione pari ad 8.060 abitanti. Non appena il materiale verrà effettivamente consegnato, sarà nostra 

premura comunicare i criteri e le modalità di distribuzione. Nel frattempo, i volontari della nostra Pro Loco ed 

altre persone volontarie hanno provveduto a confezionare manualmente ulteriori presidi, così da permetterci 

di raggiungere nella consegna un numero maggiore di persone rispetto a quelle inizialmente previste.  

Ricordo a tutti, ad ogni modo, che l’unica soluzione per contrastare efficacemente il virus è quella di restare il 

più possibile a casa, uscendo solo per questioni di assoluta necessità.  

Risulta pertanto prorogato sino al 19.04 p.v. il contenuto dell’ordinanza comunale che vieta il transito sulla 

passerella e l’accesso alla stazione ecologica; riguardo a quest’ultima, pur comprendendo il disagio che 

potrebbe derivarne, ricordo che la decisione è stata assunta nell’interesse di tutti, tenuto conto che la stessa 

G.ECO, cui è appaltata l’attività di raccolta, ha caldeggiato la chiusura dei centri, non essendo il proprio 

personale in grado di garantire l’osservanza delle norme relative al distanziamento e al divieto di 

assembramenti.  

Certo di una vostra comprensione, essendo i sacrifici richiesti intesi al superamento della crisi nel minore 

tempo possibile, rinnovo i miei auguri di Buona Pasqua, che sia occasione di rinascita per tutti noi.  
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