Nota del 2.06.2020
Carissimi cittadini, dopo 101 giorni di questa emergenza questo sarà l’ultimo messaggio serale che
scriverò, quando meno con cadenza costante (continueremo ovviamente a dare tutte le informazioni
ogni volta che ci sarà la necessità). Riteniamo che la comunicazione costante e schietta nella gestione
di questa emergenza sia stata fondamentale, soprattutto nei giorni più difficili, nei quali anche a noi le
notizie non giungevano o giungevano in forma frammentata, ma nonostante ciò ritenevamo
fondamentale la comunicazione per garantire punti di riferimento e trasmettere fiducia e coesione, quei
valori che ci hanno consentito di evitare il panico e uscire dall’emergenza. So che per molti questo è
stato importante e non solo per residenti della nostra città.
Questo messaggio però lo voglio dedicare ai ragazzi che oggi hanno raccolto l’invito a partecipare alla
celebrazione della festa della Repubblica. Sono i ragazzi che hanno compiuto i diciotto anni nei primi
mesi del 2020 e ai quali non avevo potuto consegnare la Costituzione Italiana per l’emergenza in corso.
Abbiamo recuperato oggi (quanto meno con alcuni di loro) e lo abbiamo fatto in modo semplice ma
sentito, ricordando il valore di questa festa, ma soprattutto il valore di festeggiarla con coloro che
rappresentano il futuro di questa Repubblica. Il valore dei principi fondamentali della nostra
Costituzione, il valore della coesione e della comunità, il valore del rispetto e dell’impegno civico,
insomma il complesso rapporto tra diritti e doveri che ogni cittadino per esercitare, deve prima di tutto
conoscere. All’incontro ho voluto a fianco a me Don Daniele Bravo, Cappellano dell’ospedale Pesenti
Fenaroli, alla sua prima uscita pubblica dopo 101 giorni. Lo ha fatto per i ragazzi, raccontando ed
esaltando il grande valore della squadra, della coesione e della missione che ognuno di noi deve
individuare nella propria vita, con la fortezza di proseguire anche quando tutto e tutti sembrano contro
di te.
Parlare di impegno civico ai ragazzi con gli esempi di politica che spesso proponiamo ogni giorno non è
facile, ma sta ad ognuno di noi non stancarsi nell’essere esempio di impegno, educazione e capacità
nel confrontarsi senza per forza cercare lo scontro o seminare discordia. Soprattutto sui social dove
l’idea che ognuno possa dire quello che vuole anche senza conoscere o offendendo gli altri è
inaccettabile; il ritorno alla competenza ed alla prudenza è un percorso fondamentale se vogliamo
guardare al futuro con fiducia e immaginare che i nostri giovani tornino ad appassionarsi all’impegno
civico.
La foto di stasera non può che essere dedicata alla festa della Repubblica, una festa che quest’anno ha
un sapore particolare per ciò che è accaduto e per questo l’abbiamo voluta celebrare alla presenza
delle personalità migliori che potessimo avere: I NOSTRI RAGAZZI!
W I GIOVANI! W L’ITALIA! W LA COSTITUZIONE!
W ALZANO SEMPRE!
Buona serata!
Il Vostro Sindaco
Camillo Bertocchi

