
COMITATO DEI SINDACI	
DISTRETTO 2 - ALTO VICENTINO 

Piazza Aldo Moro 8 - 36014 Santorso (VI) 

tel. 0445/649524 - Fax 0445/649513 
email: conferenzasindaci@comune.santorso.vi.it 

	
 

 

COMUNICATO AI CITTADINI DELL’ALTO VICENTINO 
 
 

Santorso, sabato 21 marzo 2020 
 
Cari Cittadini, 
 
in qualità di Sindaci dell’Altovicentino ci rivolgiamo a voi per esprimervi la nostra vicinanza in 
questo momento dove la vita ordinaria di tutti è messa a dura prova.  
L’invito è di mantenere saldi il coraggio e la determinazione, caratteristiche che alla gente di 
questo nostro bel territorio non mancano certamente. 
Ognuno di noi deve fare responsabilmente la propria parte, a partire dal rispetto della prima 
semplice regola di rimanere responsabilmente a casa propria, a tutela di se stessi e degli altri. 
Sin dal primo giorno come sindaci stiamo mettendo in gioco il nostro massimo impegno, 
affrontando di volta in volta gli impegnativi passaggi che questa situazione ci propone. 
 
Sappiamo bene che nuove preoccupazioni si sono aggiunte a quelle precedenti: è recente la 
decisione della Regione Veneto di destinare l’ospedale di Santorso quale “Covid Hospital” della 
provincia di Vicenza, in previsione di un possibile picco dei contagi, con la conseguente 
riorganizzazione dell’attività sanitaria ordinaria. 
Vi invitiamo ad affrontare con grande equilibrio questa nuova e difficile situazione: dobbiamo 
comprendere che questo è il momento delle scelte, anche urgenti e dolorose: e proprio per 
questo è anche il tempo della responsabilità e della generosità, per il bene comune, che non 
guarda ai confini locali.   
Come già sapete abbiamo scritto al Governatore Luca Zaia, chiedendo le ragioni di questa scelta 
e garanzie per il futuro: vi chiediamo un atteggiamento di generosa fiducia, a partire dalle sue 
recenti risposte e rassicurazioni. 
 
Ci stiamo inoltre facendo carico delle vostre preoccupazioni e di quelle degli operatori sanitari 
che si interrogano su quale sarà la gestione ordinaria della sanità nel nostro territorio, nel 
momento in cui diventerà operativo questo cambiamento. 
Non abbiamo dubbi che la Regione e i responsabili dell’ULSS daranno un rapido riscontro, e 
sarà nostra cura contribuire ad informarvi e rassicurarvi. 
Così come continueremo ad operare ogni giorno per rappresentare e tutelare le vostre 
legittime esigenze di cittadini dell’alto vicentino. 
 
Nel confermarvi questo doveroso impegno, lanciamo a tutti voi un appello all’unità e alla 
coesione, per poter affrontare e superare le sfide difficili a cui saremo chiamati nei prossimi 
giorni. 
 
        I Sindaci dell’Alto Vicentino 


