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MESSAGGIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL 24 APRILE 2020 

 
Sarà un 25 aprile diverso, senza cerimonia pubblica, ma Cogoleto celebrerà comunque in forma 

“virtuale” l’anniversario della Liberazione, con lo spirito della condivisione di una comunità che non 

dimentica la propria storia anche in un momento così particolare. 

Quest'anno cade in piena emergenza sanitaria: questo 25 aprile assumerà un significato inconsueto 

per tutti: dovrà rappresentare anche la liberazione da un nemico invisibile e subdolo contro cui si sta 

combattendo.  

I nostri eroi sono oggi i medici, i sanitari, le Forze dell’Ordine, i volontari e tanti altri che si 

impegnano in prima linea ad operare per la salvaguardia della salute e la tutela delle persone. 

Questo impone duri sacrifici, soprattutto in un periodo in cui, per le favorevoli condizioni 

meteorologiche, tutti avrebbero voluto trascorrere le giornate in maniera diversa; tuttavia, per il bene 

della comunità e per non vanificare gli sforzi fin qui compiuti, è più che mai necessario rimanere 

ancora in casa, non uscire se non per motivi strettamente necessari ed osservare scrupolosamente i 

corretti comportamenti.  

L’emergenza non è finita, restano in vigore tutti i provvedimenti finora adottati.  

I controlli proseguiranno in modo rigoroso e capillare, ma più di ogni altra misura deve prevalere il 

senso di responsabilità e la coscienza civile di ciascuno, consapevoli delle difficoltà di questa 

condizione, soprattutto per le famiglie con bambini e per chi vive condizioni di disagio, ma è solo 

con la costanza e l’impegno di tutti che si contrasta efficacemente la diffusione del virus. 

La comunità locale sta dando prova di straordinaria forza e solidarietà, mostrando rispetto verso gli 

altri: anche verso di loro, gli anziani, alcuni dei quali hanno vissuto in prima persona il 25 Aprile e 

sono sopravvissuti alle difficoltà della guerra, cui dobbiamo tutta la nostra gratitudine.  

Ad oggi i soggetti positivi nel territorio comunale risultano undici, così come comunicato 

formalmente dalle Autorità sanitarie.  

Chi sceglie di contravvenire alle regole manca di rispetto verso il prossimo: si espone a un rischio 

grave e non ammissibile e non sarà tollerato alcun comportamento irresponsabile. 

È importante che si faccia strada la consapevolezza che l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione 

può avere un concreto effetto sul contenimento del contagio. Per questo si consiglia di indossare 

mascherine e guanti negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici e di continuare a mantenere la 

distanza di sicurezza. 

Restate a casa, aiutate a proteggere il nostro territorio e tutte le persone a cui volete bene. 

 

   

       Il Commissario Straordinario  

                 Raffaella Corsaro 


