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Vita di club
Nonostante l’isolamento l’attività del club è proseguita anche nel mese di aprile. Dal punto di vista associativo
anche noi abbiamo sperimentato i nuovi strumenti per operare a distanza con il primo consiglio direttivo svolto in
video conferenza sulla piattaforma Gotomeeting. L’esperimento tutto sommato è stato positivo ed il prossimo 5
maggio si terrà un nuovo consiglio direttivo.
Alcuni club stanno già svolgendo riunioni di soci con conferenze con questo strumento ed anche noi ci dovremo
preparare se si protrarrà lo stato di isolamento.
Ci vogliamo complimentare con la nostra socia Benedetta Fittipaldi che ha partecipato in qualità di conferenziere
ad una riunione del Lions Club Firenze Michelangelo con un forte apprezzamento anche del nostro Governatore
Pierluigi Rossi, presente alla serata. Benedetta ha anche dato un contributo a questo numero del notiziario con un
articolo di estrema attualità sui risvolti psicologici nella fase 2 del lockdown.
Il mese di aprile è caratterizzato anche da uno degli appuntamenti più importanti della vita di club: l’assemblea
elettiva. La vita del club non si poteva fermare e così le votazioni si sono svolte per email indirizzate al presidente
ed ai membri del comitato elettorale. Il presidente ha già comunicato il risultato elettorale ed alleghiamo il
prospetto con il consiglio direttivo 2020/2021 completato con i ruoli di nomina del futuro presidente Elena
Vannucchi. Ad Elena ed a tutto il consiglio vanno i più sentiti auguri del Comitato Comunicazione e Marketing.
Su proposta del presidente Renzo Capperi sono stati nominati anche i quattro delegati al Congresso Distrettuale
che si svolgerà il 30 maggio, ma solamente sotto forma di assemblea elettorale con gli adempimenti necessari alla
nomina del Governatore Distrettuale, 1° e 2° Vice Governatore Distrettuale. Le votazioni si svolgeranno on line
sulla piattaforma Eligo. Gli altri temi previsti saranno portati all’ordine del giorno di un Congresso Distrettuale
di autunno o comunque appena sarà possibile tornare a riunirsi.
Nel mese di aprile è proseguita anche
l’azione di servizio. Si è conclusa
l’attività a favore dell’ospedale San
Jacopo con una raccolta fondi netta di
€ 103.588,28 ed un impiego finora in
macchinari e dispositivi di protezione
individuali
per
€
92.491,50.
Contemporaneamente si è sviluppata
anche l’azione volta a combattere
l’emergenza sociale che si sta
rapidamente diffondendo. Sono stati
versati € 2.000 a favore del Comune di
Pistoia per l’attività degli assistenti
sociali. Con un contributo di ulteriori €
2.000 ci siamo uniti ad altri nove club
della Circoscrizione e grazie alla partecipazione del Distretto con un versamento di € 5.000 stiamo predisponendo
la fornitura di generi alimentari a diverse associazioni del territorio per € 35.100 grazie all’accordo con il Banco
Alimentare. Di questi € 14.100 andranno alla Fondazione S. Atto per l’Inclusione, braccio operativo della Diocesi
e della Caritas di Pistoia.
Alberto Carradori
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Annata lionistica 2020 – 2021

CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente GAT ………………………..
Past Presidente ………………………..
1° Vice Presidente GLT ………………
2° Vice Presidente …………………….
Segretario ……………………………..
Tesoriere ……………………………....
Cerimoniere …………………………...
Presidente Com. Marketing e Com. ne ....
Coordinatore LCIF …………………....
Presidente Com. Service GST ………...
Censore ………………………………….
Consiglieri: ………………………………

Vannucchi Elena
Capperi Renzo
Talini Mariella
Geri Claudio
Carradori Alberto
Nardini Vittorio
Caldesi Rudi
Paris Marcello
Manzari Michele
Cocchi Federico
Bertocci Fabrizio
Baldeschi Mauro, Bertocci Fabrizio
Caldesi Rudi, Cannizzaro Fabio
Cappellini Franco, Cocchi Enrico
Fittipaldi Benedetta, Geri Claudio
Revisori dei Conti: Presidente ………….. Diddi Giovanni
Componenti ……........ Savelli Sandro, Capecchi Claudio
Comitato Soci: Presidente GMT ………. Vacca Francesco

Pistoia, aprile 2020
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Notizie dal distretto
Lo scorso 24 aprile
si è tenuto in video
conferenza
un
lungo ed inteso
Gabinetto
Distrettuale che ha
portato
anche
importanti novità
per la vita del
Distretto e dei
Club.
