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Carissimi Cittadini Lenesi,
nessuno avrebbe potuto immaginare una Pasqua in piena emergenza epidemica da
coronavirus, però è quello che ci siamo trovati a vivere. Colgo l'occasione, attraverso
questo breve messaggio augurale, per sottolineare che i comportamenti virtuosi
messi in pratica da tutte le nostre comunità dell'isola, ci stanno permettendo di
continuare a vivere una relativa tranquillità e di sperare in un ritorno alla normalità
in tempi brevi.
È inutile negarlo, con l'arrivo della primavera e l'innalzamento delle temperature, il
sacrificio di restare chiusi tra le mura di casa, o al massimo nei nostri terrazzi, si fa
indubbiamente più faticoso. Tutti per Pasqua siamo soliti incontrarci con parenti e
amici per vivere insieme i giorni di festa, durante la pasquetta poi, quasi tutti
usciamo fuori casa per condividere pranzi all'aperto e per godere delle prime
giornate di bella stagione e sentiregià l'arrivo dell' estate e delle vacanze. Purtroppo
oggi vi devo esortare a non mollare, per tutti rimane doveroso l'invito a non uscire
di casa per non vanificare quanto conquistato fino a qui con grande sforzo da parte
di tutti. Finora siamo stati bravi, continuiamo ad esserlo! Voglio inoltre ringraziare
tutti coloro che in questo periodo continuano ad impegnarsi sul territorio più di
altri, in modo particolare i Militari della Stazione dei Carabinieri dell'Isola con a
capo ilM.llo Bianchi, gli operatori sanitari che operano sull'Isola, gli operatori
ecologici, i commercianti e tutti coloro che con il loro lavoro ci hanno permesso di
continuare a vivere nonostante tutti i disagi. Auguro a tutti loro e a ciascuno di voi
una Buona e Santa Pasqua.
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