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Prot. N. 3124 del 03/05/2020
Carissimi concittadini e amici,
nuovamente sento l'esigenza di scrivervi per ribadire la PRESENZA, la VICINANZA e la SOLIDARIETA'
da parte mia e dell'Amministrazione tutta.
Lo stesso pensiero accorato va alla comunità di San Lucido, con cui da sempre condividiamo le bellezze del
territorio, il lavoro, l'affetto e che sta combattendo nonostante le gravi perdite.
Stiamo tutti attraversando un momento di dolore e sofferenza da tutti i punti di vista: psichico, emotivo,
materiale. La straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi che ci coinvolgono a livello planetario, ci
mettono alla prova. La paura è un ospite talvolta ingrato ed assegna a ciascuno il suo turno di guardia, ma
dobbiamo sforzarci di non aprigli la porta, perché essa, come la fretta, è cattiva consigliera e ci fa cadere
nelle trappole tipiche della sofferenza, aprendo lo spiraglio, spesso e volentieri, alla "malattia " ed
all'avvelenamento dell'anima.
Il compito cui siamo chiamati a rispondere è importante, ci è chiesto di rispettare le regole piuttosto
stringenti rispetto alle abitudini che avevamo e nello stesso tempo, di restare lucidi.
Mi rendo conto che è facile cadere alla tentazione di diventare guardinghi delatori, contabili di torti,
inquisitori, cacciatori di colpevoli e giudici della verità… Ma l'appello che mi sento di fare è quello di
sforzarci di "spegnere" il rumore del chiacchiericcio talvolta feroce, per ascoltare "le voci di dentro", dentro
le nostre case, dentro i nostri cuori. Sforziamoci di coltivare le virtù di cui ognuno è portatore senza prestare
il fianco a facili conclusioni. Questa situazione fa soffrire tutti, me compreso.
Sono convinto da sempre ed ora più che mai, che abbiamo bisogno gli uni degli altri e che Nessuno si salva
da solo. Da questa situazione ne usciremo probabilmente cambiati... Possiamo cogliere questa occasione
come opportunità per migliorare noi stessi e l'ambiente in cui viviamo, scoprendo che quel senso di
Comunità, di Appartenenza e di Partecipazione non lo abbiamo mai perso.
La cosiddetta "FASE 2" che si sta prospettando sarà ancora più pericolosa, perché siamo tutti
psicologicamente provati e perché alcune delle limitazioni imposte finora si allenteranno. Ma NON
POSSIAMO PERMETTERCI DI ABBASSARE LA GUARDIA ADESSO !
I dati parlano chiaro: dopo circa due mesi posso comunicare a tutti voi che a Falconara Albanese fino ad oggi
registriamo ZERO CASI da COVID-19.
Vi invito a difendere ancora con forza questo dato. Sento quindi forte il bisogno di RINGRAZIARVI per gli
sforzi e i sacrifici che fate e per il senso civico e di responsabilità che Falconara sta dimostrando.
Mai come ora come amministratori sentiamo forte il dovere di starvi vicino e il bisogno di avervi vicino con
contributi di ogni genere, idee, suggerimenti e soprattutto critiche dalle quali possono emergere spunti di
riflessione e miglioramenti. Al di là delle idee politiche, la vicinanza di cui parlo, è tra PERSONE.
Mi mortifica l'idea di dover continuare a chiedere sacrifici, purtroppo non possiamo permetterci di vanificare
gli sforzi fatti fino a qui, la battaglia è ancora lunga.
Ho il dovere politico e morale (oltre che Costituzionale) di tutelare la salute pubblica, pertanto sento il
dovere di mostrare il mio rammarico più sentito per i proprietari di seconde case a Torremezzo, ai quali per il
momento purtroppo non è consentita la libera circolazione sul territorio.
In questo momento limitare la libertà e la circolazione significa tutelare il diritto alla salute e alla vita di tutti.
L’augurio è naturalmente quello che qualche settimana in più di resistenza possa farci tornare il più presto
possibile a condizioni più sopportabili e umane. Continuiamo a pazientare e ad essere prudenti
"ASPETTIAMO L'ESTATE".
Manteniamo le distanze, ma coltiviamo le virtù, intessiamo legami, ripensiamo a nuovi modi di stare insieme,
solo così non appassiremo...
Non SIAMO TUTTI FIORI DELLO STESSO GIARDINO ???
Con affetto il Sindaco Ercole Conti

