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Gentile Cliente, Fornitore, Partner, / Dear Customer, Supplier, Partner
In questi giorni così difficili e complicati per il “NOSTRO BEL PAESE”, ci teniamo a farti sapere che, nel
pieno rispetto delle ultime normative applicate dal Governo, SIBILIA S.R.L è nel pieno della sua
operatività.
Tutti noi ci stiamo impegnando a seguire pedissequamente le misure che ci hanno raccomandato, questo
per prevenire e ridurre la diffusione di questa e altre patologie infettive.
Agiamo nella consapevolezza che stiamo vivendo un momento di particolare attenzione, senza
superficialità ma neppure allarmismo che rischia di essere controproducente.
Ci atteniamo strettamente alle indicazioni che riceviamo dagli organi competenti.
A noi tutti è chiaro che la SALUTE è al primo posto nella scala dei valori.
In questo momento di difficoltà, è necessario guardare le cose in modo razionale, sano, con sincerità e
soprattutto con quell’orgoglio che solo NOI ITALIANI sappiamo tirare fuori nei momenti come questi.
Ci serve forza d’animo e fiducia:
Una cattiva informazione ci puo’ solo danneggiare e mostrare un’immagine distorta del nostro bellissimo
Paese.
Sempre e comunque orgogliosi di essere ITALIANI!
Rimaniamo a Tua completa disposizione e speriamo di sentirti presto.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------In these difficult and complicated days for our “BEL PAESE”, we would like to let you know that, in
full compliance with the latest regulations applied by the Government, SIBILIA S.R.L is in full
swing.
All of us are committing ourselves to follow the measures which were recommended, in order to
prevent and reduce the spread of this and other infectious diseases.
We act in the awareness that we are experiencing a moment of particular attention, neither with
superficiality or alarmism, which risks being counterproductive.
We strictly follow the instructions we receive from the competent authorities.
It is clear to all of us that HEALTH is at the top of the scale of values.
In this difficult moment, it is necessary to look at things in a rational, healthy way, with sincerity
and above all with that pride that only WE ITALIANS can bring out in moments like these.
We need strength and trust:
Bad information can only damage us and show a distorted image of our beautiful country.
Always proud of being ITALIAN!
We remain at your complete disposal and we hope to hear from you soon.
Un cordiale saluto / Best regards

Alberto Sibilia

