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Carissimi cittadini, 

dal 24 febbraio u.s. nella mia prima lettera, quando vi avevo comunicato dell’incontro tenuto in Regione 

Lombardia, nella nostra vita sono cambiate molte cose. In questi due mesi siamo stati travolti da avvenimenti 

che ci hanno fatto vivere emozioni e sentimenti diversi. La speranza però non ci ha mai abbandonato e oggi più 

che mai, con la fase di ripartenza che stiamo vivendo, è il sentimento che più ci accomuna: la speranza di 

tornare alla nostra vita di sempre. 

In questi mesi ho vissuto come non mai la nostra comunità, ho toccato con mano la vostra sensibilità ed il 

vostro senso civico. La nostra comunità ha dato il meglio di sé in questa emergenza. Anche il nostro appello 

alle donazioni ha avuto un riscontro che è andato oltre le aspettative: abbiamo raccolto 7.350 euro di 

donazioni dai cittadini, 12.321 euro dal Consorzio Acqua Potabile e 17.601 euro sono arrivati dal governo 

centrale. Questi fondi sono stati destinati ai buoni spesa, erogati a 94 famiglie, ed a pacchi alimentari 

consegnati a 58 famiglie. In questo fondo abbiamo ancora a disposizione una quota che siamo ben consapevoli 

sarà insufficiente per aiutare nei prossimi mesi le famiglie in difficoltà, ma faremo il possibile per stanziare altri 

fondi del bilancio comunale. 

Molti altri prodotti alimentari sono stati consegnati ai nostri cittadini, questi alimenti sono stati donati dalle 

aziende del territorio e dalla protezione civile regionale. Abbiamo fatto consegne a circa 250 famiglie. 

Oggi consegniamo nelle vostre case le mascherine che trovate allegate; le abbiamo ricevute dalla Protezione 

Civile e con piacere le doniamo a voi, visto che sappiamo essere un bene ancora di difficile reperimento. Vi 

ricordo che vige l’obbligo di indossarle sempre, sia nei luoghi chiusi che all’aperto. In caso di attività sportiva 

non c’è l’obbligo del suo utilizzo durante l’attività, ma dovete indossarla nel momento in cui vi fermate.  

Approfitto per informarvi che questa pandemia ha causato nel nostro Comune tre decessi ed un totale di 14 

casi positivi al Covid-19. Attualmente non ci sono più persone ricoverate; abbiamo solo due cittadini in 

quarantena, ma che stanno bene. 

Invito tutti voi a tenere alta la guardia e ad osservare le norme di sicurezza che ormai conosciamo bene.  

In questa nuova fase quello che farà la differenza sarà il comportamento di ciascuno di noi, da questo 

dipenderà il nostro futuro.  

Voglio fare un sentito augurio a tutti coloro che hanno ripreso il lavoro; alle mamme ed ai papà che seppur con 

mille difficoltà, troveranno la modalità per gestire i ragazzi a casa da scuola (il Comune si sta attivando per 

verificare la possibilità di effettuare il centro estivo); un augurio ai liberi professionisti, ai titolari di ditte 

individuali, ai tassisti, ai proprietari di bar e ristoranti, a coloro che lavorano nel turismo, a tutti i dipendenti di 

cooperative che stanno ripartendo con i loro servizi.  

Sarà una ripresa faticosa per tutti, ma ce la faremo.  

L’amministrazione comunale sarà al vostro fianco e rinnovo a tutti l’invito a rivolgersi a noi per qualsiasi 

necessità, faremo il possibile per aiutarvi.  

E’ allo studio la pubblicazione di un bando per accedere ad un contributo a fondo perduto per le piccole 

attività e i lavoratori autonomi. Contributo che sarà finanziato con fondi comunali. 
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Un ultimo pensiero lo voglio dedicare ai nostri anziani che in questa emergenza, a causa delle regole imposte, 

hanno sofferto molto la solitudine, ma con la loro saggezza hanno saputo resistere anche a questa drammatica 

esperienza. 

Un affettuoso saluto a tutti i cittadini di Vernate da parte mia e di tutta l’amministrazione comunale. 

         
        
19/5/2020 

 
          Carmen Manduca 


