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Quest’anno che sta finendo ci lascia molti insegnamenti.
Analizzando i mesi passati si possono individuare i segnali di un cambiamento epocale che deve spingerci a
ragionare insieme, come comunità senerchiese, sul nostro futuro, su come costruirlo e su come viverlo in
maniera collettiva.
In questi giorni il Covid, questo maledetto virus che spinge le comunità a sfaldarsi, che ci toglie gli abbracci,
le aggregazioni e la tranquillità, ha ricominciato a fare paura.
L’aumento dei contagi a livello nazionale, per fortuna non accompagnato da una crescita proporzionale dei
ricoveri e dei decessi, ci ha fatti ripiombare nell’incubo dei primi mesi di pandemia.
Ma è proprio in questi momenti che bisogna riscoprire il valore della scienza, evitando di farsi guidare dal
panico e da quel sentimento di interventismo sfrenato che in questi mesi ha accecato anche molti
amministratori locali.
In questi giorni siamo chiamati a dare una dimostrazione forte: Senerchia non è solo un paese, un comune,
un villaggio; Senerchia è una comunità vera, capace di affrontare e vincere le sfide difficili senza dividersi,
senza cedere al panico, restando unita, compatta e solidale.
D’altronde ci si salva solo se si va vanti e si agisce insieme e non solo uno per uno.
Per questo come sindaco di questa comunità ho deciso di non chiudere tutto come alcuni colleghi stanno
facendo, per questo, perché sono un senerchiese che crede nella forza, nella disciplina e nell’intelligenza
della nostra comunità, ho deciso di fidarmi e affidarmi ad ognuno di voi.
In queste settimane rispettiamo le regole, usiamo le mascherine FFP2 ovunque, non ci affolliamo nei bar,
nelle pizzerie e nei ristoranti, rispettiamo le distanze, non abbracciamoci.
Agli esercenti, a tutti coloro che hanno un’attività pubblica chiedo la massima collaborazione: attenetevi
alle norme e alle restrizioni previste, fate rispettare queste da tutti e non abbassate mai la guardia.
Nei bar entriamo solo con i dispositivi di protezione, evitiamo di trasformare i luoghi di socialità in focolai.
Ai nostri giovani, che sono stati i più sacrificati in questi anni pandemici, chiedo lo sforzo più grande ma so
che loro dimostreranno maturità e intelligenza. A loro dico di essere attenti, di evitare ogni pericolo perché
torneranno tempi migliori nei quali potremo tornare a festeggiare insieme.
A chi è risultato positivo in questi giorni auguro una velocissima negativizzazione e assicuro tutta la
vicinanza e la disponibilità della nostra comunità e del nostro comune.
…anche questa volta “facciamolo insieme”
Buon anno nuovo,
Adriano
il sindaco e l’amministrazione Comunale
augurano a tutti i senerchiesi un sereno e felice 2022