All’inizio
della
riunione è stata
data notizia della
rinuncia
alla
candidatura
alla
carica di Secondo
Vice Governatore
da parte di Roberto
Vasarri.
Il
Governatore
comunica così che
il Distretto 108LA
avrà
un
solo
candidato alla carica, Maria Raffaella Lambardi.
I Presidenti di Circoscrizione hanno riferito sull’attività svolta nei rispettivi territori a seguito dell’emergenza
sanitaria e sociale in corso. Ad oggi nel Distretto abbiamo realizzato una raccolta di circa € 300.000 e siamo
arrivati a circa € 150.000 di erogazioni di generi alimentari attraverso il Banco Alimentare della Toscana oltre a
numerosi interventi di assistenza alle persone non quantificabili. La linea di prossimità territoriale condivisa fin
da subito tra il Governatore ed i Club ha mostrato quindi un risultato senza precedenti.
Il Gabinetto Distrettuale ha preso l’importante decisione di istituire una Fondazione Distrettuale di Comunità,
necessità dettata dall’esigenza di fare i conti con la nuova normativa fiscale. La Fondazione di comunità è stata
giudicata la forma giuridica migliore da parte dell’apposito gruppo di studio, si presenta a socio unico, il Distretto
108LA ed ha la caratteristica principale di cercare direttamente nel territorio le risorse da redistribuire nello stesso
ambito geografico. La Fondazione di Comunità nasce al servizio del Distretto e dei Club come attore di welfare,
attivatore di risorse, catalizzatore di donazioni e strumento di sussidiarietà.
Lo Statuto della Fondazione verrà trasmesso per il suo esame all’Ufficio Legale della Sede Centrale ed alla Regione
Toscana che dovrà poi concedere il riconoscimento e la personalità giuridica ma che ha già espresso un parere di
massima positivo.
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La Fondazione nasce con un patrimonio di € 50.000 più € 3.000 per piccole spese di gestione, frutto del risparmio
nella gestione amministrativa del Distretto in questa annata e pertanto nessun impegno è richiesto a club e soci.
In vista della riforma del Terzo Settore che dovrebbe prendere avvio con la pubblicazione dei decreti attuativi nel
prossimo autunno il Gabinetto Distrettuale ha recepito anche lo Statuto Tipo per club ed il vademecum aggiornato
al servizio dei club che decideranno di trasformarsi in ETS, Enti del Terzo Settore. Lo Statuto Tipo è già stato
approvato dalla Commissione Affari Legali e, successivamente, dal Consiglio dei Governatori. L’argomento potrà
essere occasione di approfondimento anche da parte del nostro Club nella prossima annata.
E’ stato deliberato infine il differimento del Congresso Distrettuale al 30 maggio e sarà un’assemblea elettiva da
realizzarsi attraverso la piattaforma Eligo. La trattazione dei residui punti all’ordine del giorno già approvato
saranno rinviati ad un Congresso Straordinario da tenersi in autunno e comunque non appena sarà possibile. Il
congresso si svolgerà in videoconferenza e la piattaforma Eligo per le operazioni di voto resterà aperta per almeno
quattro ore.
Il Gabinetto Distrettuale ha deliberato infine l’attivazione di un Comitato di emergenza Lions, un gruppo di lavoro
composto da persone di comprovata esperienza lionistica e con brillanti curriculum professionali a sostegno di
Club e Soci a partire da ora e nella prossima annata.
Chiudiamo con un dato numerico: al 30 aprile i soci del Distretto Toscana risultavano 3174 con un incremento di
62 unità, la maggiore crescita di tutto il Multidistretto Italy.
Alberto Carradori
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Benedetta Fittipaldi
Psicologa clinica e forense
www.psicologafittipaldi.it

After lockdown: i possibili risvolti psicologici nella fase 2
L’epidemia di Covid-19 si è abbattuta in maniera repentina e subdola mettendoci di fronte ad
un nemico invisibile da combattere. Di conseguenza, le contromisure che sono state adottate
nella fase 1 sono state pesanti e repentine, determinando un cambiamento di routine e
abitudini che ha necessitato di una buona capacità di adattamento alla crisi e generando non poche difficoltà.
