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Via Regina Margherita, 19       

tel. 085.9809931  –  fax 

 
EMERGENZA CORONAVIRUS: BANDIERE A MEZZ’ASTA E UN 
MINUTO DI SILENZIO
 

Raccogliendo l’invito del Presidente dell’Anci
ore 12, aderiremo all’iniziativa rivolta a tutti i 
Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dal Sindaco
insieme ai  rappresentanti delle forze dell’ordine
del maestro Gianni Ferreri alla tromba per l’esecuzione dell’inno 
nazionale. Il momento di raccoglimento si terrà 
in segno di lutto e di solidarietà
coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori 
sanitari, in trincea dal primo momento di questa immane tragedia,   
per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno a chi sta 
affrontando la malattia, a chi ne sta uscendo, a chi ha subito lutti 
difficili da elaborare .  

Ci uniremo in quest’ abbr
di uscirne presto . 

Invitiamo i cittadini ad osservare un   minuto di silenzio, ognuno dalla 
propria abitazione, uniti ma distanti in un momento di riflessione 
comune.  

Il nostro pensiero vada a tutte le vittim
più alto. La nostra gratitudine a chi si  spende per 
sofferenze e a tutte le categorie 
servizi essenziali.   
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EMERGENZA CORONAVIRUS: BANDIERE A MEZZ’ASTA E UN 
MINUTO DI SILENZIO  

Raccogliendo l’invito del Presidente dell’Anci, martedì 31 marzo alle 
ore 12, aderiremo all’iniziativa rivolta a tutti i Sindaci  d’Italia con  
Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dal Sindaco
insieme ai  rappresentanti delle forze dell’ordine e con il contributo 

Ferreri alla tromba per l’esecuzione dell’inno 
nazionale. Il momento di raccoglimento si terrà  davanti al municipio 
in segno di lutto e di solidarietà, per ricordare tutte le  vittime del 
coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori 
sanitari, in trincea dal primo momento di questa immane tragedia,   
per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno a chi sta 
affrontando la malattia, a chi ne sta uscendo, a chi ha subito lutti 

 

abbraccio  ideale,  con la speranza

ad osservare un   minuto di silenzio, ognuno dalla 
propria abitazione, uniti ma distanti in un momento di riflessione 

Il nostro pensiero vada a tutte le vittime e a chi sta pagando il prezzo 
più alto. La nostra gratitudine a chi si  spende per 
sofferenze e a tutte le categorie di lavoratori che garantiscono i 

     Il Sindaco  
                                                                                                                              
 Salvatore Lagatta 
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EMERGENZA CORONAVIRUS: BANDIERE A MEZZ’ASTA E UN 

, martedì 31 marzo alle 
indaci  d’Italia con  

Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dal Sindaco, 
e con il contributo 

Ferreri alla tromba per l’esecuzione dell’inno 
davanti al municipio 

er ricordare tutte le  vittime del 
coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori 
sanitari, in trincea dal primo momento di questa immane tragedia,   
per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno a chi sta 
affrontando la malattia, a chi ne sta uscendo, a chi ha subito lutti 

con la speranza e l’auspicio  

ad osservare un   minuto di silenzio, ognuno dalla 
propria abitazione, uniti ma distanti in un momento di riflessione 

e e a chi sta pagando il prezzo 
più alto. La nostra gratitudine a chi si  spende per  alleviare le 

di lavoratori che garantiscono i 

   
                                                                                                                             

   
    


