COMUNICATO STAMPA

Dolci (Fiva), scrive agli ambulanti lombardi invitandoli
a rinunciare temporaneamente al loro lavoro
Bergamo, 11 marzo 2020. Il presidente degli ambulanti aderenti a Confcommercio ha scritto oggi
a tutti i colleghi – compresi quelli di generi alimentari - invitandoli a restare a casa e a sospendere
momentaneamente la loro attività.
“Vista la situazione che sta attraversando il mondo intero, ma in particolare la nostra regione
Lombardia, desidero raggiungervi con questo messaggio affinché prevalga il senso di responsabilità e
si possa guardare con speranza al prossimo futuro- scrive Dolci che è presidente di Fiva Lombardia e
e Fiva Bergamo -. Comprendo la grande difficoltà che hanno dovuto e dovranno ancora affrontare
molte aziende ambulanti a causa del Coronavirus: ci siamo trovati a dover affrontare una situazione
che non ha precedenti. Capisco che per molti la preoccupazione economica non può essere messa in
secondo piano, ma non posso sottovalutare l’attuale situazione perciò devo mettere al primo posto la
vostra salute, quella delle vostre famiglie e quella di tutte le persone che devono convivere con la
imperversante presenza del COVIT 19”. E invita: “ad assumere comportamenti che garantiscano la
vostra sicurezza e la sicurezza delle persone che vi stanno attorno, anche se questo significa dover
rinunciare temporaneamente al vostro lavoro. L’emergenza sanitaria che sta investendo il mondo, si
risolve soprattutto attraverso la gestione responsabile del problema da parte di ciascuno di noi:
siamo chiamati a non sottovalutare il problema. La situazione è allarmante perciò mio malgrado vi
sto suggerendo di rimanere nelle vostre case”.
Dolci conclude la lettera scrivendo “Sono certo di rappresentare una categoria coraggiosa che nel
tempo ha dimostrato di saper superare molte difficoltà, sempre a testa alta, con dignità, ma si è
presentata una sfida che non ha bisogno del nostro coraggio: rimaniamo a guardare dalle finestre
delle nostre case finché tutto è passato e prepariamoci a tornare più determinati di prima”.
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