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Egregio Sig. Sindaco, 

ci rammarica ed imbarazza scriverLe questa comunicazione con richiesta di informazioni in merito a 
segnalazioni e richieste di conferma ricevute da numerosi cittadini in queste settimane circa una festa 
privata, che Lei avrebbe organizzato ad inizio dicembre per festeggiare il Suo 50° compleanno presso un 
locale della zona, con un numero elevato di invitati (tra i 50 ed i 70 partecipanti si vocifera). 

Stante la grave situazione di emergenza epidemiologica già in corso all’epoca dei fatti, la normativa 
in vigore (DPCM del 3 dicembre 2020) prevede: 

- “E’…fortemente raccomandato … non spostarsi … salvo che per esigenze lavorative, di studio, 
per motivi di salute, per situazioni di necessità  o per svolgere attività o per usufruire di servizi 
non sospesi” (art. 1 co. 2) 

- “sono vietate le feste nei luoghi chiusi e all’aperto” (art. 1 co. 10 n). 

E’ stato quantomeno inopportuno se non addirittura al limite del rispetto delle norme in vigore organizzare 
un evento con un numero elevato di partecipanti.  Anche se possibile in quel periodo pranzare in ristorante 
(“il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi” 
– art. 1 co 10 gg), era sconsigliato creare situazioni dove potessero formarsi assembramenti di persone. 

Le chiediamo pertanto di chiarire pubblicamente in merito ai fatti citati  perché, se le voci che circolano 
sono infondate, riteniamo si ravvisino gli estremi di diffamazione nei Suoi confronti. 

In caso contrario, ci troviamo ad esprimere tutto il nostro disappunto e la ferma condanna per quanto da 
Lei organizzato visto il ruolo istituzionale che ricopre. Chi rappresenta l’intera cittadinanza, gestisce e 
difende la sanità dei suoi cittadini anche mediante comunicati stampa e video, deve avere più di altri un 
comportamento rispettoso delle norme, deve essere ancora più ligio nel farlo e essere di esempio per tutti.  

Chiediamo quindi una Sua risposta in merito, dovuta non solo a noi  ma a tutta la cittadinanza che ha 
rispettato in maniera ligia e responsabile i provvedimenti adottati dai DPCM che,  come i Suoi inviti a 
mantenere un comportamento rispettoso delle norme, si sono susseguiti nel corso di questi mesi. 
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