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1º AGOSTO 2020
Care concittadine, Cari concittadini,
quest’anno festeggiamo insieme la nascita del nostro Paese in una situazione più che
mai particolare, che ci vede fortemente vicini, con un ineguagliabile senso di solidarietà,
seppur ancora fortemente lontani.
Vicini perché l’attuale emergenza sanitaria ci ha fatto riscoprire valori importanti quali l’aiuto
e l’attenzione reciproca, nonché il senso dell’ascolto anche laddove non ci sono parole; ma
lontani perché ancora non abbiamo la possibilità di abbracciarci senza timori e di condividere in una stretta prossimità alcuni eventi tradizionalmente offerti sul territorio.
Siamo venuti dove siamo soliti il 1° agosto, perché è oggi un luogo più che mai significativo di
quello che stiamo affrontando: dovendo vivere
in maniera più “locale” tanti di noi hanno riscoperto questo spazio, in cui ci sentiamo liberi e
in cui, con la piacevole brezza presente, possiamo anche lasciar andare alcune tensioni e alcuni pensieri.
Noi siamo qui oggi a dimostrazione che ci
siamo, che facciamo il nostro meglio per voi tutti
e per il bene della Comunità, e a dimostrazione
che anche festeggiamenti “diversi” possono comunque avere un valore profondo.
Oggi infatti festeggiamo la nostra Svizzera,
Paese che anche in questi ultimi mesi ha dimostrato quanto può offrirci e quanto può sostenerci e Paese al quale siamo grati anche per
la sicurezza che offre; una sicurezza, personale e collettiva, che vale moltissimo e senza
la quale la nostra vita sarebbe ben più difficile.
A voi tutti, i nostri più sinceri auguri per un giorno di festa diverso, ma lo stesso un giorno
in cui festeggiare il nostro prezioso Paese e il nostro Borgo e in cui porre particolare ascolto
al nostro corpo e a quello dei nostri cari, a tutela della buona salute di tutti!
Il Municipio

