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DISCORSO DEL SINDACO PIERLUIGI BIANCHINI 
1 MAGGIO 2020 

FESTA DEI LAVORATORI 
 

“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” 
 
L’Articolo 1 della nostra Costituzione traccia la rotta della nostra società in 
modo molto chiaro. Una rotta che in questi giorni è al centro delle nostre 
commemorazioni. Meno di una settimana fa, ricordando il 25 Aprile, 
abbiamo reso omaggio alle donne e agli uomini che, con il loro sacrificio, 
hanno contribuito alla liberazione della nostra Patria. 
 
Oggi celebriamo il lavoro. Fra un mese onoreremo la nostra Repubblica.  
 
Il non poterle celebrare con la dovuta partecipazione e coinvolgimento dei 
nostri concittadini, non ci esime dal ricordare i nostri valori e i nostri 
obbiettivi.  
Tra questi il lavoro che diventa non solo fonte di sostentamento ma ancor 
più fonte di realizzazione. Il lavoro e la possibilità di un impiego, sono 
diventate priorità che alimentano speranza e passione, indispensabili per 
superare momenti come quelli attuali fatti di preoccupazioni e drammi 
personali. 
 
Oggi la Ricorrenza del 1 Maggio la ricordiamo in modo inusuale così come 
è inusuale il tempo che stiamo vivendo. La celebriamo qui, presso il nostro 
Pio Ricovero, una struttura che ospita per lo più quella generazione vera 
artefice della nostra Repubblica, quelli che hanno materialmente costruito 
l’Italia. Quelli che mettendosi alle spalle il passato e sacrificando il loro 
presente ci hanno garantito il nostro futuro. 
Gente straordinariamente normale, piena di pregi e difetti, come tutti noi, 
ma che hanno saputo fare fino in fondo il proprio dovere, esattamente come 
tutte quelle donne e quegli uomini, medici, infermieri, inservienti, personale 
delle R.S.A. ai quali ci affidiamo per le cure date i nostri cari.  
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Mi sia concesso, in questo momento, di ringraziare personalmente ed a 
nome di tutta l’Amministrazione Comunale il neo Presidente, il nuovo 
Consiglio di Amministrazione, i responsabili sanitari ed amministrativi, 
tutto il personale del nostro Pio Ricovero, per come hanno saputo gestire 
una fase delicata difficilissima e alquanto improvvisa ed impensabile fino a 
pochi mesi fa. 
 
Si discuteva della riforma del terzo settore, del tema delle strutture extra 
ospedaliere per le quali oggi c’è una sempre maggiore esigenza, si auspicava 
e si auspica un ripensamento e una revisione per un adeguamento 
progressivo non solo degli standard di cura, ma anche dei percorsi di presa 
in carico dell’ospite. 
Tutto questo è stato come sospeso, quasi non contasse più, perché la 
tempesta che ci ha visti naufraghi più di altri Vi ha costretto a combattere 
un nemico sconosciuto e micidiale.  
Lo avete fatto a “mani nude” con quello che c’era a disposizione.  
 
I numeri, l’attualità ci dicono che nonostante le difficoltà dei primi momenti, 
la vostra professionalità, la vostra volontà, non hanno permesso a questo 
nostro nemico infido ed invisibile di aggiungere dolore e disperazione così 
come purtroppo si è verificato in altre realtà. 
 
GLI OPERATORI DELLE R.S.A. IL PERSONALE MEDICO SONO 
DIVENTATI DI FATTO I PRIMI “VACCINI CONTRO IL CORONA 
VIRUS” 
 
Ecco quindi che nel nostro Pio Ricovero, realtà sempre più radicata nel 
territorio con un forte senso di appartenenza della comunità, gli operatori 
hanno dato qualcosa in più, con parole calde, con relazioni che non 
consentano agli ospiti di sentirsi abbandonati, di mantenere ai loro occhi una 
parvenza di normalità anche in una situazione straordinaria. 
Dopo la dovuta chiusura delle visite parentali, avere organizzato attraverso 
le video-chiamate il contatto con i propri cari è stato un gesto che solo 
l’emozione trasmessa dagli occhi dei nonni ne ha fatto capire l’importanza. 
 
In questi momenti quando qualcuno ci lascia, l’ultimo sguardo, l’ultima 
carezza vien data da chi in quel momento gli sta vicino, lo ha assistito.  



Credo che per un familiare sia confortante sapere che il proprio congiunto 
nel momento della dipartita abbia ricevuto una carezza, un inchino. 
Questa sensibilità, questa vicinanza è fondamentale, un semplice sguardo 
che va oltre gli occhialini, un sorriso che va oltre la mascherina, un tocco 
che va oltre il lattice dei guanti. Per ciascuna persona credente o non 
credente credo sia questo il tempo per capire il valore della fratellanza. 
Questo e molto altro è stato fatto nel nostro Pio Ricovero. Un lavoro fatto 
in maggioranza da donne, che sanno dare anche nei momenti più difficili il 
meglio di sé stesse con passione, caparbietà e professionalità. A loro un 
riconoscimento dovuto e particolarmente sentito. 
 
Commemorare quindi oggi il 1 Maggio vuol manifestare sì l’importanza del 
lavoro ma al tempo stesso riconoscere chi più di altri ha valorizzato il senso 
di responsabilità e impegno in questo preciso momento. 
I nostri avamposti sono diventati gli ambulatori, le case di cura. 
  
Un riconoscimento particolare ai dottori, agli infermieri, agli assistenti, ai 
farmacisti, agli addetti della Protezione Civile, alle forze dell’ordine, ai 
sacerdoti, ai pubblici amministratori e a tutte le operaie gli operai e gli 
imprenditori che ogni giorno ci consentono di andare avanti. 
 
Concludo con un auspicio, l’esperienza di questa pandemia ci porti a 
raccogliere le nostre esperienze, le nostre capacità, e anziché contrapporle 
le une alle altre usiamole per ricostruire relazioni, legami, percorsi e non 
muri.  
 
Buon 1 Maggio a tutti, un abbraccio di speranza.   
 
 

                                                                 Il Sindaco 
 Pierluigi Bianchini  

 


