Ritorno al dialogo
Nell’era dei social e della digitalizzazione, per fare una delle tante scelte che ci coinvolgono nella
vita di tutti i giorni, spesso ci si affida a fonti cui si delega il compito di raccolta ed elaborazione
delle informazioni, a volte per mancanza di tempo o di competenze sulle tematiche in questione,
altre per pigrizia o peggio ancora per scarso interesse nel voler approfondire e capire un
argomento con la propria testa.
Se consideriamo tra queste anche la scelta di chi votare, allora una possibile lettura del risultato
elettorale è che si siano affermate la concretezza dei risultati raggiunti e la convinzione di poter
migliorare questa splendida Regione perseguendo nuovi sfidanti obiettivi, rispetto ad una
narrazione completamente scollata dalla realtà, portata avanti da chi urla alla pancia delle
persone, facendo leva su sentimenti negativi, quali odio e paura.
È fondamentale lavorare per promuovere un ritorno al dialogo, all’apertura, ad un confronto che
sia costruttivo per tutti e consenta un miglioramento complessivo della società in cui viviamo, con
la capacità e la disponibilità ad ascoltare con interesse anche un punto di vista differente dal
proprio.
È fondamentale creare le condizioni per poter tornare a ragionare con la testa, e non con la
pancia.
Contestualizzando questo concetto sul nostro territorio, chiedo ai cittadini di informarsi sulle
iniziative che sta portando avanti l’Amministrazione e di intervenire agli incontri pubblici sia
informativi che partecipativi e di non valutare tutto negativamente per partito preso.
In particolare, in questi giorni stiamo vivendo un acceso dibattito sul destino del viale degli
ippocastani, che accoglie con calore i visitatori del Parco della Chiusa; forse non tutti sanno che
sono stati eseguiti degli studi accurati da parte di stimati professionisti, con l’obiettivo di mettere
al più presto in sicurezza il parco pur mantenendo il disegno originale di quel viale, con la
piantumazione di nuovi ippocastani che rimpiazzeranno quelli ormai in fin di vita, con lo scopo di
investire in una rinascita che sarà la nostra eredità per le nuove generazioni.
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