INSIEME
Carissime Concittadine,
carissimi Concittadini,
“INSIEME”, un avverbio e sostantivo maschile che
mai, come ad oggi, ha riecheggiato così tanto e
per così tanto tempo nelle nostre vite come negli
ultimi due anni. Tutti conoscevamo il suo significato di compagnia, convivenza e compattezza nel
“vivere insieme sotto lo stesso tetto”, gestivamo
la sua simultaneità spontanea del “ridere e piangere insieme” e ci stupivamo di questa impossibile
equazione che avveniva contemporaneamente.
Infine, eravamo abituati a valutare con “un giudizio d’insieme” la nostra quotidianità. Oggi ha
assunto un valore intrinseco di obblighi e doveri.
Le responsabilità che racchiude in sé sono importanti e tutti, insieme, possiamo farcela, ma solo
se uniti. Purtroppo, non ce l’abbiamo ancora fatta,
ma insieme stiamo percorrendo la strada giusta
perché solo insieme potremo superarla. La pandemia ha inferto tanta sofferenza e tante limitazioni
e purtroppo il suo duro colpo si ripercuote ancora
oggi su tutta la comunità internazionale, nazionale, cantonale e anche in quella di Morbio Inferiore. “Essa”, la pandemia, ci ha insegnato però a
mantenere vivo il significato di unione, altruismo,
amore e comunità. Abbiamo tutti bisogno di tornare alla normalità e di vivere appieno. Ognuno di
noi ha bisogno di vedere realizzati i propri sogni e
desideri e quel momento arriverà: vogliamo e siamo
fiduciosi! Avremmo voluto che fosse già oggi,
ma nostro malgrado, i tempi non sono ancora i
migliori per incontrarci tutti insieme. Era tutto
pronto. Aspettavamo solo il momento più opportuno per comunicarvelo ufficialmente e qualche
indiscrezione era già trapelata, ma abbiamo
dovuto fare “dietro front”. Avevamo stabilito la data,
domenica 16 gennaio 2022 ed il luogo, la palestra
delle scuole comunali, per incontrare i diciottenni,
assegnare i meriti artistici, culturali e sportivi
insieme a voi tutti, cittadini di Morbio Inferiore, ma

purtroppo, con grande rammarico, ci troviamo a
dover posticipare a data da convenire il tradizionale incontro di inizio anno con la popolazione.
La scelta ponderata è frutto di un costante
monitoraggio, riflessione, senso di responsabilità
per salvaguardare la sicurezza di ognuno di noi.
La campagna vaccinale procede e fortunatamente
le adesioni aumentano dandoci modo di sperare
davvero che il nostro incontro possa essere
posticipato solo di qualche mese. Uniamo ancora
insieme gli sforzi e gli obblighi richiesti al fine di
contenere i contagi. Non è il tempo per dividerci
o di pensare ognuno per proprio conto, ma è il
momento ancora di unirci come comunità per
affrontare insieme i disagi e le difficoltà che il
momento ci impone. Siamo stati fieri di voi,
lo siamo ancora e vi siamo altrettanto grati.
La cittadinanza di Morbio Inferiore TUTTA ha dimostrato di esserci e di avere a cuore il Paese come la
sua stessa comunità, prodigandosi giornalmente
per il benessere altrui con disponibilità e sensibilità. Il Municipio, dal canto suo, ha effettuato
molteplici azioni di solidarietà e culturali, ha attuato
misure economiche e politiche importanti, ha
promosso la vicinanza ai più piccoli e ai più
deboli, potenziato servizi appoggiando anche
diverse campagne di sensibilizzazione e sicurezza
e continuerà a farlo.
GRAZIE!
Senza troppa retorica vogliamo dirvi GRAZIE!
La comunità di Morbio Inferiore, insieme, ha dimostrato anche quest’anno una grande forza d’animo.
In attesa di potervi incontrare auguriamo a tutti
voi buon Natale.
Prepariamoci insieme al Nuovo Anno continuando
a guardare avanti con fiducia, coraggio ed impegno.
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