
Cari cittadini e graditi ospiti,
quest’anno ho avvertito ancora di più la difficoltà di trovare parole adatte per esprimere il mio pensiero.
Alla fine del 2020 speravamo, con l’annuncio della scoperta di un vaccino, di poter dimenticare la pandemia, o per lo meno di
allontanare le ansie che il virus ci aveva procurato, mettendo a dura prova le nostre esistenze.

È passato ormai un altro anno ma purtroppo l’emergenza non è finita. Non siamo ancora riusciti a riappropriarci appieno delle
nostre vite, anzi i contagi, così come le morti, sono di nuovo in crescita, anche a causa della mancanza di responsabilità di alcuni che
negano l’evidenza, rifiutano il vaccino e assumono comportamenti inaccettabili in una società dove il rispetto del diritto altrui è un
obbligo sacrosanto. La mia libertà termina dove inizia quella dell’altro.

La scienza ci ha offerto un’arma forte, il cui uso deve prevalere su ignoranza e pregiudizi: vaccinarsi è quindi una scelta
di responsabilità e un dovere. 

Gandellino ha pagato un prezzo molto alto lo scorso anno, abbiamo perso parte della nostra storia e la pandemia ci ha penalizzato,
soprattutto i ragazzi che si sono visti ridurre le possibilità di rapporti interpersonali e di una normale vita scolastica.

Nonostante ciò, la forza di lottare ha prevalso, abbiamo avuto ottimi risultati dai nostri studenti, moltissimi volontari hanno
partecipato attivamente ed effettuato interventi sul territorio, la qualità dei servizi è incrementata.
Complessivamente il nostro paese è migliorato.

Per questo voglio ringraziare tutti per i sacrifici fatti in questi mesi, per l’impegno e la forza dimostrati.

A tal proposito vorrei fare un appello: usiamo i servizi che abbiamo (scuole, medici, farmacia, poste, banca, negozi,
attività commerciali ed artigianali), solo in questo modo continueremo ad avere un paese vivo e dimostreremo a noi stessi che i sacrifici
fatti in questi mesi e le tante difficoltà superate non sono stati inutili.

Mi sia concesso, infine, un consiglio: manteniamo tutte le precauzioni, fintanto che la campagna vaccinale avrà sconfitto la pandemia.
Ognuno di noi faccia la sua parte e il nuovo anno proseguirà nel modo migliore.

Mi piace sempre concludere queste poche righe con la frase di Cesare Pavese:
“...un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente,
nelle piante e nel terreno c’è qualcosa di tuo e che quando non ci sei resta ad aspettarti...”

Buon 2022!!!
Il Sindaco

Gli amministratori ed i dipendenti comunali
L’associazione Turismo Gandellino
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