COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia di Cosenza) - Piazza Luigi Miceli, 1 (Tel 098275895 – Fax 098275238)
Codice fiscale 86000230788 – Partita IVA 00409460789

Prot. 249 del 18.01.2022
Egr. On. Roberto Occhiuto
Presidente Regione Calabria
Commissario Straordinario della Sanità
Cittadella Regionale “Jole Santelli”
Invio mezzo p.e.c. : presidente@pec.regione.calabria.it

Oggetto: lettera aperta.

Egr. Presidente,
con la presente, in qualità di Vicesindaco e responsabile C.O.C. del Comune di Longobardi (CS),
vorrei giungesse alla Sua attenzione, il disagio che avvertiamo quotidianamente sui territori che
amministriamo.
Desidero rivolgermi a Lei, prima in qualità di Uomo, e, solo successivamente quale Presidente della
nostra amata Regione Calabria nonché in qualità di Commissario Straordinario della Sanità.
Lo faccio porgendoLe i miei più sentiti auguri per il gravoso ruolo che riveste in un periodo storico
difficilissimo sotto ogni aspetto: amministrativo, economico e sociale. Periodo che ha visto scadere,
giorno dopo giorno la politica sotto l'aspetto gestionale, etico e morale, lasciando gli Enti Locali
abbandonati a sé stessi pervasi da un forte senso di solitudine e di impotenza.
Ebbene, senza entrare nel merito della normativa con la quale quotidianamente ci confrontiamo, e
considerati gli ultimi dettami nazionali e regionali (nello specifico il riferimento è all’ordinanza n. 5
del 10.01.2021) in materia di contrasto al Covid-19, sono a chiederLe di presenziare e coordinare
un incontro, anche per vie telematiche, con le ASP (che con tanto sacrificio e senso del dovere
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stanno affrontando questa pandemia) e con i Sindaci dei vari Comuni (Le assicuro che molte sono le
notti insonni da due anni a questa parte), con lo scopo di uniformare le azioni sul territorio e con il
fine principale di rendere univoca e certa la risposta ai cittadini, che oggi come non mai hanno
necessità di responsi celeri e sicuri.
Purtroppo, per come Lei saprà, il susseguirsi della normativa per fronteggiare la pandemia, anche
alla luce delle nuove scoperte scientifiche, genera spesso nei cittadini caos e confusione che
inevitabilmente si riversano sugli amministratori locali e sulle ASP competenti.
Proprio per questo, sono certo che un incontro chiarificatore possa filtrare alcuni punti oscuri e,
dettare una linea condivisa al fine di favorire tutti gli operatori che sono in prima linea nel
fronteggiare l’emergenza ad operare con estrema sicurezza e chiarezza.
La presente, oltre che per i fini sopracitati, anche a testimonianza della mia, seppur piccola
esperienza da amministratore di un incantevole Borgo (Paese natale di San Nicola Saggio da
Longobardi e della Melanzana Violetta De.Co.). Nel mio percorso amministrativo ho imparato
quanto sia meraviglioso e fondamentale poter intervenire prontamente e celermente alla richiesta di
“aiuto” da parte dei nostri concittadini, ad essere punto di riferimento, ed a reinventarsi quando le
esigenze dei cittadini lo richiedono.
Ecco: se noi amministratori riuscissimo a tirare fuori la parte più bella della politica in ogni sua
sfaccettatura, se riuscissimo a dimostrare che la politica non distrugge, ma crea, se riuscissimo ad
avvalorare la politica onesta ed al servizio del suo popolo, se riuscissimo a fare da collante tra Stato
e Cittadini, se riuscissimo a recuperare un po’ di fiducia ormai messa sempre più in dubbio, se
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riuscissimo in questa missione sono certo che una nuova alba sorgerà nella nostra stupenda
Calabria.
Sicuro e speranzoso che Lei non tarderà a rispondere a questa mia lettera dai contenuti umani e
sociali che voglio rendere pubblica perché ritengo che la politica buona debba serpeggiare nelle
nostre comunità.
Con il desiderio che arrivi alla Sua gentile attenzione la ringrazio per aver ascoltato attraverso
queste mie semplici parole la voce di tanti.
Dalla Casa Comunale, 18.01.2022
Il Vicesindaco e Responsabile C.O.C.
Avv. Antonio Costabile
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