Samarate, 4 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE: NESSUN NUOVO
CASO
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - sabato 4 aprile a Samarate NON si sono registrati nuovi casi di positività al COVID-19
In totale, ad oggi:
- positivi: 6
- in osservazione: 10
- deceduti: 5
Voglio evidenziare un dato: in Provincia di Varese, ad oggi, abbiamo avuto 1119 casi di
positività al COVID-19. Un numero che mette i brividi. Ogni numero corrisponde ad una
persona, ad un nome e cognome. La sofferenza di migliaia di famiglie, non è lontana da noi.
Non dobbiamo sottovalutare la situazione.
Gli anziani, soprattutto quelli con patologie croniche, sono i soggetti più a rischio. DEVONO
RIMANERE A CASA!
Chi deve uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità da
domani c’è l'obbligo di proteggere se' stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con
mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.
Limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da questa
situazione.

Samarate, 5 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
AGGIORNAMENTO CONTAGI DA COVID-19 A SAMARATE: UN NUOVO CASO
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 5
aprile - a Samarate si è registrato un nuovo caso di positività al COVID-19
In totale, ad oggi:
- positivi: 7
- in osservazione: 10
- deceduti: 5
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e
sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di
chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata. Anche in questo caso, per il
rispetto della privacy non possono essere diffusi i dati personali del paziente, che,
attualmente, è ricoverato in ospedale.
Chi deve uscire dalla propria abitazione per motivi di lavoro, salute, urgenza o necessità,
ricordo che c’è l'obbligo di proteggere se' stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con
mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe.
Limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da questa
situazione.

Samarate, 6 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE AUMENTANO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 20:30 di oggi – lunedì 6 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato due nominativi in osservazione. Per fortuna, oggi, non si sono riscontrati nuovi
casi di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 7
- in osservazione: 12
- deceduti: 5
Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si
applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
sempre messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del
contagio e sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la
tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata.
Vi informo che a partire da mercoledì 8 aprile saranno distribuite a domicilio (cassetta della
posta- UNA per nucleo famigliare) le mascherine fornite da Regione Lombardia.
L’Amministrazione ha deciso di destinarle ai soggetti più fragili e vulnerabili.
Si comincerà dagli over 65 in base agli elenchi forniti dall’ufficio anagrafe.
La distribuzione proseguirà nei giorni seguenti nel momento in cui arriveranno nuove
forniture.
Restate a casa e limitate i contatti sociali!

Samarate, 7 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN DECESSO ED UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE, DIMINUISCONO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una nuova tragica notizia.
Oggi - martedì 7 aprile - un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, non ce
l’ha fatta.
Inoltre si è aggiunto un nuovo caso di positività al COVID-19 : un nostro concittadino
ricoverato presso una RSA del territorio Lombardo.
Unica nota positiva: 7 Samaratesi usciti dall’”osservazione”.
In totale, ad oggi:
- positivi: 7
- in osservazione: 5
- deceduti: 6
Non ci sono parole da dire se non stringersi con sincero affetto a tutti i suoi cari che hanno
dovuto, insieme a lui, attraversare il calvario che questa malattia impone.
La comunità tutta del comune di Samarate esprime alla famiglia, agli amici e a tutti i suoi
cari le più sincere e sentite condoglianze.
Non dobbiamo mollare. Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e
decisi. Bisogna attenersi in maniera severa alle regole e uscire solo per casi di necessità oltre
a rispettare tutte le misure igienico-sanitarie e precauzioni.
Da domani, e nei prossimi giorni, i Volontari inizieranno la distribuzione delle mascherine
a domicilio per i cittadini con più di 65 anni (UNA PER FAMIGLIA).
I Volontari sono al lavoro in queste ore per l’imbustamento, che continuerà fino a domani.
Abbiate pazienza: IN QUESTI GIORNI STANNO FACENDO UN LAVORO EGREGIO,
NON SI SONO MAI FERMATI! …SAMARATE HA UN GRANDE CUORE!!!
Però, voglio sottolineare che la mascherina NON E’ UN’AUTORIZZAZIONE AD
USCIRE DI CASA! Per effettuare la spesa di beni di prima necessità, farmaci e/o altre
necessità previste dal Decreto, deve uscire SEMPRE E SOLO UNA PERSONA per
famiglia (CON LA MASCHERINA INDOSSATA CORRETTAMENTE), possibilmente
non rientrante nelle categorie a rischio (malati oncologici, diabetici, autoimmuni,
cardiopatici...) .

