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Cari cittadini e graditi ospiti,
un nuovo anno è alle porte e ciò ci spinge a meditare sul tempo trascorso,
a ripensare al nostro operato e a riflettere se siamo stati spettatori o protagonisti della storia che stiamo vivendo.
Sicuramente, rispetto ai due anni precedenti, la situazione è migliorata.
Abbiamo ripreso ad essere immersi in realtà ed esperienze consuete.
Si sono riaperte le scuole, gli ospedali, i centri di accoglienza degli anziani, abbiamo ripreso a viaggiare e a riappropriarci della nostra vita,
anche se purtroppo il passato condiziona il nostro vivere attuale, aggravando vecchie disuguaglianze e generandone di nuove.
Tutto ciò ha contribuito però a renderci consapevoli di quanto siamo legati gli uni agli altri, e di come la solidarietà
sia la base necessaria della convivenza e della società.
Anche nel nostro paese ho colto un aumento della disponibilità verso gli altri e il manifestarsi di una maggiore umanità,
indipendentemente dall’origine e dalla cultura di ognuno (penso per esempio alla disponibilità nei confronti dei profughi ucraini).
Ho colto il desiderio di un paese che vuole essere forte nella storia, di un paese che vuole andare avanti, di un paese che con serietà
e collaborazione vuole trasmettere responsabilmente fiducia nel futuro ai suoi giovani.
Noi amministratori, insieme con i dipendenti comunali, abbiamo cercato di fare la nostra parte:
non so se ci siamo riusciti pienamente ma certamente ci siamo impegnati, secondo le nostre capacità, a svolgere al meglio
il nostro compito e anche il prossimo anno continueremo a lavorare con un unico obiettivo, quello di rendere migliore Gandellino.

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 2023!!!
Il Sindaco

Gli amministratori ed i dipendenti comunali
L’associazione Turismo Gandellino

Fotografie aeree scattate con drone da Marco Olivari

Realizzazione grafica di Federico Cedroni
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