Convivere con l’emergenza
Spesso usiamo la parola “emergenza” per situazioni di durata non molto lunga in cui un fenomeno
si presenta con un’intensità elevata. In questo caso però, ci stiamo accorgendo che la durata del
fenomeno Covid-19 non sarà affatto trascurabile, e per questo bisognerà adottare delle misure
per poter convivere con questa spada di Damocle sulla testa, almeno finché non sarà trovato un
vaccino. Ma l’emergenza è anche l’atto dell’emergere: ciò che dovrà emergere saranno le nostre
capacità di mantenere una comunità coesa e di interpretare nuovi bisogni alla luce di contesti
stravolti da questo evento. In questi momenti la politica deve fornire una visione e una
prospettiva, senza però dimenticare di rispondere alle esigenze fondamentali dei cittadini. I lavori
dei gruppi consiliari sono ripresi con il Consiglio del 9 aprile, in cui sono state affrontate le misure
del comune di Casalecchio in questo periodo, da tutti i punti di vista: sanitario, sociale, economico,
culturale. Oltre alla seduta del Consiglio Comunale, si sta tenendo settimanalmente la conferenza
tra i capigruppo e il sindaco, con l’obiettivo di rimanere sempre aggiornati. Tra le cose su cui
vogliamo mettere l’accento c’è il ruolo prezioso dei negozi di vicinato, di cui non bisognerà
dimenticarsi una volta passata questa fase, dato che fungono da punto di riferimento per tante
persone, aderendo anche alla lista di luoghi in cui è possibile spendere i buoni spesa governativi.
Oltre a questo, ci teniamo a sottolineare come il settore della cultura si stia re-inventando in
questa fase. La Casa della Conoscenza aderisce alla rete MediaLibraryOnLine, su cui ci si può
registrare gratuitamente avendo accesso a riviste, e-book e audiolibri; il teatro Laura Betti si tiene
in contatto col pubblico attraverso “teatridivicinanza”, in cui spettatori, attori, operatori e tecnici
condividono le loro esperienze; infine Spazio Eco, i cui operatori stanno proponendo laboratori e
contest fotografici e narrativi online.
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