Samarate, 8 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE – AUMENTANO
LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 20:30 di oggi - 8 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 e tre nuovi nominativi in osservazione
nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 8
- in osservazione: 8
- deceduti: 6
Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si
applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata. Anche in questo caso, per il rispetto
della privacy, sottolineo che non possono essere divulgati i dati personali delle persone
coinvolte.
Quotidianamente mi accerto delle condizioni dei ricoverati e delle loro rispettive famiglie,
con l’augurio di potervi dare, al più presto, qualche buona notizia.
Infine, Vi informo che in questi giorni stiamo procedendo con la sanificazione dei luoghi
Pubblici al chiuso, mentre i nostri operai comunali stanno facendo una igienizzazione più
puntuale (panchine, cestini dell’immondizia, cabine telefoniche, corrimano ed. Pubblici,
etc.).
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 9 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
TRE NUOVI CASI DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE: MESSE IN
ATTO TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DAI PROTOCOLLI SANITARI
Samarate, 9 aprile 2020 - Anche questa sera devo annunciare alla Cittadinanza che Ats
Insubria e Prefettura di Varese mi hanno comunicato TRE nuovi casi di positività al COVID19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 11
- in osservazione: 8
- deceduti: 6
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto il
protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del contagio e sono stati attivati
tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver
avuto contatti con le persone ricoverate
Il numero dei contagiati sul nostro territorio inizia ad essere preoccupante.
Dobbiamo prendere coscienza del pericolo. Ripeterò all’infinito che dovete restate a casa,
limitando i contatti sociali.
Rispettate le regole dei Decreti e delle Ordinanze. DIPENDE SOLO DI NOI!!!!
A volte, ricevo messaggi e chiamate di cittadini che chiedono: “posso fare questo…?” “posso
fare quello….?” , sapendo già che le loro richieste SONO VIETATE!
Chi “trasgredisce” non fa un dispetto al Sindaco oppure allo “Stato”!
METTE IN PERICOLO LA SUA SALUTE E QUELLA DEI CITTADINI.
Al momento, non ci sono altre soluzioni per uscire da questa brutta situazione.
FORZA SAMARATE!!!

Samarate, 10 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN DECESSO E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Questa mattina - venerdì 10 aprile - ho saputo dai suoi famigliari che un nostro concittadino
risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta. Alle ore 20.30 Ats Insubria e Prefettura
di Varese mi hanno confermato la tragica notizia. Unica nota lieve, non ci sono nuovi casi di
positività al COVID-19
In totale, ad oggi:
- positivi: 10
- in osservazione: 8
- deceduti: 7
A tutti loro, voglio esprimere con questo messaggio le più sentite condoglianze e la
vicinanza di tutta l’Amministrazione Comunale e di tutta la Comunità Samaratese.
Oggi è stata una giornata in chiaro scuro. La gioia per Daniele, il secondo Samaratese
ricoverato e positivo al COVID-19, finalmente a casa e le lacrime per la nostra settima
vittima. Non dobbiamo mollare. NON POSSIAMO. Dobbiamo proseguire in questa guerra
al Coronavirus, compatti e decisi. Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Anche
nel rispetto di chi, per lavoro, non può restare a casa!

Samarate, 11 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE.
IL PAZIENTE SAMARATESE “NUMERO UNO” E’ TORNATO A CASA!
Alle ore 20:00 di oggi - 11 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19. Al momento, diminuiscono le persone
in Osservazione.
In totale, ad oggi:
- positivi: 11
- in osservazione: 6
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata.
Voglio evidenziare un dato: in Provincia di Varese, ad oggi, abbiamo 1681 casi di positività
al COVID-19. In soli sette giorni, il numero è cresciuto di 562 unità. Questi numeri mettono
i brividi. Ogni numero corrisponde ad una persona, ad un nome e cognome. La sofferenza di
migliaia di famiglie, non è lontana da noi. Non dobbiamo sottovalutare la situazione,
soprattutto in questi giorni di festa, abituati da tradizione alle gite “fuori porta”. Quest’anno
non sarà così. Viviamo un’emergenza che restringe la nostra libertà di movimento.
L’emergenza al COVID-19 ci obbliga allo stop, a stare in casa. Dobbiamo rispettare le regole
che ci siamo dati per vincere insieme questa battaglia.
Non abbassiamo la guardia. Insieme alla mascherina, USIAMO IL CERVELLO!
Infine, voglio condividere con tutti Voi una bella notizia. Questa sera Angelo, il primo
Samaratese ricoverato e positivo al COVID-19, comunicatoci lo scorso 17 marzo 2020, E’
FINALMENTE A CASA!!!
Sta bene e proseguirà la convalescenza con sua moglie ed il suo bambino.
Con questo messaggio, porto i suoi saluti all’intera Cittadinanza.
Una notizia di speranza per tutte le famiglie che stanno soffrendo contro questo terribile
virus. Un raggio di sole per la nostra Comunità, che si appresta a vivere una Pasqua diversa.

