Casnigo, lì 11 aprile 2020

Cari concittadini,
ci troviamo ormai alla vigilia di una Festività che mai avremmo immaginato di dover vivere
con un simile stato d’animo e con un fardello così pesante da sopportare per il cuore della
nostra intera Comunità.
È difficile, in queste ore tremende, esprimere pensieri e trovare parole che rifuggano in
maniera sincera il gusto della mera retorica e di un arido presenzialismo che mai ho ritenuto
di dover abitare.
La responsabilità che mi è stata affidata, tuttavia, mi impone l’obbligo di provare a
condividere con tutti voi e con le vostre famiglie un messaggio di affettuosa vicinanza e di
fiducioso augurio, nell’attesa che la normalità che ci appartiene torni presto ad essere vissuta.
La prova che la Comunità casnighese ha dovuto sinora affrontare ha gli stessi contorni di
quella tragedia che tutta la realtà bergamasca ha conosciuto, ed i 44 deceduti che dall’inizio
del 2020 abbiamo pianto ne sono dolorosa e drammatica testimonianza, che certo non può
essere confinata ad aggiornamenti statistici irriguardosi della dignità e della compostezza con
cui le famiglie coinvolte hanno vissuto il proprio lutto, divenuto lutto di tutti quanti noi.
Eppure, anche nel momento più buio contrassegnato dalla scomparsa di alcuni dei nostri
affetti più cari, la silenziosa ed operosa generosità insieme con la spontaneità e lo spirito
solidale che da sempre contraddistinguono Casnigo e i casnighesi si sono mostrati in tutta la
loro forza travolgente, rendendo possibili iniziative di cui tutti abbiamo beneficiato, e che sono
certo potranno ripetersi nelle settimane a venire.
Abbiamo tutti scoperto di poter dare tanto, anche quando le preoccupazioni e l’angoscia
sembrano sopraffarci; sapremo continuare su questa strada.
In tale contesto, l’intero gruppo di Amministrazione comunale, che sono orgoglioso di
rappresentare, si è speso finora senza risparmio di energie – anche quando il coinvolgimento
emotivo avrebbe giustificato un passo indietro – nel fronteggiare le esigenze dettate dalla
criticità del momento che stiamo vivendo, dedicandosi al bene dell’intera Comunità attraverso
un agire concreto, anche se spesso non rumoroso.
Siamo certi che molte cose si sarebbero potute fare meglio, o diversamente, ed accolgo in tal
senso la legittimità di ogni critica, nella ferma convinzione che anche questo sia necessario per
potersi migliorare.
Ciò che non mancherà mai, in ogni caso, sarà l’intenzione di stare a fianco di ciascuno di voi,
affinché il mio e il vostro impegno siano alla fine valsi a qualcosa.
Augurandovi che il messaggio di speranza e rinascita Pasquale possano accompagnarvi anche
in questi giorni,
Il Sindaco,
Enzo Poli

