
 

COMUNE DI PROVAGLIO D’ISEO 
 
Carissime cittadine e cittadini,  
vivere quest’anno un Natale così particolare, segnato dalle difficoltà che stiamo affrontando a causa del 
Covid-19, non mi aiuta a trovare le parole adatte per augurarvi buone feste. Ho pensato quindi di inviarvi 
un augurio diverso, utilizzando poche ma significative parole che ci hanno accompagnato durante un 
anno che ci apprestiamo, senza rimpianti, a salutare.  
Le parole sono: Dolore, Collaborazione, Solidarietà, Gratitudine. 
 

Dolore 
Inutile tentare di lenire lo strazio delle molte famiglie di tanti provagliesi e non, segnate dal lutto. Un anno 
fa non avremmo mai creduto che l’umanità avrebbe dovuto fare i conti con i propri limiti: in tre mesi 
sono state spazzate via le tante certezze che ci avevano portato a credere di essere i padroni dell’universo. 
Abbiamo sperimentato, nel modo più duro, i limiti della nostra condizione di esseri umani, l’impotenza 
di fronte ad un piccolo virus. Abbiamo sperimentato il dolore. 
Proprio in questa fragilità e nella consapevolezza di un bisogno nell’aiuto reciproco si nasconde la nostra 

forza. 
 

Collaborazione  
In un momento tanto difficile abbiamo scoperto l’impegno e la sensibilità di singoli cittadini e di piccole 
attività che si sono messe a disposizione per aiutare chi ne aveva bisogno, spesso senza voler apparire. 
Non sono azioni scontate ma, garantendo quell’impegno generoso che fa affrontare le fatiche quotidiane, 
hanno dimostrato che siamo pronti ad affrontare anche sfide future. 
Non riusciremo mai a rappresentare a sufficienza la ricchezza del mondo del volontariato ma di una cosa 
siamo certi: la generosità non si misura solo con il metro degli zeri scritti sugli assegni. 
 

Solidarietà 
È doveroso ricordare tutti i medici, infermieri, farmacisti e personale sanitario in generale che tra mille 
difficoltà hanno messo a repentaglio la loro vita per offrire assistenza ai malati e confortare le loro 
famiglie. Di fronte ad un bisogno vitale, nel vero senso della parola, non si sono fermati alla formalità ma 
hanno risposto generosamente. 
Abbiamo riscoperto il significato della parola solidarietà, stabilito rapporti di fiducia e coordinamento: 
stiamo lottando insieme per combattere un virus che ci ha messo alle corde e ci ha reso consapevoli della 
necessità di un cambiamento nel nostro modo di rapportarci con gli altri e con l’ambiente. 
 

Gratitudine 
Grazie. Grazie a tutti, ai bambini, ai giovani, agli anziani, alle associazioni e ai volontari, alle tante persone 
impegnate per questa emergenza nelle case di riposo, nei negozi di vicinato, nelle attività di protezione 
civile, nei controlli per la nostra sicurezza, nei luoghi di lavoro ed in tutte le attività di assistenza. Grazie 
agli assessori, a tutti i consiglieri comunali e ai dipendenti, per aver svolto il proprio ruolo con 
professionalità e senso di responsabilità. 
Grazie a tutte le donne e gli uomini di Provaglio che ci hanno dimostrato che tutti possiamo darci da fare 
per gli altri e agli altri essere riconoscenti.  
Grazie a tutti i cittadini, in particolare i più giovani, che si sono impegnati quotidianamente nel rispetto 
delle restrizioni: con responsabilità si sono presi a cuore la tutela dei più fragili. 

Che questa parola, GRAZIE, oltre ad esprimere riconoscenza, possa essere uno stimolo anche per chi la 
pronuncia ad impegnarsi: proprio nella consapevolezza della nostra fragilità e nel bisogno di aiuto 
reciproco si nasconde la nostra forza. 

Buon Natale e Buon anno a tutti voi, donne e uomini cittadini di Provaglio, Provezze e Fantecolo. 

    

   Il vostro Sindaco 
                        Vincenzo Simonini   


