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Cari concittadini, 

a quarant’anni dal sisma del 23 novembre è doveroso commemorare l’evento con una breve 

riflessione che rivolgo alla mia comunità. 

Le grandi difficoltà che stiamo vivendo in questi mesi, non devono offuscare il nostro comune 

obiettivo; non ci devono impedire di affermare, con ancor più forza, che solo ripartendo dalla 

propria terra, dalle piccole comunità, è possibile ricreare, in modo naturale, quei valori che 

facilitino la promozione di una solida identità collettiva, in contrapposizione a quella 

individualistica, oramai decaduta. 

Ribadisco ciò sempre con maggiore convinzione anche a seguito di un mio “personalissimo” 

ricordo del sisma ’80.  

Oltre alla drammaticità degli attimi immediatamente successivi al disastro, rivive fulgido nella 

mia mente una bellissima sensazione, vissuta nei giorni seguenti al sisma.  

Mi trovavo all’interno di una tenda e pur stando in quell’ambiente con persone totalmente 

sconosciute, mi sentivo bene e mi sentivo al sicuro, come se fossi “a casa”; questo perchè dal 

terremoto era scaturito un profondissimo impulso di unione e coesione sociale nel paesino ed 

in tutto il territorio altirpino che ci permise, allora, di risollevarci.   

Oggi, invece, il grande male e limite culturale e politico di noi irpini, di qualsiasi estrazione 

sociale o professionale, è l’eccessiva propensione alla frammentazione ed alla litigiosa 

diffidenza che ci conduce, in maniera inesorabile, ad un crescente indebolimento di un intero 

territorio, a tutti i livelli di rappresentanza.  

Dovremmo vivere, pertanto, questo 23 novembre in silenzio, non solo per il rinvio di tutte le 

manifestazioni previste, ma anche e soprattutto per provare a riprendere quello stesso spirito 

di comunità e di coesione sociale che ci consentì di riprenderci.  

Sono convinto che questo avverrà e sono fiducioso di un futuro qui e non altrove.  

Sant’Andrea di Conza, lì 21.11.2020 

                     IL SINDACO 

                  Avv. Gerardo D’Angola 

 