Samarate, 12 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - domenica 12
aprile - non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 11
- in osservazione: 6
- deceduti: 7
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Mi rivolgo soprattutto ai più giovani, in particolare per la giornata di domani, tradizionale
ricorrenza da gita “fuori porta”. Non siate egoisti, non crediate di essere invincibili. Restate a
casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da questa
situazione. Solo così, potremmo tornare presto a divertirci, fuori dalle mura domestiche.
Ricordo infine che, domani mattina Lunedì dell’Angelo, dalle 10.30 mi recherò insieme al
Parroco Don Nicola Ippolito presso i Cimiteri Comunali di Samarate, Verghera e San
Macario per una visita ai defunti a nome di tutta la Comunità.
Deporrò simbolicamente un mazzo di fiori e il Parroco impartirà la benedizione portando la
preghiera di coloro che avrebbero voluto offrirla ai propri cari.

Samarate, 13 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato che oggi - lunedì 13 aprile non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 11
- in osservazione: 6
- deceduti: 7
Non dobbiamo abbassare la guardia!!!
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 14 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
QUATTRO NUOVI CASI DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 20:30 di oggi - 14 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato QUATTRO nuovi casi di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 15
- in osservazione: 6
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con le persona ricoverata. Anche in questo caso, per il rispetto
della privacy, sottolineo che non possono essere divulgati i dati personali delle persone
coinvolte.
Questa notizia, dopo la “tregua” avuta nei due giorni di festa passati, è stata come un pugno
nello stomaco. Il numero serva, almeno, da monito a tutte quelle persone che pensano che il
COVID-19 sia qualcosa di astratto, lontano da loro e dai loro affetti.
Quotidianamente mi accerto delle condizioni dei ricoverati e delle loro rispettive famiglie,
con l’augurio di potervi dare, al più presto, qualche buona notizia.
Restate a casa, limitate i contatti sociali e insieme, con la collaborazione di tutti, usciremo da
questa situazione.

Samarate, 15 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE AUMENTANO LE PERSONE IN OSSERVAZIONE
Alle ore 19:30 di oggi – mercoledì 15 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato quattro nuovi cittadini in osservazione. Per fortuna, oggi, non sono stati
riscontrati nuovi casi di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 15
- in osservazione: 10
- deceduti: 7
Per “osservazione” si intende che è stata fissata la misura della quarantena (14 giorni) e si
applica alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19.
Si invita la Cittadinanza a mantenere la calma e a non allarmarsi: le autorità sanitarie hanno
sempre messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della diffusione del
contagio e sono stati attivati tutti i protocolli medici e predisposte le misure necessarie per la
tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con le persone ricoverate in questi giorni.
Vi informo che ho firmato la proroga all’Ordinanza che prevede la CHIUSURA ED
INTERDIZIONE AL PUBBLICO DI PARCHI, CIMITERI E DEL CENTRO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI fino al 3 maggio 2020, compreso. Settimana
prossima sarà concessa una proroga solo ed esclusivamente per il conferimento del verde
presso il centro di raccolta differenziata, previo appuntamento telefonico. Domani vi daremo
tutti i dettagli.
Restate a casa e limitate i contatti sociali!

