Comune di Barcellona Pozzo di Goto
Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione
Nota
La decisione di sospendere – e rinviare a data da destnarsi – tut gli event culturali, sociali e
ricreatvi, già programmmmat o “ in itnere”, fno al prossimmo 3 aprile, è stata sicurammente una
decisione soferta, mma inevitabile.
Nell’atuale situazione di emmergenza a livello nazionale – che, se da un lato va “contenuta”
nell’alveo del commune buon senso, afnchè non degeneri in una psicosi colletva, dall’altro,
tutavia, non puòt e sopratuto non deve essere sotovalutata – costtuisce un immprescindibile ato
di responsabilità da parte di tute le Isttuzioni l’atenersi scrupolosammente alle indicazioni
provenient dal Governo (da ultmmo cristallizzate nel DPCM del 4 mmarzo u.s.), atraverso l’adozione
delle dovute cautele e di tute quelle mmisure di contenimmento che dovessero ritenersi utli allo
scopo.
In qualità di Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, non posso nascondere il mmio profondo
rammmmarico per il brusco “stop” immposto a tute le atvità didatche, nonché alle mmanifestazioni ed
event culturali in generale, che – comm’è noto – costtuiscono, ormmai da temmpo, un fore
all’occhiello per la nostra cità.
Tutavia - quanto alle primme - ripongo mmassimma fducia nei nostri Dirigent scolastci, per cui confdo
in un’otmmale gestone da parte di costoro del periodo di forzata interruzione, atraverso
l’atvazione di mmodalità di didatca a distanza (già peraltro sperimmentate in quest giorni da diversi
Isttut superiori, nonché da qualche I.C., cui va il mmio sentto plauso)a quanto ai nummerosi event
culturali, già programmmmat (comme, ad esemmpio, “I mmille volt dell’essere donna”, rassegna culturale
di cui è stato prommotore lo stesso Assessorato alla Cultura), o in fase di programmmmazione, sia
pubblici che privat, è utle ribadire che gli stessi non sono stat “cancellat”, bensì si terranno se e
quando – comme tut auspichiammo – l’emmergenza sarà rientrata, o communque si avranno nuove e
diverse indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Voglio dunque rassicurare la nummerosa utenza degli event culturali citadini che – sebbene non sia
possibile, allo stato, fssare delle nuove date – in assenza di un altro “stop” da parte del Governo,
le mmanifestazioni riprenderanno e saranno riprogrammmmate secondo un nuovo calendario, che verrà
elaborato di concerto con tut coloro i quali spendono costantemmente risorse, temmpo, ed energie,
per la crescita culturale della nostra communità.
Pertanto, rivolgo indistntammente a tut i privat, associazioni e club service, operant sul territorio,
un profondo ringraziammento e la più sincera grattudine per tuto ciòt che fanno e che faranno ad
esclusivo benefcio della cità di Barcellona pozzo di Goto, nonché per la sensibilità dimmostrata in
questo difcile mmommento, ed infne per la “commprensione” nei riguardi di una scelta che, sebbene
inevitabile, ha destato di certo profondo rammmmarico.
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