
Cari cittadini 

Stamattina l’amministrazione ha organizzato un semplice momento di saluto con le nostre classi quinte 

della scuola primaria. 

Infatti, ci è sembrato importante, dopo che la scuola dal 23 febbraio era stata chiusa, ritrovarci con i nostri 

alunni, i genitori e gli insegnanti disponibili. I nostri ragazzi hanno potuto rivedersi, salutare le loro maestre, 

raccontare alcuni dei loro pensieri; gli insegnanti, che in questi mesi hanno comunque tenuto i contatti con 

le classi attraverso la didattica a distanza, hanno potuto esprimere dal vivo un saluto ai loro alunni, 

augurare loro un percorso ricco di soddisfazioni nelle scuole medie; i genitori hanno espresso il loro 

ringraziamento ai docenti per il lavoro fatto non solo in questi 4 mesi, ma nei cinque anni di scuola 

primaria. 

Ci sono stati passaggi commoventi, dopo mesi di lontananza fisica che comunque non ha mai impedito la 

vicinanza nei pensieri e nei sentimenti.  

L’assessore Graziella ha donato ad ogni alunno un libro di narrativa per le vacanze, un modo per 

compensarli dai mesi in cui la Biblioteca è stata chiusa. 

Ieri sera, Don Matteo e i suoi collaboratori hanno presentato il CRE che verrà proposto a partire dal 29 

giugno, anche con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale. La presentazione che può essere 

rivista attraverso il canale di YouTube dell’Oratorio ha, a mio parere, dimostrato quanta energia e quante 

idee possiamo mettere in campo per arricchire l’estate dei nostri ragazzi: la pandemia non ci ha abbattuto, 

abbiamo desiderio di progettare i prossimi mesi, ritrovare gli spazi delle relazioni e rispondere ai bisogni 

che i ragazzi e le famiglie oggi hanno, con quella freschezza e creatività che l’Oratorio ha mostrato anche in 

questo periodo difficile. 

Ricordo da ultimo che i tagliandini per la partecipazione alla Messa per i Defunti del 23 Giugno al Campo 

Saletti devono essere consegnati entro lunedì 15 giugno, o durante le messe del fine settimana o in 

Comune lunedì negli orari di apertura degli uffici. È un evento importante per la nostra comunità, 

esattamente dopo 4 mesi da quel 23 febbraio che ha rappresentato l’inizio dell’emergenza. 

Buona serata a tutti.  

Il vostro Sindaco Claudio Cancelli 
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