Cari concittadini,
dopo la supercella dell’agosto scorso, si pensava che non sarebbe più accaduto nulla di tanto
sconvolgente alla nostra Comunità.
Il 01 gennaio 2020 tutti noi salutavamo il nuovo anno con la speranza di dimenticare un evento simile e già
immaginavamo le cose positive che il 2020 avrebbe portato ad ognuno di noi.
Nessuno poteva lontanamente immaginare che, qualche mese dopo, un virus sconosciuto avrebbe
sconvolto la nostra esistenza e quella del mondo intero.
Con la domenica di Carnevale, come uno scherzo beffardo del destino, é iniziato questo “annus horribilis”.
Nonostante la pandemia tutt’ora in corso, la vita amministrativa del Comune è proseguita seppur con tutti i
limiti del caso (uffici chiusi al pubblico, accessi su appuntamento per attività indifferibili, smart working del
personale in condizioni di fragilità, assenze per malattie, ecc.). L'impegno esemplare degli Uffici Comunali é
stato determinante e la disponibilità dimostrata dalla Protezione Civile Parco Oglio Nord e dai volontari
rudianesi in occasione della istituzione del Centro Operativo Comunale - C.O.C. é stata provvidenziale. Ha
giocato un ruolo fondamentale anche il comportamento virtuoso e collaborativo di tutti voi rudianesi che
con pazienza e buon senso avete rispettato tutte le restrizioni e le imposizioni dettate da questa emergenza
sanitaria.
Questo é lo scenario nel quale l’Amministrazione comunale ha operato nell’anno 2020, garantendo l’attività
ordinaria del Comune ma, allo stesso tempo, raggiungendo traguardi inaspettati, in tempi rapidi, con opere
pubbliche progettate, iniziate, terminate o in corso di completamento. Oltre alle iniziative organizzate e alle
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https://www.youtube.com/watch?v=DRoCX2HVxCw&feature=youtu.be&ab_channel=CittadiniALCentroRUD
IANO, vi sono interventi che troveranno esecuzione nelle prossime settimane. Tra i lavori più importanti vi è
certamente la realizzazione della nuova mensa scolastica e la parziale copertura del cortile interno della
scuola dell’infanzia. Tra le iniziative più sentite in questo periodo natalizio è doveroso menzionare le Borse
di Studio 2020, il pasto di Natale e di Capodanno offerto agli anziani soli o a coloro che hanno figli/parenti
lontani, impossibilitati a raggiungerli per il lockdown.
Un altro capitolo che si chiude positivamente in quest'anno tremendo é quello della società partecipata
Rutilianus.
Il 18 dicembre 2020 la Rutilianus é stata messa in liquidazione. L’obiettivo primario che questa
amministrazione, come la precedente, si era prefissato è stato raggiunto.
Ci sono voluti 7 anni di lavoro per redigere ed attuare un piano di risanamento sostenibile per evitare il
fallimento della società e, conseguentemente, il dissesto del Comune garante dei debiti della partecipata.
L’operazione ha comportato la sottoscrizione di accordi transattivi con il sistema bancario, con la Cogeme
Spa, con i fornitori e la stipula di un nuovo mutuo di euro 3.020.000,00, in aggiunta a quello di due anni fa
per l’ammontare di euro 350.000,00.
La Giunta si è impegnata con dedizione nella speranza di soddisfare i bisogni della popolazione, di
informare i cittadini e di tutelare la salute pubblica, facendo sentire la vicinanza delle istituzioni.
Durante la prima ondata della pandemia Rudiano è stato “premiato” con un numero di contagi e decessi
inferiori rispetto alla media della Provincia e dei Comuni limitrofi. Nella seconda ondata il numero dei casi
positivi è decisamente aumentato, ma fortunatamente sono stati, quasi tutti, gestiti a domicilio. Il numero
dei decessi dall’inizio della pandemia ad oggi rimane assai contenuto.
E’ stato un anno di sacrifici per tutti. La pandemia ci ha costretto a modificare sensibilmente il nostro stile di
vita e a ridimensionare le nostre abitudini, ha imposto limiti alle nostre libertà individuali, obbligandoci a

ridurre drasticamente le relazioni sociali ed il contatto fisico/affettivo con parenti ed amici. Questa
situazione non troverà soluzione nell’immediato ma ora si vede molta più luce in fondo al tunnel.
Guardando indietro, è indelebile il ricordo dei rudianesi che hanno pagato con la vita questa emergenza
sanitaria e il dramma vissuto dai familiari che non hanno più potuto rivedere, riabbracciare, né dare un
ultimo saluto ai loro cari.
Non si può cancellare dalla mente il suono delle sirene che, notte e giorno, squarciavano il silenzio delle
angoscianti giornate rudianesi, mentre chiusi nelle nostre case ci si chiedeva quale concittadino
l’ambulanza sarebbe andata a soccorrere, graziando gli ospiti della casa di riposo, tutelati dalla
professionalità della Direzione e del personale. Esprimo la mia vicinanza a chi ha visto la malattia in faccia,
ma ha vinto contro questo nemico subdolo ed impietoso.
Non si può dimenticare poi l’amarezza per le chiusure imposte alle attività e agli esercizi commerciali, per la
cassa integrazione, per la riduzione dello stipendio di molti di voi. Questa Amministrazione - per quanto
possibile - ha riconosciuto ristori concreti per attenuare l’impatto negativo sull’economia locale. Vedremo
cosa fare nel prossimo 2021.
Un pensiero va ai nostri ragazzi cui è stato impedito di andare a scuola ma hanno continuato a fare lezione
con la didattica a distanza chiusi nella loro camera, mentre attorno a loro, il mondo così come lo
conoscevamo andava in frantumi.
Un ricordo lo riservo a chi ci ha lasciati prematuramente come Denise e Andrea, lasciando attonita l’intera
comunità in un momento già drammatico di per sé e a chi come Madre Carmela tanto ha fatto in religioso
silenzio, per la cittadinanza rudianese, per i più piccoli e le loro famiglie.
Guardando avanti, auguro a tutti che l’anno che verrà porti più abbracci, più strette di mano, più vicinanza,
più calore umano, consentendoci di recuperare il tempo perso, di ripartire con un rinnovato spirito solidale,
di ritornare alle cose semplici ed autentiche senza dare sempre tutto per scontato né tutto dovuto,
lamentandoci di meno ed aiutandoci di più, senza pretendere sempre ma donando tempo ed soste ogni
volta che si può.
Buon anno a tutti.
Il Sindaco
Alfredo Bonetti

