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      Comunicato Stampa 

EMERGENZA CORONAVIRUS
Iniziativa al Cimitero in occasione della Pasqua

In occasione delle festività della Santa Pasqua, a fronte dell'impossibilità di recarsi al 
cimitero dai nostri cari defunti, l'Amministrazione comunale ha deciso di procedere 
con alcuni gesti simbolici ma concreti, al fine di esprimere al meglio il nostro senso di  
comunità civile e religiosa anche e soprattutto in questa situazione di emergenza.

Pertanto verrà svolto un lavoro di pulizia e riordino generale dei viali del cimitero; 
verrà eseguito un lavoro di pulizia e svuotamento dei vasi (solo fiori freschi sfioriti che 
verranno buttati), in modo tale che tutto sia in ordine; infine, in ogni vaso sarà messo 
un ramoscello d'ulivo a ricordo della Pasqua.

“Trasformiamo l'obbligo di  rimanere a casa fisicamente oltre che da un responsabile dovere  
civico anche in una forma di riconoscimento e rispetto per chi non c'è più. Una vera comunità  
unita e forte si riconosce anche dal grado di cura della manutenzione del luogo in cui riposano i  
nostri cari. Nell'impossibilità di recarsi al camposanto, a casa del Covid19, provvederemo noi  
ad una manutenzione straordinaria del nostro cimitero” dichiara il Sindaco Loredana Pizzi 
che aggiunge, rivolta a tutti i lazzatesi:  “Vi ringraziamo e, virtualmente, vi abbracciamo.  
Buona Pasqua a tutti, ovviamente rimanendo ognuno nelle proprie case”.
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