Fase 1
Nella fase 1 abbiamo subito un arresto delle nostre vite, della nostra routine. È cambiato il nostro modo di
comunicare, di stare insieme, di vivere. È sopraggiunta la paura, l’ansia, l’angoscia e l’impotenza per non poter
controllare e pianificare le nostre vite.
Questo susseguirsi repentino di cambiamenti può aver causato situazioni di stress per ciascuno di noi. Lo stress fu
definito dal medico austro-canadese Hanse Selye nel 1976 come:” una risposta aspecifica dell’organismo ad ogni
richiesta effettuata su di esso.” Lo stress è una risposta psicofisica che l’organismo mette in atto in risposta a
compiti diversi tra loro, che possono essere di natura emotiva, cognitiva o sociale, valutati dall’individuo come
eccessivi: questo significa che un evento stressante per qualcuno potrebbe non esserlo per altri. Per questo bisogna
capire in quale fase del ciclo di vita si trova l’individuo e quali siano le risorse e la forza che ha a disposizione per
affrontare l’evento stressante. Per superare un evento stressante è necessario avere una buona capacità di
adattamento alla crisi, ovvero aver una buona capacità di resilienza.
Essere resilienti implica sapersi opporre alle pressioni dell’ambiente con un atteggiamento positivo e propositivo,
sapersi adattare nonostante le crisi, permettendo la ricostruzione di un percorso di vita. Questo non vuol dire che
siamo invincibili e che supereremo tutte le difficoltà con facilità solo per il fatto di essere resilienti o di esserlo
stato in alcune circostanze della vita che già ci hanno messo a dura prova. Quando la situazione da superare viene
avvertita troppo pressante, stressante e difficile da sostenere da soli, compromettendo molti aspetti della nostra
vita, è necessario richiedere aiuto attraverso un sostegno psicologico adeguato.
Come affrontare un evento stressante
Innanzitutto, è necessario imparare ad essere flessibili ed accettare le nostre vulnerabilità. Così facendo entreremo
in contatto con i nostri punti deboli e le nostre fragilità, al fine di poterle comprendere ed accettare. Dopo di che,
bisogna diventare consapevoli della situazione di minaccia la quale ci fa sentire impotenti e impauriti di fronte ad
essa. La paura si attiva davanti a un pericolo, di fronte al quale bisogna cercare di capire velocemente cosa fare,
come agire e come procedere.
Quindi è importante acquisire consapevolezza della nostra vulnerabilità e della situazione di minaccia di fronte ai
problemi, cercando di adattarci repentinamente alle circostanze che cambiano, impegnandoci a gestire l’evento,
non scappando, non evitandolo ma avendo cura e amore per noi stessi e per le persone che ci circondano.
In questo momento ci è difficile controllare questa situazione ma possiamo controllare le risposte che mettiamo in
atto per affrontarla.
Fase 2
Nella fase 2 è possibile che vivremo ancora in uno stato di allerta, instabilità e incertezza. La paura che solitamente
si attiva per metterci in guardia dal pericolo, se non è ben controllata, può bloccare il pensiero e spingere all’azione
senza riflettere. Infatti, una possibile fonte di ansia potrà essere la paura dell’altro, che potrebbe essere avvertito
come una sorta di minaccia. Quando riprenderemo in mano le nostre vite, seppur in maniera graduale, il mondo ci
apparirà profondamente cambiato e noi ci dovremmo adattare ad esso ricordandoci, ad esempio, di indossare le

5

Lions Clubs lnternational
Notizia rio del Clu b Pistoia

Annata 2019/2020
Presidente Renzo Capperi

N. 9 maggio 2020

mascherine e di tenere l’opportuna distanza sociale. Di conseguenza, dovremmo ricordarci di essere prudenti per
noi stessi e per gli altri e questo, unito alla mancanza di equilibrio ed incertezza, potrebbe suscitare una sensazione
di paura e angoscia. Anche l’ansia, definita come uno stato di allerta per qualcosa che sta per succedere ma che
non è definibile né controllabile, potrebbe presentarsi in questo periodo. L’ansia, tendenzialmente, ci proietta in
uno stato di preoccupazione futura. Per questo è necessario allenare la mente a rimanere nel presente,
interrompendo il flusso di pensieri negativi e attivando strategie efficaci per rilassarci. Anche la confusione può
essere ancora presente in questa fase, poiché determinata da troppe informazioni, pensieri ed emozioni, che non ci
rendono lucidi nel prendere decisioni o compiere le giuste azioni. In questo caso è necessario fermarsi, fare
chiarezza per ritrovare la calma e la lucidità.
