Busnago, 29 dicembre 2020

Gentilissimi Busnaghesi,
siamo ormai prossimi alla conclusione di questo 2020, un anno che per diversi aspetti possiamo
definire orribile: molti di noi hanno dovuto affrontare direttamente o indirettamente l’emergenza
causata dal CoVid-19, tanti hanno sofferto per il timore di perdere i propri cari o patito per la dipartita
di una persona cara, e purtroppo (anche se il numero, inferiore a 20, potrebbe sembrare "piccolo")
troppi di noi hanno perso la battaglia contro il virus.
Tutti noi abbiamo doverosamente e responsabilmente limitato le nostre usuali libertà per conseguire
un obiettivo auspicato e necessario: ritornare il prima possibile alla Vita, ossia ad un mondo fatto di
socialità, di relazioni, di collettività, di condivisione, tutti elementi che costituiscono aspetti
irrinunciabili del nostro mondo, così come l’abbiamo sempre vissuto.
Alla luce di tutto questo, è possibile che qualcuno avverta ancor più forte il desiderio di scacciare
questo doloroso e faticoso 2020, in attesa di un auspicabilmente migliore 2021, celebrandone l’arrivo,
la notte di Capodanno, con i tradizionali fuochi pirotecnici.
Come per gli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno non ricorrere
all’imposizione di divieti, ma appellarsi all’alto senso di responsabilità e alla moderazione che avete
più volte avuto modo di dimostrare, anche in questi mesi così drammatici.
In particolare per questo Capodanno Vi invito quindi a una ancora maggiore sobrietà e ponderatezza,
e a prestare molta attenzione per non causare situazioni di pericolo per Voi e per gli altri, evitando di
utilizzare materiali pirotecnici artigianali non omologati e privi di ogni elemento di sicurezza che
potrebbero causare danni tali da richiedere un intervento sanitario: quest’anno, più che mai, no!
Per rispetto di noi stessi, dei nostri familiari e di tutta la Cittadinanza e per rispetto degli operatori
sanitari che vivono quotidianamente non solo l'emergenza del coronavirus ma anche quella di tutte le
altre malattie e situazioni di necessità che richiedono un intervento medico.
Nell’invitarVi al rispetto del “coprifuoco”, che nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio vigerà in
via eccezionale dalle ore 22 alle ore 7, colgo l’occasione per porgerVi nuovamente i migliori auguri di
Buon Anno Nuovo da parte mia e dell’Amministrazione Comunale.

Il Sindaco
(Marco Corti)

