
LETTERA DEL PRESIDENTE DEL QUARTIERE SAN DONATO-SAN VITALE AI CITTADINI

Cari abitanti del Quartiere San Donato-San Vitale,

le nostre vite e le nostre abitudini stanno cambiando. Per proteggere la nostra salute, stiamo 
affrontando pesanti sacrifici, e la grande maggioranza dei cittadini sta fronteggiando la situazione 
in modo attento e responsabile. Per molti, il restare a casa sta offrendo l’opportunità di dedicare 
più tempo alla propria famiglia e ai propri affetti, ma sono molte anche le persone soffrono per la 
malattia, la solitudine o l’isolamento forzato, per la tragica perdita di un familiare o di un amico 
senza poter essergli vicino, per l’improvvisa mancanza di un lavoro che consenta di continuare a 
provvedere a se stessi e alla propria famiglia, per la necessità di chiedere aiuto. 
I contraccolpi della prolungata situazione di emergenza sono particolarmente impattanti sui bambini 
e  gli  adolescenti,  sulle  persone in  situazione  di  fragilità  economica  o sociale,  sui  malati,  sugli 
anziani, sulle persone con disabilità o senza una dimora, su tutti coloro a cui questa situazione sta 
creando danni.
A tutti esprimo la mia più sincera vicinanza. In questo momento più che mai le istituzioni, a tutti i 
livelli, devono dare risposte e sostegno, soprattutto a che si sente abbandonato. Il Comune, in ogni 
sua componente, agisce non solo sull’emergenza, ma rivolge lo sguardo anche verso il  futuro, 
perché quando la fase più critica sarà alle spalle e si andrà verso una graduale ripartenza, occorrerà 
gestirne al  meglio le conseguenze economiche e sociali.  Il  Quartiere è il  più vicino  punto di 
contatto istituzionale per le persone e, oltre a raccoglierne le segnalazioni e le richieste, è in campo 
nell’assicurare i  servizi e nel consolidare le  reti di comunità. I Quartieri svolgono un lavoro di 
prossimità e di “lettura” dei bisogni che si sta già rivelando molto utile nel percorso – che stiamo 
presidiando assieme al Comune – di  rimodulazione delle future risposte alle nuove esigenze che 
stanno emergendo fin da ora. 
Consultando il  portale telematico comunale Iperbole e  il  sito  internet  del  Quartiere,  potete 
avere  tutte le informazioni aggiornate sulle prescrizioni vigenti, sui servizi attivi, sui progetti a 
sostegno della comunità: dai contributi economici per persone e famiglie in difficoltà, alla consegna 
di  spesa  e  farmaci  a  domicilio;  dalle  agevolazioni  su  tributi  e  tariffe  comunali,  alle  reti  di 
collaborazione costruite insieme alle associazioni, alle parrocchie, al volontariato per assistere chi 
ha bisogno di aiuto, e molto altro ancora. Per ogni necessità, non esitate a contattarci ai recapiti 
indicati nel sito del Quartiere, siamo tutti a vostra disposizione.
Un profondo ringraziamento tengo a rivolgerlo al personale sanitario che lavora per salvare delle 
vite  umane  anche  a  rischio  della  propria  incolumità,  agli  operatori  che  garantiscono  il 
funzionamento dei servizi essenziali, ai lavoratori impegnati nelle attività indispensabili, alle forze 
di  polizia  impegnate  nei  controlli,  a  chi  svolge  le  attività  economiche  che  stanno  adattandosi 
all’emergenza  e  a  tutti  coloro  che  in  qualsiasi  modo  offrono il  proprio  contributo,  si  mettono 
volontariamente al servizio della collettività, o aiutano le persone a sentirsi meno sole.
Ringrazio di cuore anche tutto il personale comunale e del nostro Quartiere per la dedizione, la 
passione e la professionalità che ancora una volta sta mostrando, al servizio di tutti. 
Un ricordo commosso e riconoscente voglio dedicarlo a Davide Orsini, Consigliere di Quartiere e 
soprattutto caro amico, che la malattia contro cui stiamo combattendo ci ha portato via. La sua 
disponibilità e generosità non erano comuni, insieme ad un senso delle istituzioni e ad un’attenzione 
ai problemi delle persone, che destavano ammirazione in chiunque avesse la fortuna di conoscerlo e 
lavorare assieme a lui. L’esempio di Davide rimarrà un patrimonio prezioso per la nostra comunità.
In  tempi  così  difficili  sta  germogliando  tanta  solidarietà:  episodi  a  volte  inaspettati,  a  volte 
commoventi di altruismo, generosità e autentica fraternità che rinvigoriscono la coesione sociale nel 
nostro territorio e riguardano persone di ogni provenienza, cultura e fede religiosa, alimentando così 
la  speranza e la  fiducia nell’avvenire.  Risorse di umanità preziose anche quando gradualmente 
riprenderemo il controllo delle nostre vite, e che per questo stiamo già coinvolgendo nel progettare 
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il futuro. Sarà un  futuro diverso da come tutti noi immaginavamo solo pochi mesi fa. Le nostre 
relazioni, la socialità e il modo di vivere e lavorare non saranno più come prima, lo sappiamo bene, 
ma i cambiamenti li affronteremo insieme con la determinazione di chi vuole ripartire, e potremo 
così trasformarli in opportunità. 
E’ e  rimarrà  di  vitale  importanza  continuare  a  seguire  tutte  le  indicazioni  comportamentali 
emesse dalle istituzioni allo scopo di tutelare la salute nostra, di chi ci è vicino e di tutti coloro con i  
quali veniamo a contatto. Solo così usciremo prima dal tunnel e avremo maggiori possibilità di non 
entrarvi nuovamente.
Se sapremo rafforzare i  legami di comunità, se sapremo pensare e agire in modo sempre meno 
individualistico e sempre di più in una dimensione collettiva, che ci impegni a rafforzare la cultura 
del non lasciare nessuno da solo, vinceremo le sfide che avremo di fronte. 
Auguri a tutti noi, e coraggio, andiamo avanti insieme.
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