Ente Regionale Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi
21.03.2020 - Testo del videomessaggio del Direttore Lucio DE FILIPPIS:
Cari colleghi, stiamo vivendo giornate davvero difficili e rischiose per la salute
e per la tenuta sociale ed economica delle nostre comunità.
Una emergenza sanitaria che sta richiedendo sia dal Governo centrale che
regionale continui provvedimenti normativi, i quali tra le altre cose, hanno
previsto in via ordinaria anche lo smart working che, limitando gli spostamenti
dei lavoratori, evita il rischio di contagio.
Anche noi avevamo, da subito, attivato questa forma di lavoro cosiddetto
“agile”; avevamo programmato, sempre in sintonia con i responsabili delle
Direzioni regionali, anche delle turnazioni per tenere comunque aperta la Sede
centrale, e per garantire solo i servizi essenziali e le attività indifferibili,
intervenendo con nostro personale solo per le emergenze e su chiamata.
Tutte decisioni obbligatorie, visto l’elevato numero di cittadini posti in
quarantena o accertati positivi al Coronavirus: una situazione questa
particolarmente preoccupante, proprio nella città dove ogni giorno tanti di noi
si recano per lavorare.
Città che, con Ordinanza del 19 marzo a firma del Presidente della Regione
Lazio, è stata dichiarata “zona rossa”: e di fatto l’ha blindata vietandone
perfino l’entrata e uscita dal territorio comunale.
Una città dove anche gli uffici pubblici, sono chiusi come ci ha ribadito ieri con
una circolare il Dott. A. Bacci, nel suo ruolo di Direttore regionale.
La situazione, e ormai l’avranno compreso anche quelli che fino a qualche
giorno fa minimizzavano, è davvero complicata.
Quello che viviamo non era mai accaduto, se non in tempi di Guerra: le nostre
abitudini in un lampo sono state sconvolte; così come le certezze che in quanto
tali, ritenevamo inattaccabili.
Ma sono certo che, con responsabilità, pazienza, concentrazione, e con il lavoro
di tutti, riusciremo a superarla.
In questi strani giorni, tra le tante cose che affollano la mia mente, ho
ripensato al giorno del mio insediamento al Parco come Direttore: era il 6
Febbraio, poco più di un mese fa.
Consentitemi una brevissima riflessione personale:
Fin dal quel giorno, ho avuto sempre chiaro che, alle competenze e capacità,
sarebbe stato indispensabile affiancare il senso del dovere; proprio quello che
oggi, a tutti, viene richiesto.
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Così come ho ben chiaro che la direzione di un Ente mai può essere
un’avventura personale, ma al contrario deve essere un cammino ed un lavoro
collettivo fondato sulla forza di una squadra.
E allora fatemi rivolgere un sincero ringraziamento a tutte e tutti voi che ogni
giorno, tra mille difficoltà, con correttezza e professionalità lavorate nel e per il
Parco. E a chi da anni, ricoprendo ruoli apicali, fornisce al Parco dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi, non solo professionalmente, il proprio contributo
d’azione: i dirigenti Luciano Manfredi e Raniero De Filippis, ed il Presidente
Bruno Marucci a cui giunge anche un abbraccio sincero in un momento di
difficoltà.
Allora, anche se distanti fisicamente, continuiamo ad essere uniti e alla fine
andrà tutto bene, anche perché i virus nella storia hanno sempre perso !
Solo così potremo tornare presto, anche nel nostro Parco, a vivere una nuova e
non silenziosa primavera!
Buon lavoro e buona fortuna a tutti noi.
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