Sin dall’inizio di questa emergenza sanitaria per il Coronavirus il Sindaco di Verbicaro,
Francesco Silvestri, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, sta svolgendo il proprio
compito con presenza, amore e dedizione per la propria gente. Gia’ nel mese di Febbraio e’
iniziata la campagna per la prevenzione con comunicazione ai cittadini mediante l’affissione di
manifesti informativi e la consegna agli esercizi pubblici e commerciali oltre alla pubblicazione
sul sito web comunale e tramite i social, di tutte le informazioni. Sono state sospese le attivita’
presso tutti i locali aggregativi: centro anziani, Biblioteca Comunale, Palazzo Cavalcanti, Centro
di Educazione Ambientale, Palestra Comunale e centri aggregativi giovanili. Sono stati chiusi al
pubblico gli uffici comunali, assicurando il servizio per le urgenze e online. E’ stata disposta la
sospensione del mercato settimanale per evitare assembramenti. Tutto questo prima del decreto in
cui tutta l’Italia diventava zona protetta. E’ stata fatta la disinfezione di tutti i locali comunali e
del territorio comunale. E’ stato effettuato un controllo costante per far mantenere la distanza tra i
cittadini. Successivamente sono stati fatti controlli e chiusura dei locali pubblici e privati,
invitando continuamente i cittadini a Restare a Casa. Sempre presenti in sinergia con il Comando
dei Vigili urbani ed il Comando dei Carabinieri per informare e far rispettare le regole delle
ordinanze e dei decreti, facendo il possibile per un risultato positivo, bloccando la possibilita’ di
far estendere il Virus nella nostra cittadina. Ultimamente, con ordinanza del sindaco sono state
chiuse le strade secondarie del Comune di Verbicaro per poter svolgere meglio il controllo dei
non residenti. Controlli efficaci che stanno svolgendo la Polizia locale comunale comandata dal
Tenente Giuseppe Sica e i Carabinieri con il comandante Maresciallo Raffaele De Vita.
Continuamente in contatto con i medici di base per la gestione di chi arrivava dalle altre Nazioni
e Regioni, inizialmente per invitarli alla quarantena volontaria e successivamente per controllare
la quarantena obbligatoria di 14 giorni. Il sindaco Francesco Silvestri, si e’ dichiarato soddisfatto
dei comportamenti, del buon senso e della responsabilita’ della quasi totalita’ della popolazione. Il
lavoro che sta svolgendo con presenza ed assiduita’ insieme alla sua amministrazione e’ molto
apprezzato dai cittadini verbicaresi. E’ un momento in cui la collaborazione di tutti e’
fondamentale. Le restrizioni e i sacrifici sono importanti per sconfiggere il Coronavirus. Il
sindaco Silvestri saluta con affetto, con fratellanza ed amicizia il collega Markus Kleemann e
tutta la cittadina di Oberstenfeld gemellata con Verbicaro. Esprime solidarieta’ al popolo della
Germania in questo momento difficile. “Tutti saremo piu’ forti dopo la tempesta. In attesa di
giorni migliori per vivere insieme altri momenti straordinari. Intrecci di popoli solidali. Un
abbraccio a tutti i verbicaresi che vivono per motivi di lavoro da molti anni nella stupenda
Oberstenfeld e dintorni. Vi vogliamo bene. Vi siamo vicini e vi sentiamo vicini.”
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assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di prevenzione e assistenza alla popolazione
e gestione delle criticita’. Si ringraziano anche tutti i dipendenti comunali e i cittadini che stanno
collaborando per il bene e la salute di tutti.

