
 

Cari Concittadini, desidero condividere con voi alcune brevi riflessioni e alcune utili informazioni. E per 
farlo vorrei prendere a prestito la prima frase di una vecchia poesia, imparata a memoria alle elementari, 
tanti anni fa :"C'era un silenzio come d'attesa lungo la strada che andava alla chiesa....". Ora, se da un lato è 
vero che i nostri paesi sono silenziosi, deserti, e l'attesa che tutti noi stiamo vivendo è carica di ansia e di 
preoccupazione, dall'altro tutto questo dimostra che abbiamo compreso perfettamente quale pericolo subdolo 
si nasconda dietro questo virus, che non possiamo assolutamente permetterci di sottovalutare;ed anche 
quanto sia attuale il messaggio che Don Milani riuscì a riassumere in due semplici parole :I care, mi preme, 
mi sta a cuore. Comportandoci responsabilmente, con disciplina e rigore, dimostriamo, infatti, di aver capito 
che il bene non solo nostro e dei nostri cari, ma dell'intera comunità dipende da noi e solo da noi, perché non 
saranno sufficienti né Decreti Governativi, né sanzioni, se non vivremo questa emergenza come i "nostri 
vecchi" l'avrebbero vissuta :come un'unica, vera e grande famiglia! E forse, alla fine di questa dolorosa 
esperienza, ne usciremo più forti, più uniti, migliori.  
Venendo alle informazioni, con estrema trasparenza vi dico che il nostro Comune non è stato fino ad ora 
interessato da casi di positività :abbiamo attivato, in via precauzionale, 12 Isolamenti Fiduciari Volontari ed 
una Quarantena Obbligatoria, ma tutte le persone interessate stanno bene ed a breve termineranno tale 
periodo cautelare.  
Grazie alla preziosa collaborazione delle nostre botteghe di paese e della farmacia(e ci dobbiamo ricordare 
di quanto siano importanti, per la vita delle nostre comunità, anche una volta conclusa questa emergenza!), 
che avevano già attivato forme di consegna a domicilio della merce, l'Amministrazione Comunale, insieme 
alla Misericordia ed ai Comitati Paesani, si farà carico di estendere tale utilissimo servizio a chiunque ne 
farà richiesta(vi comunicheremo a breve i recapiti telefonici da contattare per usufruirne).  
Altrettanto positiva si sta rivelando la collaborazione con Asl, Protezione civile, Istituzioni pubbliche e 
Forze dell'ordine, che ringraziamo qui in modo assolutamente non formale.  
Ma la riconoscenza più grande ed incondizionata va riservata al personale medico ed infermieristico, 
ospedaliero e territoriale, ed a tutti i volontari che quotidianamente antepongono la salute e il bene pubblico 
ad ogni cosa, persino a loro stessi.   
E voglio concludere questa breve chiacchierata, citando due esempi di altruismo, dedizione e generosità che 
fanno bene al cuore ed inducono ottimismo:quello della Cooperativa Apuana, che ha sede ed opificio 
nell'area artigianale del nostro Comune, che ha donato ben 50.000 euro al pronto soccorso dell'Ospedale di 
Castelnuovo. E quello dei 4 giovani che svolgono il servizio civile presso la nostra insostituibile 
Misericordia: pur avendo la possibilità di rinunciare ad un impegno diretto di fronte ad una emergenza così 
impegnativa, hanno accettato con entusiasmo di affrontare, insieme agli altri volontari, anche questa difficile 
sfida:poi non venitemi a dire che i nostri giovani non sono maturi e responsabili!  
Vi saluto, così come avevo iniziato, con un riferimento all'età più bella, pura e positiva, quale è quella 
dell'infanzia:prendiamo esempio e facciamoci guidare dai bellissimi e colorati arcobaleni disegnati dai nostri 

bimbi e insieme a loro diciamo: forza,teniamo duro #AndràTuttoBene #restiamoAcasa 
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