VERSO IL 2021
CON CORAGGIO,
FIDUCIA
E SENSO DI COMUNITÀ
È l’augurio del sindaco Bruno Arrigoni,
al termine di un anno carico di incertezze e sofferenza
Care concittadine e cari concittadini,
Nessuno di noi 12 mesi fa si sarebbe immaginato di vivere un anno come questo
2020. Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale, ci siamo ritrovati in
una situazione di crisi che ha coinvolto tutta la popolazione, in ogni angolo del pianeta.
Una crisi di salute, di libertà, di socialità, di economia. Un doveroso pensiero va a tutti
coloro che ne sono rimasti vittime e alle loro famiglie, che talvolta non hanno potuto
da loro accomiatarsi come avrebbero desiderato.
Un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori e i volontari che hanno contribuito
e ancora contribuiscono ad aiutare in svariati modi le fasce più fragili della nostra
società; un sentito grazie inoltre a tutta la cittadinanza, per aver seguito le ricorrenti disposizioni emanate dalle Autorità e per la solidarietà dimostrata soprattutto nel
periodo di chiusura totale nei confronti di coloro che si sono ritrovati in situazioni di
necessità.
Abbiamo di nuovo percepito la presenza dei vicini, magari anziani, e abbiamo di nuovo
riscoperto la forza magnetica di un saluto e la carica di un sorriso. Ricordo con affetto
i nostri anziani per lunghe settimane forzatamente isolati negli Istituti sociali – pur se
amorevolmente assistiti – impossibilitati a ricevere visite dai propri cari.
Questa pandemia ci porta a riflettere su alcuni valori fondamentali, dati per scontati,
quali per esempio la libertà di movimento e i contatti sociali.
In favore della nostra sicurezza contro un nemico invisibile, abbiamo infatti vissuto una
situazione in cui non ci è più stato possibile assistere semplicemente a un avvenimento sportivo o culturale, o passeggiare tra le bancarelle di un mercato.
Ora, le disposizioni vigenti non ci permettono nemmeno di organizzare i tradizionali
incontri, quali lo scambio degli auguri ad inizio gennaio al Cinema Teatro fra la popolazione e le Autorità civili. Con queste righe tuttavia vogliamo manifestarvi la nostra
immutata vicinanza, pur con modalità diverse.
Le illuminazioni natalizie nei diversi quartieri della nostra cittadina attestano un segno
di speranza e di vita, infondendoci un po’ di ottimismo in vista del superamento di
questa situazione. Accanto alle Istituzioni, ogni concittadino riveste un ruolo attivo nel
recupero della normalità, che auguro a ciascuno di ritrovare in sé e accanto a sé.
Bruno Arrigoni, sindaco
con
Roberta Pantani Tettamanti, Sonia Colombo-Regazzoni, Davide Dosi, Davide Lurati
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