
 

COMUNE DI VIGUZZOLO 

Provincia di Alessandria 

 

Cari Viguzzolesi,  

mi rivolgo di nuovo a voi in questo momento, decisivo,  che segna  il passaggio dalla fase 1 alla fase 

2, che inizia domani; sono da tutti così chiamati i mesi appena trascorsi e quelli che verranno. Lo 

faccio perché mi rendo conto che questa è la fase cruciale nel percorso verso una sospirata 

normalità, è la fase che ci può proiettare verso l’uscita del tunnel in cui ci siamo trovati, oppure, se 

affrontata male, che può farci  ritornare indietro a quello che abbiamo passato nei due mesi 

appena trascorsi. E cosa abbiamo vissuto in questi due mesi lo sappiamo bene: in sequenza 

ricoveri, decessi, quarantene e, recentemente, guarigioni e ritorni a casa presso le proprie 

famiglie. La parte finale della fase 1 ci ha indicato la luce alla fine del tunnel. Lo dico perché, in una 

piccola comunità, questo percorso abbiamo potuto costatarlo davvero, non avvolto dal frastuono 

dei grandi numeri, è quello che è accaduto e sta realmente accadendo nel nostro paese. I vostri 

comportamenti ci hanno portato a vedere uno spiraglio di luce; non è retorica è la realtà dei fatti. 

Inizia la fase 2, dopo tutti gli sforzi che abbiamo fatto finora, non roviniamo tutto, lo dobbiamo a 

noi stessi, a chi ha già vissuto da vicino questa terribile situazione. Sono state allentate alcune 

misure di sicurezza, aperte altre attività, ci stanno dando la possibilità di avere qualche libertà in 

più, ma non la possibilità di trasgredire le regole, che rimangono anche nella fase 2 e sono 

praticamente le stesse dei mesi scorsi; il virus c’è ancora e tornerà a farsi sentire se non 

continueremo a comportarci come stiamo facendo. Per chiarire la situazione ricordiamoci che le 

scuole rimarranno chiuse fino a settembre e questo ci deve far capire come la fase 2  non sia la 

normalità. Non ci hanno dato il liberi tutti! Possiamo andare a fare una camminata, non un pic-nic 

in mezzo alle vigne. Possiamo andare a trovare i parenti finalmente, ma rispettando le norme di 

sicurezza. Usciamo di casa solo se necessario. Nel caso ci venissero questi pensieri pensiamo ai 

nostri bambini che sono chiusi in casa dal 7 marzo; anche loro desiderano tornare alla normalità, 

scalpitano. Ma per farlo ci vogliono sicurezze. E queste sicurezze gliele dobbiamo dare noi, nessun 

genitore vorrebbe mettere in pericolo il proprio figlio. Per “liberarli” dobbiamo fare in modo che il 

percorso intrapreso prosegua! Teniamo alta l’attenzione ed abbiamo più rispetto per il prossimo, 

dal più grande al più piccolo, dal nonno al più giovane. Ripartono giustamente alcune attività, 

come ad esempio l’asporto, dimostriamo il nostro senso sociale, comportiamoci secondo le regole 

come abbiamo fatto fino ad oggi. Continuiamo a lottare come stiamo facendo! 

Un pensiero affettuoso a chi ha sofferto, a chi sta ancora soffrendo, a tutte le famiglie. 

Un abbraccio a tutti  

Giuseppe Chiesa 

                                                                                                                   Viguzzolo 03/05/2020 

 


