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         A tutta la Cittadinanza 
 

Cari Concittadini, ci stiamo avvicinando alla Pasqua e voglio fare a tutti 
Voi, a nome mio e dell’Amministrazione Comunale, i più sinceri auguri.  

 
Questo è un periodo estremamente difficile per tutti e il mio augurio 

vuole essere rivolto a guardare con ottimismo, per quanto possibile, verso il 
futuro ed al superamento di questo triste momento. 

 
Auguro una pronta guarigione a tutte le persone positive al Covid 19 ed 

a tutti i ricoverati in ospedale ed in altre strutture che in questo momento non 
possono avere accanto i loro affetti. 

 
Sono vicino a tutte le famiglie che hanno perso un loro caro,  in questo 

periodo in cui anche l'estremo saluto non ha potuto svolgersi secondo le 
consuetudini. 
 

Il mio pensiero è rivolto a tutto il personale che lavora con 
professionalità e dedizione nei presidi ospedalieri e non solo, medici, 
infermieri ed ausiliari sono esposti in prima linea e vivono con la paura di 
trasmettere il virus ai loro familiari. 

 
Voglio ringraziare il gruppo A.I.B., il gruppo Alpini di Frossasco, il 

caseificio Pezzana, i commercianti ed i volontari che hanno collaborato 
attivamente sul territorio a favore di opere benefiche e non, per il sostegno 
della Comunità. 

 
Grazie ai consiglieri che stanno supportando le mie scelte e continuano 

ad essere al mio fianco e sostegno anche in questo momento particolare. 
 
Grazie anche a TUTTI VOI FROSSASCHESI che collaborate 

quotidianamente rispettando le ordinanze restrittive anche in queste 
splendide giornate di sole, che CONTINUATE E CONTINUERETE a 
seguire i comportamenti responsabili tenuti fino ad oggi. 
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Sono altresì vicino a tutte le persone che a causa di questa situazione 

hanno subito gravi perdite economiche e che si trovano in difficoltà, 
auspicando che si attivino al più presto delle soluzioni appropriate ed 
adeguate. 
 

Auguro Buona Pasqua a tutti gli anziani che in questi giorni si possono 
sentire soli ed a tutti i bambini e giovani con l’augurio di tornare presto sui 
banchi di scuola e riabbracciare i loro amici. 

 
La Pasqua e la Primavera sono simbolo di rinascita, AUGURO A 

TUTTI NOI DI POTER PRESTO TORNARE AL NOSTRO 
QUOTIDIANO, FIDUCIOSO CHE QUESTO TERRIBILE PERIODO 
PASSI IL PIU’ PRESTO POSSIBILE. 

 
INVITO  TUTTI A NON ABBASSARE LA GUARDIA, A RISPETTARE 
SEMPRE LE REGOLE ORMAI NOTE PER CONTRASTARE IL VIRUS 
ED I DECRETI MINISTERIALI. 
 Grazie a tutti per la collaborazione. 
 
 
Frossasco, 11 Aprile 2020       
              Il Sindaco 
                    Federico Comba 
 


