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Egr. Sig. Piotr Głowski
Sindaco della Città di Piła

Gent.mo,
a nome della Città di Imola desidero ringraziare lei e per suo tramite tutti i cittadini di Piła per le sue belle
parole di solidarietà e sostegno.
Il suo messaggio è la dimostrazione dell’autentica amicizia e fratellanza fra il popolo polacco e il popolo
italiano, che ci rafforza nell’andare avanti nel superare questo difficilissimo periodo.
Pur non essendo la nostra città così ferocemente colpita come, purtroppo, altre zone d’Italia anche a noi
prossime, sappiamo bene che tutti dobbiamo fare la nostra parte ed in questo le testimonio la grande dignità
delle famiglie nel sopportare il dolore per la morte dei propri cari, il forte spirito di sacrificio e la totale
disponibilità da parte dei medici, del personale infermieristico e sanitario tutto nel prestare amorevole cura ai
tanti malati, l’abnegazione di tutte le forze dell’ordine e delle centinaia di volontari impegnati nel dare
supporto a chi soffre ed a chi è più in difficoltà. La stessa popolazione, nella sua totalità, sta dando il proprio
contributo con senso di responsabilità, rispettando pienamente le disposizioni del governo nazionale e
regionale, con grande senso civico.
In questo contesto, sapere che i nostri amici di Piła, così come il popolo polacco, sono al nostro fianco, ci fa
capire che esiste davvero un’Europa dei Popoli, in cui la fratellanza fra le genti è il vero motore, in grado di
infondere speranza e fiducia nella capacità di resistere e di ritornare più forti e solidali di prima. Con
l’obiettivo di costruire un futuro migliore per tutti, a cominciare dalle nuove generazioni.

Dott. Nicola Izzo
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