
 

APPELLO - COMUNICATO STAMPA CONDIVISO CON I SINDACI DI SCHIO, THIENE, SANTORSO. 

In questo periodo più che mai sentiamo forte la necessità di fare fronte comune, istituzioni e cittadini, 
per ribadire l’importanza del rispetto delle regole e dei principi di buon senso che l’emergenza 
pandemica e la diffusione del contagio impongono. 
Nonostante i numerosi appelli e la costante sensibilizzazione  a livello nazionale e locale, assistiamo 
in questi giorni, soprattutto nei fine settimana, ad una pericolosa presenza di assembramenti in 
alcune vie e piazze dei nostri centri cittadini e nei bar che, nelle ore dello spritz o della 
passeggiata pomeridiana, si popolano di avventori non sempre rispettosi delle regole del 
distanziamento, del consumo rigoroso ai tavoli o dell’utilizzo della mascherina in tutti quei 
momenti in cui non si consumano cibi o bevande .. . 

Comprendiamo e condividiamo il bisogno di un rapido ritorno alla normalità, fatta anche di momenti 
conviviali, di incontri e di abbracci, ma proprio per questo motivo, soprattutto oggi, sollecitiamo una 
convinta assunzione di responsabilità, personale e collettiva, per tutelare le nostre comunità 
dall’incubo di un continuo alternarsi di aperture e restrizioni che gioco forza dilatano i tempi dell’ 
auspicata ripresa. 

In cima alla lista delle nostre priorità c’è l’obiettivo di continuare a mandare i nostri figli a scuola, 
in presenza e in sicurezza. C’è l’impegno a garantire ai cittadini più fragili sostegno e 
possibilità di incontro in luoghi protetti. C’è la consapevolezza che il lavoro e la ripresa delle 
attività commerciali, in tutti i settori, sono fondamentali perché assicurano sussistenza e dignità 
alle persone . 

Affinché questi obiettivi possano realizzarsi è necessario il più grande senso di responsabilità da 
parte di tutti, dai ragazzi agli adulti. Adulti che in questo momento hanno la grande responsabilità di 
dare l’ esempio: mascherina-distanziamento-no agli assembramenti. 

Per tutti questi motivi invitiamo i cittadini delle nostre comunità ad operare comportamenti corretti e 
rispettosi del benessere e della salute di tutti: siamo fermamente convinti che, più di ordinanze o 
divieti imposti dall’alto, possano fare il  senso civico e la consapevolezza di quanti  riconoscono che il 
futuro di ciascuno dipende in larga misura dalle azioni e dalla condotta individuale e collettiva. 

Dimostriamolo anche nei fatti!  

Schio, 26 febbraio 2020 

         Presidente AGe Schio 
         Roberto Santacatterina
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