Dalla fase 1 alla fase 2: i possibili risvolti psicologici.
Nella fase 1 abbiamo esperito un senso di oppressione delle regole. Se però, da una parte siamo stati privati di
gran parte della libertà, dall’altra avevamo una sensazione di maggior protezione. Inoltre, ci siamo dovuti adattare
a misure restrittive che fino ad allora non avevamo mai provato. Questo ha comportato un cambiamento del nostro
stile di vita costringendoci anche ad adottare nuove modalità di convivenza, nuove abitudini e un cambio di routine,
per ristabilire quanto più possibile un senso di equilibrio. La maggior preoccupazione è stata principalmente legata
alla nostra salute e a quella dei nostri cari.
Anche la mancanza di contatto sociale e di vicinanza con l’altro ha destato uno squilibrio iniziale che è stato in
parte colmato attraverso l’uso dei dispostivi elettronici.
Nella fase 2, invece, avremmo il desiderio di tornare (parzialmente) alle nostre vite, di riavvicinarci ai propri cari,
familiari, amici, ma potremmo avvertire un senso di minor protezione dato dal diminuire delle restrizioni, delle
regole e dalla loro probabile poca chiarezza.
Dovremmo riadattarci alle nuove misure di vita sociale e la casa, forse, non sarà più vista come un luogo di
costrizione, ma come un posto sicuro in cui tornare, dopo essere stati esposti per diverse ore ad un possibile rischio
di contagio. Quindi ci sarà di nuovo un cambio di ruotine e abitudini che potrebbero riattivare stress e malessere.
L’allentamento delle misure restrittive potrebbe aumentare la paura del contagio, della vicinanza e del contatto,
Quindi è necessario tenere sotto osservazione tali comportamenti, qualora diventassero eccessivi o causassero
situazioni di malessere per l’individuo stesso. In questa fase, oltre alle preoccupazioni legate alla salute si
aggiungerebbero quelle legate al lavoro, alla casa e alla gestione dei figli.
Questo senso di mancanza di stabilità, controllo e incertezza vissuto nella fase 1 si ripresenterà anche nella fase 2,
ma presumibilmente in maniera minore, poiché sarà presente una maggiore consapevolezza data dall’agire e dal
fare.
A cosa stiamo andando incontro
Dovremo abituarci a nuova realtà, a un diverso modo di relazionarsi con gli altri e di vivere l’affettività. Dovremo
prepararci ad una ristrutturazione della vita privata e sociale che ci condurrà verso un lento e progressivo ritorno
ad una nuova normalità.
In questa fase è molto importante non sottovalutare l’aspetto comunicativo e relazionale. Questa situazione ha
colpito l’intera comunità e da essa bisogna ripartire ricordandosi che in questo momento è fondamentale e prezioso
l’aiuto e la collaborazione di tutti. Per cui è importante concentrarsi sugli aspetti positivi e le buone qualità di
ciascuno di noi e dell’altro, anche se talvolta riscontreremo difetti, carenze e mancanze in noi stessi e nell’altro.
Cerchiamo di non farci sopraffare dalla negatività e dal giudizio risolvendo i problemi in modo costruttivo,
allargando la nostra visuale dal nostro «io» verso il senso del «Noi».
Impareremo così a tirare fuori il meglio da noi stessi e dall’altro riconoscendo in ciascuno le qualità positive.
Questo aumenterà la nostra consapevolezza e la nostra autostima mettendoci sul sentiero che ci guiderà verso un
nuovo processo di crescita e cambiamento.
Benedetta Fittipaldi
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Salutiamo Maria Cristina Bardoni presidente del Lions Club Prato Castello
dell’Imperatore per l’annata 2019-2020
Buongiorno Maria Cristina iniziamo con una presentazione del tuo club, un club
tutto al femminile
Il Lions Club Prato Castello dell’Imperatore nasce il 22/02/1994 sponsorizzato dal
Lions Club Prato Host, e ha ricevuto la Charter il 23 Aprile 1994. Le socie
fondatrici furono 25 ed alcune di loro sono ancora socie del Club.
