
 

 

 

 

 
Care concittadine, cari concittadini, 

sono passate settimane da quel tragico venerdì in cui è iniziata la situazione di 

emergenza sanitaria.  

Tutti noi abbiamo passato momenti difficili, ed altri ce ne aspetteranno. Pensiamo 

soprattutto ai tanti Casalini che ci hanno lasciato ed a quanti oggi stanno 

combattendo contro la malattia e le difficoltà.  

Questo è forse il momento più critico: tutti siamo provati da oltre un mese di restrizioni 

e fatichiamo a vedere la fine di questa situazione. 

Non dobbiamo però lasciarci perdere d’animo: dobbiamo trovare le energie per 

reagire e affrontare il percorso che ci rimane, osservando le disposizioni delle Autorità 

e cercando di dare una prospettiva al futuro. Si, al futuro, perché prima o poi questo 

momento di difficoltà finirà.  

 

Accanto all’emergenza sanitaria, purtroppo, stiamo affrontando (e dovremo 

affrontare) anche un’emergenza economica, che ha colpito molti nostri concittadini 

e, soprattutto, molte nostre imprese. 

Occorre, quindi, avere una prospettiva di intervento anche economico, sia verso le 

imprese, sia verso le famiglie che, alla ripresa della “quotidianità”, avranno bisogno 

di sostegno. 

 

Nonostante il periodo di difficoltà, ieri mattina abbiamo approvato il Bilancio 

Comunale: uno strumento che consentirà sia di affrontare al meglio la quotidianità, 

sia di avviare nei prossimi mesi i tanti progetti e le tante iniziative che abbiamo 

programmato. 

In Consiglio Comunale, per approntare le migliori progettualità nel contesto 

emergenziale e post-emergenziale, abbiamo anche approvato, con l’apprezzato 

contributo di tutti i gruppi consiliari, l’avvio di un percorso di ascolto della nostra 

Comunità, in tutte le sue espressioni. Associazioni di categoria, realtà del volontariato 

e del terzo settore, partiti e movimenti politici: chiunque tra questi ed altri soggetti 

vorrà dare un contributo propositivo, troverà nell’Amministrazione Comunale un 

interlocutore sempre disponibile e consapevole che solo ascoltando le voci del 

territorio si possono costruire le proposte ed i progetti migliori.  

 

Stiamo vivendo una situazione che, fino a poche settimane fa, non era neppure 

immaginabile. Una situazione che richiede da un lato la responsabilità di fare delle 

scelte e, dall’altro lato, l’umiltà di ascoltare le proposte che vengono dagli altri, senza 

nessun pregiudizio. Riteniamo che solo da una città unita possano venire le migliori 

risposte. 

 

Forza Casale! Forza Zorlesco! Forza Vittadone! Restiamo uniti e ce la faremo!                          

 

                            Il Sindaco                                                 Il Vicesindaco 

                          Elia Delmiglio                                              Piero Mussida 


