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Locarno, 3 aprile 2020

A tutti i proprietari e inquilini di residenze
secondarie del comune di Locarno

Nuovo Coronavirus e vacanze di Pasqua – comunicazione ai proprietari e agli inquilini di residenze
secondarie
Gentili Signore, Egregi Signori, Cari proprietari e inquilini di residenze secondarie,
il Coronavirus si sta diffondendo in maniera importante sul territorio nazionale. Il Consiglio federale ha
invitato le persone a rimanere, nel limite del possibile, al proprio domicilio.
Noi resteremo al nostro domicilio e vi preghiamo di fare altrettanto.
Chiedervi di rinunciare a recarvi a sud delle Alpi per le vacanze di Pasqua è per noi un grande dispiacere.
Come immaginiamo lo sia per voi.
Per rallentare la diffusione del virus e permettere al sistema sanitario di resistere è essenziale che tutta
la popolazione segua le indicazioni delle autorità federali e cantonali. In Ticino la situazione è
particolarmente seria e il rischio di sovraccaricare le strutture sanitarie è concreto.
Facciamo appello alla vostra solidarietà e al vostro senso del bene comune, anche e soprattutto in
questo momento di emergenza sanitaria: le vacanze pasquali si avvicinano e il richiamo verso il Canton
Ticino, per godere del primo tepore primaverile nelle nostre valli, nei borghi o in riva al lago, è forte.
Abbiamo sempre voluto che fosse così e abbiamo sempre apprezzato il vostro attaccamento affettuoso
nei confronti del nostro Cantone. Vorremmo potervi accogliere per un cappuccino al sole, una
passeggiata sui nostri sentieri o un giro in bicicletta alla scoperta di nuovi affascinanti scorci del nostro
territorio. Vorremmo poter rivolgere il “buongiorno” alle vostre famiglie. Vorremmo. Ma ora non
possiamo.
Confidiamo di rimandare questi momenti di condivisone e scoperta una volta ritornati alla normalità.
Vi aspettiamo, come sempre.
Con dispiacere ma con la consapevolezza che l’appello è volto a proteggere e a tutelare la salute
pubblica, vi invitiamo quindi a restare a casa. Restate a casa per preservare la vostra salute. Restate a
casa per salvare vite.
Sappiamo che comprenderete la natura di questa comunicazione.
Assieme ai nostri cordiali saluti e nell’attesa di potervi nuovamente accogliere nella nostra Città, vi
inviamo i nostri migliori auguri di buona salute.
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