
 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
  
Carissime cittadine e cittadini, 

anche quest’anno è giunto il momento del tradizionale scambio di auguri per un sereno Natale e per 
un felice anno nuovo, ma di tradizionale, in questi ultimi due anni, è rimasto ben poco nella nostra 
quotidianità.  
La pandemia ancora in corso ha cambiato molto le nostre abitudini e il nostro stile di vita e, a distanza di 
ormai un paio d’anni, non potendo prevedere la data di un possibile ritorno alla normalità vi invito a non 
soffermarvi sulla cronaca e sui numeri ma ripercorrere quello che di buono è stato fatto comunque nella 
nostra comunità.  
A inizio anno è stato inaugurato il primo parco inclusivo del nostro comune: una piccola ma preziosa 
opportunità per dare la possibilità a tutti i bambini di essere accolti in un luogo dove il gioco diventa una 
possibilità per tutti, un parco che diventa momento di accoglienza. 
In collaborazione con la Parrocchia, la Polisportiva e il Gruppo Comunale di Protezione Civile è stata 
effettuata una raccolta di beni di prima necessità e la loro consegna per far fronte all’emergenza terremoto 
in Croazia. 
Sono state inaugurate le nuove casette dell’acqua a Provezze, a Fantecolo e a Provaglio: rappresentano un 
modo concreto per poter dare il nostro contributo come comunità, alla riduzione dei rifiuti e alla tutela 
dell’ambiente.  
Durante quest’anno hanno preso il via parecchi progetti: 
“La Bussola’: orientiamoci nel mercato del lavoro” nato per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei 
giovani e dei disoccupati. 
“PRO”, un progetto a 360 gradi per preadolescenti, genitori e comunità condiviso e realizzato in 
collaborazione con le scuole, la Parrocchia, l’Oratorio e le Associazioni del territorio. Progetto rivolto ai 
ragazzi ma che vuol essere di aiuto ai genitori e ai cittadini affinchè possano diventare comunità educante ed 
accogliente. 
“Secondo voi, parola al cittadino” che è un’indagine conoscitiva dei nuovi scenari sociali ed economici del 
nostro comune. Facendo tesoro delle informazioni raccolte riusciremo, insieme, ad attuare iniziative atte a 
migliorare la nostra comunità. 
Ad ottobre, tra mille vincoli e mille difficoltà, si è allestita la festa della Madonna di Ottobre. 
A novembre, infine, è partito grazie a d un gruppo di volontari un Cineforum per far rivivere, dopo mesi di 
chiusura, il Cinema Teatro Pax, con la rinnovata voglia di rappresentare un luogo importante di incontro e 
socialità. 
Mi fermo qui. Il mio obiettivo non è quello di presentarvi l’elenco delle attività svolte, ma dimostrarvi che 
la nostra comunità È VIVA. Quanto viva e quanto accogliente dipende da ciascuno di noi, dalla nostra 
disponibilità ad accettare questa sfida che non può essere giocata in solitudine ma che ci vede chiamati a 
costruire relazioni. 
Il Presidente della Repubblica Mattarella riesce a riassumere questo concetto in poche righe:  
Sentirsi “comunità” significa condividere valori, prospettive, diritti e doveri. Significa “pensarsi” dentro un futuro comune, da 
costruire insieme. Significa responsabilità, perché ciascuno di noi è, in misura più o meno grande, protagonista del futuro del 
nostro Paese. Vuol dire anche essere rispettosi gli uni degli altri. Vuol dire essere consapevoli degli elementi che ci uniscono e nel 
battersi, come è giusto, per le proprie idee rifiutare l’astio, l’insulto, l’intolleranza, che creano ostilità e timore. 
 

Il difficile periodo che stiamo vivendo può essere un’occasione di cambiamento per noi e per la nostra 
comunità: dipende da noi. Se saremo in grado di dare concretezza a quanto viene proposto e se sapremo 
leggere i segni di speranza e le opportunità che questa pandemia ha evidenziato, riusciremo davvero a 
‘Costruire il Paese di domani’. 
 

Auguro a voi e a tutte le persone che vi stanno a cuore un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo. 
  

Provaglio d’Iseo, lì 25 dicembre 2021 
Il Sindaco 

   Vincenzo Simonini 
                                            


