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Care Concittadine e cari Concittadini,

in occasione del Natale 2020 e del Nuovo Anno rivolgo a

Voi tutti  un messaggio di ringraziamento e di augurio.

Le Festività che ci apprestiamo a vivere giungono a

conclusione di un anno in cui il mondo è stato sconvolto

da un’emergenza pandemica senza precedenti.

Tutte le strutture istituzionali, sociali ed economiche

sono state messe a dura prova da una malattia che

insidia le nostre vite e mette a repentaglio la stabilità dei

sistemi sociali. 

La crisi sta cambiando in profondità le nostre percezioni

e il nostro stile di vita, sta delineando nuove modalità di

relazioni umane, sta determinando un mutamento delle

strutture economiche e produttive.

Giorno per giorno viviamo la sofferenza di quanti sono

colpiti dal virus e sono costretti all’isolamento nelle loro

abitazioni e nelle strutture sanitarie. 

L’incertezza sembra dominare il nostro orizzonte di vita

fino a minarne dalle fondamenta le certezze che un tempo

ritenevamo incrollabili.

Ci siamo riscoperti più fragili e più indifesi di fronte

ad un nemico invisibile che genera smarrimento e apre la

strada alle nuove povertà, che crea nuovi conflitti sociali,

che annichilisce aspettative e progetti di molte persone.

Ma proprio in questo momento di estrema difficoltà



abbiamo il dovere di agire con responsabilità nei riguardi

di noi stessi e delle future generazioni.

Abbiamo l’obbligo di coltivare ogni giorno il seme della

speranza e di guardare con fiducia verso l’avvenire.

Anche la nostra Comunità deve rimettersi in cammino

rendendo più saldi i legami tra le persone e generando le

condizioni per la crescita in tutte le sue articolazioni.

Occorre, dunque,  un salto di qualità che ci consenta un

cambio di paradigma culturale e sociale per vincere le

sfide che i prossimi anni ci presenteranno.

Questo percorso è alla nostra portata perché vedo

germogliare tante iniziative che confermano l’ operosità e

la solidarietà della nostra gente.

In quest’anno di particolare emergenza l’attività

amministrativa, malgrado le enormi difficoltà, è andata

avanti. 

A tal proposito, mi sia consentito di ringraziare tutti i

Consiglieri Comunali e tutti gli Assessori per il contributo

dato al percorso amministrativo e decisionale all’altezza

della gravità del momento.

Un ringraziamento va a tutta la struttura amministrativa

del Comune di Andrano a partire dal Segretario

Comunale, ai dipendenti, ai collaboratori e a quanti

hanno dato il loro contributo alla realizzazione delle

iniziative e dei  progetti amministrativi messi in campo

dall’Amministrazione Comunale.



Ringrazio le forze politiche che hanno alimentato il

dibattito e il confronto all’interno della nostra Comunità.

Ringrazio le Associazioni che in questo anno difficile

hanno svolto la loro attività pur nelle limitazioni e nelle

restrizioni delle misure anti-Covid.

Un particolare ringraziamento ai collaboratori del

progetto “SIPROIMI”(Sistema di Protezione per titolari di

protezione internazionale e per minori stranieri non

accompagnati) che sono impegnati nei servizi di

assistenza e di accoglienza dei migranti.

Esprimo la mia personale gratitudine ai volontari della

Protezione Civile PROCIV  e dell’Associazione “Fare

Ambiente” che hanno supportato e supportano

l’Amministrazione comunale nelle fasi e negli interventi

più delicati della pandemia.

Un pensiero particolare va a tutta la Comunità scolastica,

agli Studenti e alle loro Famiglie, alla Dirigente, ai Docenti

e ai collaboratori dell’Istituto Comprensivo di Andrano.

Un ringraziamento alla Scuola dell'Infanzia Paritaria "Don

Luigi Nuzzo" e alla Ludoteca "Bacchetta Magica", a tutti i

bambini, le famiglie e gli operatori.

Rivolgo un pensiero grato ai nostri Parroci che sono stati

vicini a tutta la Comunità, prodigandosi in modo

ammirevole per venire incontro alle molteplici esigenze e

alle numerose situazioni di criticità e di sofferenza

registrate in questi mesi.



Saluto tutti gli anziani e rivolgo un pensiero a coloro che

sono alloggiati presso le strutture socio-sanitarie presenti

nel nostro Comune, la “Casa del Nonno” e “Nonni a

colori”, agli operatori e ai responsabili.

Saluto altresì gli ospiti delle strutture della "Cooperativa

Sociale l'Adelfia", i dirigenti e quanti vi prestano il proprio

servizio. 

Non finiremo mai di ringraziare tutto il personale

sanitario, i medici, gli infermieri, gli operatori socio-

sanitari che compiono una missione straordinaria

sostenendo coloro che soffrono. 

Queste persone che compiono il loro dovere in modo

esemplare sono un esempio per tutti noi! 

Vorrei qui ricordare il Gruppo dei Medici di Medicina

Generale i quali hanno svolto la loro opera nella nostra

Comunità e hanno organizzato una risposta efficace in

termini di prevenzione e assistenza fin dai primi giorni

dell’emergenza pandemica.

Un pensiero di vicinanza a tutti gli ammalati, ai sofferenti

colpiti dalla pandemia e a tutti coloro che si sono ritrovati

più soli, più fragili, più indifesi per il sopraggiungere del

disagio economico e della povertà. La vostra battaglia è

anche la nostra, la vostra condizione deve trovare uno

spazio di condivisione da parte di tutti e, in particolare,

delle Istituzioni. 

Sono certo che tutta l’Amministrazione Comunale, nelle 



sue articolazioni politiche e amministrative, profonderà

sempre il massimo dell’impegno per crescere insieme,

per sperare insieme, per rinascere insieme.

Buon Natale e un Sereno Anno 2021, care  Concittadine e

cari Concittadini!

Un Natale 2020 e un Anno 2021 pieni di serenità, di gioia,

di speranza, di solidarietà e di impegno per far

fruttificare i propositi con la forza e il coraggio di

continuare nonostante tutte le difficoltà.

 

Dalla Residenza Municipale, lì 23 dicembre 2020

 

                                                                                                            

                                                   Il Sindaco

                                                     Salvatore Musarò


