COMUNE DI VALERA FRATTA
Il Natale è il giorno della speranza e dare speranza al nostro futuro
è l'aspirazione di ciascuno di noi.
Un futuro che è già in corso e sarà un lungo e difficile tratto di strada,
un cammino che non sarà semplice e per questo oggi affidiamo al
Santo Natale i nostri propositi e le nostre preoccupazioni.

Cari Concittadini, cari Amici,
i sacrifici affrontati dalle nostre Comunità, a partire dai dieci comuni che hanno portato il
terribile carico di essere incluse nella prima Zona Rossa istituita in Italia, sono stati pesantissimi e hanno lasciato ferite e segni profondissimi in coloro che hanno pianto i loro cari scomparsi, in chi ha sofferto per il ricovero o per le preoccupazioni della quarantena.
Il ricorso alla cassa integrazione in molte aziende ha sensibilmente impoverito tante famiglie; tanti si sono trovati all’improvviso senza fonte di reddito per la perdita del posto di
lavoro, smarrendo certezze, stabilità, spesso stima in se stessi e speranza per il futuro.
Subito un Grazie ai medici, ai ricercatori, agli operatori sociosanitari, ai volontari delle
autoambulanze, a tutti coloro che non hanno mai smesso di lavorare per garantirci i servizi
indispensabili. E alle Forze dell’Ordine per la loro presenza e attenzione al nostro territorio.
Dopo l'anno difficile che abbiamo alle spalle, possiamo ben dire tutti insieme che Valera
Fratta ha l'energia e la determinazione per porre sempre la dignità della persona e la sua difesa
al centro del proprio sistema di valori.
Questo deve spingere noi Valeriani a domandarci ogni giorno se tale dovere sia
stato assolto pienamente e nei confronti di tutti. Una domanda cruciale e come Sindaco non mi è facile dare una risposta poiché, in tutta sincerità, mi sento a volte
inadeguato di fronte alla responsabilità di comprendere i problemi della comunità,
saperli affrontare e risolvere.
Per questo ho bisogno della vostra partecipazione, condivisione, vicinanza:
per poter essere davvero utile a chi per primo ha sofferto l’isolamento personale,
ai nostri anziani e a tutti i nostri concittadini più fragili.

Il pensiero e l'augurio del Sindaco va poi deciso ai bambini, alle insegnanti e a
tutto il personale che opera nelle nostre scuole con amore, passione e grande professionalità. Quest’anno scolastico prosegue con un solo obiettivo: tornare alle lezioni in presenza.
La didattica a distanza, seppure attuata dalle insegnanti con grande capacità, ha mostrato i propri limiti in termini di relazioni e socialità dei bambini e dei ragazzi, così come
di ricadute sull’organizzazione della vita familiare.
Vorrei ringraziare il personale del Comune per la professionalità dimostrata in questo
periodo difficile e per essermi sempre vicino con consigli appropriati per me indispensabili,
e un augurio speciale alla dipendente comunale che ha terminato la carriera lavorativa e da
pochi mesi è in pensione.
Auguri sinceri a don Marco Vacchini, che in questo tempo di pandemia, capace di
sconvolgere la nostra vita sotto tanti profili, psicologico, economico, civile e pure religioso,
ci invita a riscoprire l’essenzialità della Fede e della vera comunità.
Ai Consiglieri Comunali il mio grazie per la partecipazione alle scelte amministrative
del paese.

Buon Natale!
Valera Fratta, 20 dicembre 2020

Il Sindaco

Fabio Gazzonis

