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COMUNICATO STAMPA
Auguri del Sindaco Stefano Cimatti alla cittadinanza
Cari cittadini,
il mese di dicembre ci riserva sempre due momenti particolari e molto attesi: il Natale, la festa
della famiglia, del piacere di ritrovarsi e di stare insieme dimenticando, almeno per un giorno, i
tanti affanni della nostra vita quotidiana, e l’avvio di un anno nuovo, con il carico di attese e
speranze che ogni inizio porta con sé.
Forse in poche altre occasioni, come quest’anno, l’atmosfera natalizia è stata vissuta come la
risposta ad un’aspettativa particolarmente avvertita, quella della speranza in un futuro migliore,
soprattutto per i nostri giovani e per coloro che si trovano in difficoltà.
Sono stati mesi difficili, non solo per una crisi economica ed occupazionale che sta
sottoponendo il nostro territorio ad una forte prova di resistenza, nel settore privato come in
quello pubblico, ma anche per le condizioni meteorologiche particolarmente avverse, che
hanno messo letteralmente in ginocchio una parte del Vicentino.
Credo che proprio dall’esempio di forza, di serietà, di saldezza d’animo e di valori, dalla tenacia
e dalla generosità che ci sono stati dati da quanti, a pochi chilometri da noi, hanno perso tanto,
e in qualche caso tutto, possiamo trarre la migliore testimonianza del nostro Natale.
Per guardare al futuro con speranza c’è bisogno, oggi, dell’apporto e del supporto di tutti, ed
ognuno deve contribuire impegnandosi con le proprie competenze e nel proprio ruolo.
Per qualcuno sarà più impegnativo e denso di responsabilità, per altri meno, ma nessuno si deve
sentire escluso: dall’alunno di prima elementare che inizia il suo percorso nella vita scolastica
fino al nonno vigile che lo aiuta ad attraversare la strada, con tutte le generazioni che stanno in
mezzo, ognuno ha un ruolo e tutti sono fondamentali per comporre una società equilibrata e
ricca di relazioni personali e di solidarietà.
Una comunità come la nostra non è diversa da una famiglia e Natale è la festa di tutti, se tutti lo
vogliamo. Cerchiamo tutti insieme di essere disponibili con chi è in condizioni di difficoltà
pensando sempre che potremmo noi trovarci nella sua situazione.
Se ognuno di noi saprà essere, in questi giorni, luce per gli altri, Bassano brillerà di generosità, di
accoglienza, di altruismo, di speranza.
Buon Natale a tutti.
Il Sindaco
Stefano Cimatti

