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LETTERA DEL SINDACO AI CITTADINI 

 

Carissime/i, il 2020 che sta terminando è stato un anno complicato, difficile, faticoso, per 

molte famiglie anche drammatico. 

La pandemia ha condizionato significativamente le nostre vite e non è ancora terminata. 

Nel momento in cui scrivo sono positivi 96 nostri concittadini, dei quali 5 ricoverati in 

ospedale; sono state ad oggi contagiate 382 persone e 6 purtroppo sono morte. Negli 

ospedali della nostra ULSS 3 sono attualmente ricoverate 371 persone, 44 in terapia 

intensiva. Nell’intero territorio dell’ULSS 3 abbiamo 5.432 persone positive, 7.886 sono le 

persone guarite, 552 quelle decedute. Ho riportato solo alcuni dati significativi del nostro 

Comune e della nostra Azienda sanitaria per dare contezza concreta del contagio e della 

sua dimensione. Continuo quindi e continuerò ancora ad esortare tutti a mantenere alta la 

guardia, utilizzare sempre la mascherina, igienizzare le mani, evitare i contatti se non 

strettamente necessari, per proteggere noi stessi e le altre persone! 

Voglio pubblicamente ancora ringraziare la nostra Protezione Civile che in questi mesi ha 

lavorato al massimo per garantire moltissimi servizi essenziali a tutti noi: ad ogni singolo 

volontario che in questi mesi ha dedicato il suo tempo, la sua professionalità e la sua 

sensibilità va il mio più sentito grazie. 

Come promesso un anno fa siamo riusciti a implementare l’organico, con l’assunzione di 

due nuovi vigili alla Polizia Locale, un tecnico ed un operaio ai Lavori Pubblici, una 

amministrativa ai Servizi Sociali ed una alla Ragioneria; l’obiettivo è quello di completare 

nel 2021 il piano assunzionale e dotare il nostro Comune di tutte le professionalità 

necessarie. 

Nonostante le difficoltà e le enormi risorse impiegate per fronteggiare la pandemia la 

nostra attività amministrativa è riuscita a proseguire ed offrire a tutti i cittadini la qualità 

delle risposte alle loro esigenze da molti anni garantita. 

Quanto vi avevo anticipato nel numero de “Il Gelso” dello scorso Natale ha trovato 

realizzazione: sono state completate le rotatorie a Cazzago, opera che ha portato un 

evidente miglioramento della qualità viabilistica; sono in avvio i lavori di ricostruzione dello 

stadio di Cazzago e quelli di rifacimento della pista ciclabile in via Roma a Pianiga, è stato 

finalmente sottoscritto il contratto per la gestione e riqualificazione della pubblica 

illuminazione in tutto il territorio comunale. Troverete il tutto meglio descritto dal nostro 

assessore ai lavori pubblici nelle pagine dedicate. 

Abbiamo adottato la variante al Piano degli Interventi promessa, seguita con attenzione e 

passione dal nostro assessore all’Urbanistica, nel rispetto delle linee programmatiche di 

sviluppo prevalentemente residenziale del nostro territorio, garantendo una edificazione di 

qualità a bassa densità edilizia ed una risposta alle esigenze abitative di voi cittadini. 
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Grazie all’impegno dell’assessore alla Cultura durante la “finestra estiva” siamo riusciti a 

realizzare qualche manifestazione di qualità, altre le avevamo organizzate ma purtroppo 

con le nuove restrizioni abbiamo dovuto annullarle; la nostra biblioteca, pur con le 

limitazioni dovute ai diversi DPCM, è rimasta un importante punto di riferimento culturale 

per tutti noi. Contiamo di poter al più presto superare questa situazione di emergenza e 

nel 2021 ripartire con rinnovato entusiasmo. 

Fondamentale per garantire tutte le attività del Comune, il nostro consigliere delegato vi 

ha riassunto il nostro bilancio, condizionato anch’esso dal Coronavirus ma assolutamente 

sano; potrete infine leggere le numerose iniziative dei Servizi Sociali che troverete 

raccontate dal nostro vicesindaco ed assessore, come anche il sostegno alle attività 

commerciali duramente colpite in questi mesi ma mai lasciate sole dalla consigliera 

delegata; insieme al fondamentale impegno dell’assessore alla Protezione Civile 

scoprirete alcuni interessanti progetti che ha seguito e promosso  con l’Ufficio Ambiente. 

La porta del mio ufficio è sempre aperta, sono a vostra disposizione per cercare di fare 

sempre il meglio, non esitate a contattarmi per qualsiasi necessità, richiesta, bisogno ma 

anche per proposte e suggerimenti. 

Auguro a tutte e tutti voi un sereno S. Natale ed un 2021 di ripartenza e normalità, in cui 

tornare a poter vivere il quotidiano che è mancato in questo 2020. 

Il vostro Sindaco. 
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