Samarate, 16 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE.
UN ALTRO PAZIENTE RICOVERATO E’ TORNATO A CASA!
Alle ore 20:30 di oggi - 16 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19. Al momento, diminuiscono le persone
in Osservazione.
In totale, ad oggi:
- positivi: 16
- in osservazione: 7
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata.
L’emergenza al COVID-19 ci obbliga allo stop, a restare in casa. Dobbiamo rispettare le
regole imposte dai Decreti e dalle Ordinanze per vincere insieme questa battaglia.
Non abbassiamo la guardia.
Insieme alla mascherina, USIAMO IL CERVELLO!
Infine, voglio condividere con tutti Voi una bella notizia. Questa sera Alessandro, uno dei
Samaratesi ricoverati e positivi al COVID-19 nelle scorse settimane, E’ FINALMENTE
TORNATO A CASA!!!
Sta bene e proseguirà la convalescenza con sua Famiglia. FORZA ALESSANDRO!
Con questo messaggio, porto i suoi saluti all’intera Cittadinanza.
Una notizia di speranza per tutti!

Samarate, 17 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE.
Alle ore 20:00 di oggi - 17 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 17
- in osservazione: 7
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata.
L’emergenza al COVID-19 ci obbliga allo stop, a restare in casa. Dobbiamo rispettare le
regole imposte dai Decreti e dalle Ordinanze per vincere insieme questa battaglia.
Insieme alla mascherina, USIAMO IL CERVELLO!
Non abbassiamo la guardia.

Samarate, 18 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE.
Alle ore 20:30 di oggi - 18 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno
comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 18
- in osservazione: 7
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata.
Non dobbiamo abbassare la guardia. Abbiamo ancora molta strada da fare per superare
questa prima fase di emergenza sanitaria, non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia
e dobbiamo continuare a rispettare tutte le disposizioni e le misure di sicurezza
interpersonale previste.

Samarate, 19 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE.
Alle ore 20:00 di oggi – domenica 19 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 a Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 7
- deceduti: 7
Le autorità sanitarie hanno messo in atto il protocollo previsto ai fini del contenimento della
diffusione del contagio e sono state attivate tutte le misure necessarie per la tutela di chi
potrebbe aver avuto contatti con la persona ricoverata.
Formulo alla persona coinvolta i migliori auguri di pronta guarigione. L’emergenza non è
finita e non dobbiamo vanificare tutti i sacrifici fatti finora: per superare questi giorni difficili
dobbiamo essere prudenti, responsabili e continuare a rispettare le norme adottate per il
contrasto e il contenimento della diffusione del contagio, osservando i limiti agli spostamenti
e le misure di distanziamento sociale. Solo così vinceremo questa sfida.

Samarate, 20 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN DECESSO E NESSUN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A
SAMARATE
Ats Insubria e Prefettura di Varese mi hanno appena comunicato una tragica notizia. Oggi lunedì 20 aprile - un nostro concittadino risultato positivo nei giorni scorsi, non ce l’ha fatta.
Non ci sono nuovi casi di positività al COVID-19, si aggiunge una persona in osservazione.
In totale, ad oggi:
- positivi: 18
- in osservazione: 8
- deceduti: 8
Alla famiglia mando le mie più sincere condoglianze a nome di tutta la Comunità Samaratese
e un grande abbraccio, nel momento più duro della loro vita. Duro perché le regole ci
tengono lontani, proprio quando avremmo più bisogno di stringerci.
Queste notizie, fanno crollare il morale a terra. Però, non dobbiamo abbatterci.
Dobbiamo proseguire in questa guerra al Coronavirus, compatti e decisi.

Samarate, 21 aprile 2020 - COMUNICATO STAMPA
UN NUOVO CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 A SAMARATE
Alle ore 20:00 di oggi – martedì 21 aprile 2020 - Ats Insubria e Prefettura di Varese mi
hanno comunicato un nuovo caso di positività al COVID-19 nel territorio di Samarate.
In totale, ad oggi:
- positivi: 19
- in osservazione: 8
- deceduti: 8
Per tranquillizzarvi, vi posso garantire che le autorità sanitarie hanno messo in atto i
protocolli previsti e le misure necessarie per la tutela di chi potrebbe aver avuto contatti con
le persone ricoverate.
Il numero dei contagiati inizia ad essere preoccupante.
Dobbiamo prendere coscienza del pericolo. Rispettate le regole dei Decreti e delle
Ordinanze.
Chi “trasgredisce” non fa un dispetto al Sindaco, alla Regione oppure allo “Stato”: METTE
IN PERICOLO LA PROPRIA SALUTE E QUELLA DEI CITTADINI!!!
DIPENDE SOLO DI NOI.
FORZA SAMARATE!!!

