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18 MARZO 2023 

GIORNATA NAZIONALE IN RICORDO  

DELLE VITTIME DEL COVID 

 
Il 18 marzo si celebra la terza Giornata Nazionale in memoria di tutte le vittime 

dell’epidemia da Coronavirus. 

Credo che nessuno possa dimenticare i dolorosi momenti in cui eravamo chiusi nelle 

nostre case, isolati socialmente e con la costante paura del contagio. Nessuno può 

certamente dimenticare il silenzio di quei mesi, di quei giorni e di quelle ore buie; 

silenzio interrotto dalle sirene delle ambulanze e dal rintocco delle campane che 

annunciavano un altro decesso. Nei nostri occhi sono ancora ben presenti le immagini 

dei camion militari che a Bergamo trasportavano le bare che non sapevamo più dove 

accatastare. 

Per ricordare i nostri concittadini che ci hanno lasciato, sabato 18 marzo alle ore 11 si 

terrà una breve cerimonia in ricordo delle vittime di COVID-19 presso la cappella del 

nostro cimitero. 

Sarà osservato un minuto di silenzio, il Parroco reciterà una preghiera in memoria di 

coloro che l’epidemia ha strappato alla vita e sarà scoperta e benedetta una lapide a 

ricordo di chi ci ha lasciato. 

Invitiamo alla cerimonia i familiari delle vittime e tutti i cittadini che vorranno essere 

presenti e rinnovare la loro vicinanza alla nostra comunità. 

Il nostro Comune partecipa inoltre all’evento denominato “LAND MUSIC”, 

organizzato in collaborazione con le Diocesi e le Province di Bergamo e Brescia: alle 

ore 20 di sabato 18 marzo i rintocchi funebri delle campane nelle Parrocchie dei 448 

Comuni delle province di Bergamo e Brescia ricorderanno le vittime della pandemia 

da COVID 19. 

Alle ore 20 di sabato 18 marzo anche le campane della nostra chiesa parrocchiale 

batteranno 21 rintocchi e sul sagrato della chiesa, alla presenza del Parroco e del 

Sindaco, con i Rappresentanti della Parrocchia e dell’Amministrazione Comunale, 

verrà reso omaggio alle 21 vittime da COVID della nostra comunità. 

Invito a partecipare a questo momento di raccoglimento tutti i cittadini che vorranno 

unirsi, in ricordo di chi ci ha lasciato in quei tristi momenti, anche per manifestare la 

solidarietà della nostra comunità alle famiglie colpite dal lutto della perdita dei loro 

cari. 
   

IL SINDACO  

Dott. Gianluigi Conti   

 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 

24050  P.zza Garibaldi 2 – partita  IVA 0070 9980 163 

tel. centralino 0363/944510 -   fax. 0363/944524 - e_mail  info@comuneghisalba.it       

web: http:// www.comuneghisalba.it 
 

 

       

 

 

mailto:info@comuneghisalba.it