Nasce come club femminile e ha 43 socie di cui due membri onorari : il Prefetto
della città di Prato e la Priora Generale dell’ordine delle suore Domenicane di
Santa Maria del Rosario, che ha la sede generalizia a Iolo (PO) e gestisce venti
case
missionarie
in
Europa
e
in
Oriente.
Il club ha sponsorizzato la nascita del Lions Club Prato Curzio Malaparte ed è
gemellato
con
il
Lions
Club
Parma
Maria
Luigia
Ha fra le sue socie il Past Governatore del 108 La: dott.ssa Lucia Livatino, un Past
Tesoriere Distrettuale, un Past Cerimoniere Distrettuale e numerosi officers nel
corso
degli
anni.
Varie
socie
sono
insignite
del
MJF.
Il club ha due service permanenti, il primo nei confronti dell’Unione Italiana Ciechi e il secondo nei confronti delle
Domenicane di Santa Maria del Rosario.
Da presidente quali sono gli aspetti positivi e le difficoltà nel guidare un gruppo di sole donne
Un club di sole donne comporta un maggior impegno perché occorre sempre motivare in modo idoneo e minuzioso
qualsiasi obiettivo che si vuole raggiungere, in quanto è nell’indole femminile porsi e mettere in discussione,
inizialmente, ogni proposta.
Negli anni molte hanno già ricoperto l’incarico di presidente, segretario, censore e cerimoniere nel Club ed anche
vari ruoli all’interno del Distretto. Tutte danno il loro contributo per realizzare i vari services in base anche agli
impegni sia lavorativi sia familiari (le più giovani hanno figli ancora in età scolare).
Com’è il rapporto tra i coniugi e la loro
partecipazione all’attività del club
I coniugi riescono ad interagire fra di
loro all’interno del club in maniera
ottimale, partecipando alle conviviali o
altri eventi, ma non interferiscono con
l’attività del Club.
Questa è stata un’annata del tutto
particolare a causa della pandemia
Covid-19 parlaci dell’attività svolta e di
quello che avresti voluto fare
Certamente la situazione attuale ha
portato, dopo un primo periodo di
smarrimento, a ricercare altri metodi di
aggregazione del club e a ristrutturare
gli interventi che si possono/devono
attuare, spostandoli ad obiettivi per la
comunità.
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Come avete reagito nell’attività lionistica a questo isolamento forzato
La reazione è stata di mettere in pratica progetti rivolti in primis all’emergenza sanitaria e in un secondo tempo
all’emergenza sociale.
Abbiamo cercato/cerchiamo di non perdere il contatto con le socie tramite incontri online o semplicemente con
contatti personali.
Dall’esterno si ha l’impressione che ci sia una buona collaborazione tra i club almeno della città. Cos’è che la
determina
Quel che si percepisce corrisponde alla realtà dei fatti: insieme abbiamo organizzato serate importanti coordinati
dal nostro presidente di circoscrizione Alberto Carradori e dalla nostra presidente di zona Barbara Becherucci.
Altre erano in programma ma l’evento COVID 19 ha fermato qualsiasi iniziativa.
Allora, coordinati da Barbara Becherucci, che ha svolto un ottimo lavoro di mediazione, abbiamo rivolto la nostra
attenzione alle necessità del territorio.
Esiste fra di noi una buona collaborazione che facilita l’esecuzione dei progetti ed è chiaro che lavorando insieme
si ottengono maggiori risultati. Non sempre questo è subito chiaro a tutti, ma occorre tener presente che una buona
collaborazione migliora l'efficienza dei team.
Che suggerimenti daresti per migliorare il legame tra le due zone della circoscrizione
Realizzare una sinergia comune aumenta il risultato che si vuole ottenere, così come con l’ultimo progetto da
realizzare (Service emergenza sociale) sotto la supervisione del presidente di circoscrizione Alberto Carradori.
Certamente non è facile superare le singole individualità dei Club, ma in nome del WE SERVE, dobbiamo sempre
trovare un accordo che ci faccia innalzare l’aspettativa e superare le iniziali titubanze.
Ringraziamo Maria Cristina Bardoni per la sua disponibilità.
Alberto Carradori
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Il personaggio
Conosciamo il Prefetto di Pistoia attraverso una breve
“chiacchierata”
I primi impegni: gestire in sicurezza l’accoglienza
immigrati a Vicofaro e vigilanza sul Coronavirus
Indicazioni emerse negli incontri del Comitato
sicurezza allargato alle parti coinvolte.
