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Cari lettori di Oltre, 
 sta terminando un altro anno di grande impegno e 
lavoro, ma anche di soddisfazioni relative alle molte atti-
vità che ci vedono impegnati. Portiamo così il nostro sa-
luto a tutti voi, che fedelmente vi ritagliate un piccolo 
spazio per leggere e condividere con noi gli avvenimenti 
che si susseguono nel tempo. 
 Sullo sfondo del panorama generale, sia sociale che 
sanitario, c’è molta confusione, e per una realtà come la 
nostra che è estremamente interconnessa con il Servizio 
Pubblico, le ripercussioni sono palpabili. 
 La metafora della coperta troppo corta, in questo mo-
mento temiamo rispecchi ciò che sta accadendo, ma è 
importante comunque non scoraggiarsi e rimboccarsi le 
maniche per fare tutto ciò che è in nostro potere. Vor-
remmo utilizzare questo piccolo spazio per dirvi che tut-
te le scelte che sono state fatte e che faremo mirano alla 
definizione di ciò che vogliamo essere nel futuro, senza 
dimenticarci ciò che siamo stati.  
 Crediamo che ognuno di noi abbia un’idea e 
un’immagine della Comunità che sono il frutto del pro-
prio vissuto, fatto di persone, relazioni e storia, ma que-
sta immagine oggi deve essere calata in un contesto so-
ciale che evolve continuamente e velocemente. Difficile 
ancora dire se l’evoluzione sia positiva o negativa, ma 
sicuramente sta avvenendo e noi stiamo facendo un 
grande sforzo per non essere travolti e rimanere agenti 
attivi e propositivi.  
 Quello che intendo dire è che non possiamo far altro  
che accettare alcune decisioni, pur non condividendole e 
dovendo digerirle a fatica. D’altra parte siamo consci del 
fatto che dove possiamo agire con fermezza e trasparen-
za, lo facciamo senza alcun timore. La dimostrazione di 
questo la possiamo vedere tutti i giorni nella passione e 
nella professionalità che vengono messe nei nostri servi-
zi, attività e progetti.  
 A volte le crisi sono difficili e impegnative, ma inter-
pretate nel modo giusto possono diventare fonte di gran-
de cambiamento. È lo spirito di condivisione, la voglia di 
lottare e la speranza di tutti noi, attori in questa comu-
nità, l’elemento decisivo per la rinascita e la realizzazio-
ne della nostra nuova mission.  
 
A tutti voi Buon Natale! 
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