Comune di San Gervasio Bresciano
Provincia di Brescia

Il 18 marzo è la Giornata per fare memoria, ogni anno, delle persone falcidiate dal Covid.

E questo non è un giorno a caso.
È il giorno in cui Bergamo e l’Italia hanno pianto, il giorno che ha cambiato la Storia.
È proprio all’imbrunire di quella sera di inizio primavera 2020 che i camion dell’Esercito attraversano
la città con a bordo le bare dei morti. Una foto stampata nel cuore e negli occhi di tutti, che ha fatto il
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giro del mondo.
Oggi l’Italia torna a colorarsi di rosso ed è il triste segnale che la pandemia non è ancora sconfitta.
Ma il 18 marzo è comunque un giorno importante per non dimenticare questa stagione così drammatica
e per ricordare tutte le persone che non sono più con noi.
L’Amministrazione comunale si unisce alle famiglie sangervasine nel commosso ricordo dei loro cari e
a tutte le comunità dell’Italia duramente colpite, con la speranza che questo triste e doloroso periodo
abbia fine nel più breve tempo possibile. Attraverso la giornata del ricordo delle Vittime da Covid-19,
esprime un ringraziamento duraturo alle migliaia di persone che si sono impegnate e continuano nel
loro lavoro per gestire ed affrontare questa complessa pandemia, a partire naturalmente dai medici e
operatori sanitari, molti dei quali hanno perso la vita nel curare le migliaia di persone, ma anche
ricordando l’impegno di tutti i lavoratori dei servizi essenziali che hanno garantito la prosecuzione di
tutte le attività consentite, oltre alla Protezione Civile, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, le
Associazioni di Volontariato e i molti cittadini che, con grande senso civico e solidarietà sociale si sono
messi a disposizione per offrire il loro aiuto.
Il Sindaco
Rosario James Scaburri
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