
MOZIONE APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DEL GIORNO 8 GIUGNO 2020 IN MERITO A: 

"COMMEMORAZIONE DELLE VITTIME DA COVID-19 
E RICONOSCIMENTO AL PERSONALE SANITARIO"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE: 

l’emergenza legata alla diffusione del Covid 19 ha segnato una tragedia quasi  senza
precedenti nella storia della Repubblica Italiana, con oltre 30.000 morti accertati;

CONSIDERATO CHE:

• La nostra Regione è stata quella più colpita, sia per numero di contagi sia per
numero di vittime;

• Il numero delle vittime ha raggiunto livelli paragonabili a quelli delle pagine più
tristi della storia dell’umanità durante le guerre mondiali;

• in certe zone, addirittura l’elevato numero di decessi ha mandato in seria difficoltà
i servizi funerari,  costringendo, addirittura, l’utilizzo dell’esercito, con immagini
diventate tristemente note;

•  Durante questa terribile  tragedia hanno perso la vita  persone appartenenti  a
qualsiasi estrazione sociale e di qualsiasi età, anche se il numero più cospicuo,
arriva dalla fascia di popolazione anziana, depositaria dei valori storici e culturali
che hanno reso grande la nostra comunità; 

• Questa  Pandemia  è  una  tragedia  di  carattere  storico  e  improvvisa,  che  ha
cambiato la vita di molte persone e che merita un adeguato ricordo negli anni
venire. 

•  Medici, infermieri e operatori, con enormi sacrifici personali, si sono impegnati
nel  momento  più  buio  contro  un  nemico  invisibile  per  sostenere  la  nostra
comunità.

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

• A istituire, terminata l'emergenza e in coordinamento con quanto eventualmente
verrà deciso in merito dalle istituzioni nazionali, una giornata di Ricordo di tutte le
persone mancate durante l'emergenza Covid-19 a Cinisello Balsamo;

• A piantare un albero per ogni vittima COVID della nostra comunità in un parco
cittadino.

• Ad  attivarsi  per  valorizzare  il  prezioso  supporto  alla  città  e  ai  comuni
dell’hinterland milanese del personale sanitario dell’ospedale Bassini.

Il  testo dell'ordine  del  giorno è consultabile  sul  sito  comunale  alla  pagina  Consiglio
Comunale/Comunicazioni 2020

Dalla residenza comunale 16.06.2020   Il Presidente del Consiglio comunale 

                      Luca Papini