Il nuovo Prefetto della Provincia di Pistoia, Dottor
Gerlando Iorio, insediatosi i primi Aprile, al suo
arrivo si è dovuto confrontare subito con i problemi
connessi al Coranavirus19 e su quelli sull’ordine
pubblico igienico sanitario legati all’accoglienza
immigrati nella parrocchia di Vicofaro, a Pistoia.
Il prefetto ha sottolineato che quest’ultimo aspetto
compare fra le priorità della sua agenda e del
Comitato per la Sicurezza Pubblica, riunito già tre
volte con tutti i soggetti coinvolti comprese le parti
sociali. La situazione è costantemente monitorata ma
in via di graduale soluzione con i trasferimenti in altre
strutture per “alleggerire” il sovraffollamento. Di
questo, ha detto il dottor Iorio, ne è consapevole anche
don Biancalani, il prete che li accoglie.
Dopo avere parlato delle urgenze il colloquio si è
spostato sul suo arrivo a Pistoia, le sue impressioni e
valutazioni sulla realtà pistoiese.
Naturalmente Pistoia e la sua provincia hanno
caratteristiche affatto diverse dall’ultimo suo incarico
in Campania, ma per lui, ha detto, non è una novità
confrontarsi con realtà diverse: nella sua lunga
carriera ha avuto esperienze in Piemonte, in
particolare ad Alessandria, poi a Reggio Calabria,
Villa San Giovanni ed altre province.
A Pistoia, come in tutta Italia, c’è la necessità di ripartire in tutti i settori dopo le difficoltà create dalla pandemia
e, pur con tutte le difficoltà del caso, è convinto che non sarà troppo difficile. Il territorio, ha detto il Prefetto, ha
grande vivacità culturale e imprenditoriale, insomma un tessuto molto laborioso.
Sulla sua conoscenza del settore dei vivai la stessa non è stata ancora approfondita anche se ha già incontrato i
rappresentanti della categoria e preso conoscenza della criticità del settore.
Sul controllo del territorio legato al Covid19 ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti: sulle trentottomila
persone controllate sono state fatte 1700 denunce. Anche il controllo e la verifica delle aziende hanno portato
alla constatazione di poche irregolarità a dimostrazione dell’attenzione e maturità, soprattutto dei commercianti,
nei comportamenti che fanno ben sperare in occasione delle prossime riaperture previste dal Governo e dalla
Regione. Su questo punto, ha sottolineato, in occasione delle prossime festività saranno aumentati i controlli
messi a punto dal Comitato per la Sicurezza che vede impegnate tutte le forze dell’ordine con l’aiuto della Polizia
Municipale. Anche il lavoro della Commissione Consultiva per le attività produttive, che ha avuto ed ha il compito
di valutare le richieste di apertura anticipata, non ha riscontrato particolari criticità: le aziende hanno accettato
le decisioni della Commissione anche quando ci sono stati dei dinieghi.
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Sullo sportello immigrazione, temporaneamente chiuso, non c’è una data per la riapertura ma per le urgenze di
tutti i tipi il personale è attivo al cinquanta per cento attraverso il “lavoro agile o smart working”.
Sull’attività programmatica della Prefettura e dei collaboratori, anche in vista delle riaperture, il dottor Iorio ha
detto che essa si basa su tre pilastri: monitoraggio e controllo della sicurezza sui luoghi di lavoro con la
collaborazione della Asl, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro; uno stretto rapporto con la Pubblica
Amministrazione per dare risposte immediate ai bisogni attraverso la Conferenza permanente delle istituzioni,
Provincia, Comuni e Sindacati, per evidenziare e risolvere le criticità; attenzione alla legalità, attraverso il
Comitato per la Sicurezza, per monitorare il territorio ed evitare tensioni sociali, che si potrebbero presentare
in relazione al difficile momento economico, e soprattutto seguire i flussi di finanziamenti alle attività produttive,
in collaborazione con le stesse, per evitare infiltrazioni della criminalità. Tutto ciò sarà fatto con tutto il comparto
produttivo, comprese le banche e le parti sociali.
A conclusione della nostra “chiacchierata” il Prefetto ha voluto ricordare la giornata del 25 Aprile, (come si
capisce l’incontro è avvenuto prima di questa data) Festa della Liberazione che non vedrà manifestazioni
pubbliche, come simbolo di riscatto che valga ancora oggi da esempio per le nuove generazioni e non disperderne
valore e memoria.
Marcello Paris
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