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“Nella speranza che tutto ciò che stiamo patendo oggi 

ci conduca “a riveder le stelle” con occhi nuovi”. 

 

 

Care minturnesi e cari minturnesi,  

ecco che finalmente siamo giunti al termine di questo anno terribile, e con esso va via anche il 

primo ventennio del nuovo secolo. 

Siamo anche al termine del nostro mandato amministrativo. Sembra ieri ma oggi è già domani! 

Anche in tempi normali, questo sarebbe stato, comunque, tempo di analisi e di verifiche per capire  

come e dove stiamo andando. Un’occasione per guardare il futuro, per prometterci di raggiungere 

con fiducia nuovi traguardi insieme.  

Termina, così, il 2020 ma, nonostante le difficoltà imposte dalla pandemia, sono orgoglioso del 

lavoro svolto dall’amministrazione comunale di Minturno, come sempre solida e coordinata, che è 

riuscita a dare ulteriori impulsi significativi alla Città. 

In questi quattro anni abbiamo fatto un passo alla volta, insieme, ed i risultati, grandi e piccoli, sono 

davanti ai nostri occhi. Tanto c’è ancora da fare. Questa legislatura è stata caratterizzata da un 

sentimento generale di rinnovamento in tutti i settori, tante idee, tanti progetti realizzati e tanti altri 

che sono in corso d’opera. Siamo, altresì, consapevoli delle criticità ancora presenti, e siamo qui, 

sempre pronti, con la stessa passione, per portare avanti l’opera di cambiamento della Città. 

Nel 2020 il Consiglio Comunale, che orgogliosamente presiedo, ha svolto un’attività efficiente, 

grazie alla partecipazione e l’apporto di tutti i Consiglieri. Minoranza e maggioranza hanno operato 

con il giusto equilibrio, sempre uniti di fronte alle emergenze e alle opportunità di crescita per la 

Città, in primis di fronte al Covid-19. 

In questo periodo storico e pieno di incertezze che ci sta mettendo a dura prova, abbiamo la 

necessità di riscoprirci veramente fratelli, gli uni degli altri. 

La pandemia ci ha messo davanti agli occhi le disparità tra gli esseri umani, non solo tra paesi e 

popoli ma anche tra cittadini. Non è vero che siamo tutti sulla stessa barca, stiamo affrontando la 

stessa tempesta ma non nelle stesse condizioni, qualcuno è meglio attrezzato di altri. Inutile 

nasconderlo. 



 

 

Allora è responsabilità della Politica fare scelte giuste. È compito del sistema pubblico garantire 

pari dignità, ad esempio, nell’accesso e nel risultato della cure, pari dignità al sostentamento proprio 

e della famiglia, pari dignità ad un alloggio confortevole, pari dignità all’accesso e fruizione dei 

beni essenziali, parità di trattamento per l’accesso alle varie forme di aiuto.  

Tutto quello che sta accadendo non può renderci indifferenti. Oltre a tutto ciò che sono tenute a fare 

le Istituzioni, c’è la responsabilità individuale di ciascuno di Noi, nell’aver cura di se e degli altri, la 

responsabilità di avere attenzione e rispetto per tutto quanto ci circonda.  

Nella speranza che tutto ciò che stiamo patendo oggi ci conduca “a riveder le stelle” con occhi 

nuovi, capaci di progettare migliori modelli di società per i nostri anziani, per il mondo del lavoro, 

per i giovani, per un futuro dove le nuove generazioni possano esprimere le loro capacità, per 

rinnovare uguaglianza nei diritti, per costruire giustizia e pace, per un sistema di vita migliore che 

rimetta al centro l’essere umano e le sue libertà.  

Lo dobbiamo alle migliaia di vittime di questa pandemia, lo dobbiamo ai nostri anziani, e lo 

dobbiamo ai nostri figli.  

Da parte mia e del Consiglio Comunale di Minturno, Auguri sinceri di Buon Natale e di Anno 

Nuovo a tutti. 

 

 Il Presidente del Consiglio Comunale 

                        Dott. Giuseppe Tomao 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 


