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Lettera agli ostianesi 
 

Cari concittadini, 

 

esattamente un anno fa, in questo periodo, eravamo alle prese con l’organizzazione della Fiera di San Gaudenzio, la 500ª 
edizione. Rappresentava la prima della nostra amministrazione e ricordiamo perfettamente l’emozione e la responsabilità 
che provavamo in quei giorni… e di certo non avremmo mai immaginato che da lì a pochi mesi l’Italia, ma allo stesso modo il 
mondo intero, sarebbe stata colpita da un virus sconosciuto che avrebbe messo in ginocchio intere comunità. 

 

A distanza di mesi dall’inizio dell’epidemia, dopo aver visto un breve periodo piuttosto tranquillo, la situazione in Europa è 
oggi seria e non può essere sottovalutata. I numeri del contagio stanno salendo costantemente nelle ultime settimane. 
Nonostante il giudizio positivo dato dal centro europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie, che ha recentemente 
collocato l’Italia tra i paesi a basso rischio, dobbiamo tenere i piedi ben saldi al terreno della dura realtà e continuare ad 
investire sulla prudenza. 

È ancora tosta ed i mesi a venire non saranno facili e serve già da oggi l’impegno di tutti. 

 

Non siamo nella condizione di poter rischiare nulla e la nostra fiera, indubbiamente tra le più sentite ed importanti del 
territorio, porterebbe un grande afflusso di persone anche dai paesi limitrofi e non sarebbe possibile garantire il 
distanziamento fisico, così come sarebbe impossibile vigilare sul rispetto di tutte le altre norme di comportamento previste 
dalle ordinanze regionali e dall’ultimo dpcm entrato in vigore; norme che sono state inasprite e stato di emergenza prorogato 
fino al 31 gennaio. 

 

In un contesto del genere, organizzare e gestire la nostra fiera sarebbe come sparare con un mortaio di terracotta: del tutto 
utopistico; rappresenterebbe una situazione troppo rischiosa e vi sarebbero tutte le condizioni ideali per l’accensione di 
nuovi focolai e l’attivazione di catene di diffusione del virus. 

 

Ci sarebbe piaciuto dare motivo di svago e di fiducia nel futuro ma, come già ricordato, i mesi a venire saranno complicati ed 
il nostro senso di responsabilità ci impone di agire con serietà, sia per la salute di tutti noi sia per la nostra già fragile 
economia. 

 

Nuovi focolai, infatti, potrebbero produrre nuovi blocchi alle attività e nuove restrizioni delle libertà personali, sulla falsa riga 
del confinamento e della serrata già subiti tra marzo ed aprile, che metterebbero in grande difficoltà le famiglie già 
duramente colpite nei mesi scorsi e che non meritano di subire ancora trattamenti simili. La sofferenza, il senso di 
smarrimento e sfiducia di quei giorni non lo abbiamo dimenticato e non lo dimenticheremo mai. 

 

Per tutti questi motivi, la fiera di San Gaudenzio 2020 sarà svolta seguendo una traccia molto diversa; pianificheremo solo 
qualche evento gestibile e gradevole, di cui vi daremo presto notizia, con un afflusso di persone predeterminato ricalcando 
gli eventi consumati in Castello durante l’estate, i quali si sono rivelati essere amministrabili semplicemente, di certo nulla a 
che vedere con il serpentone di gente tipico della fiera classica, che lento si snoda tra le vie principali di Ostiano, giostre, 
bancarelle ed attrazioni varie. 

 

Per noi la fiera rimane la grande festa identitaria e del ritorno cui tutti noi teniamo particolarmente e non vediamo l’ora di 
poterla riorganizzare sullo schema classico, con le strade piene di persone a condividere questo bellissimo momento di 
convivialità. 

 

“Il futuro influenza il presente tanto quanto il passato.” 

 

L’Amministrazione Comunale 
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