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Cari concittadini, 
 
questo anno 2020 ci ha sorpreso con la sua imprevedibilità. 
Per la prima volta dopo decenni ci siamo ritrovati a vivere tutti assieme e 
contemporaneamente la medesima esperienza. 
I nostri punti di riferimento si sono stravolti; le nostre certezze, che abbiamo 
sempre dato per scontato, sono state messe in discussione.   
A voi, giovani concittadini, tra le tante cose è stato chiesto di sperimentare 
un nuovo modo di fare scuola, di sospendere le vostre passioni ed i vostri 
hobbies, e lo avete fatto. 
A voi adulti tra le tante cose è stato chiesto di sperimentare una nuova 
modalità di lavoro da casa, vi è stato indicato dove andare a fare la spesa, e 
lo avete fatto. 
Ad altri di voi è stato chiesto di non lavorare, di abbassare le saracinesche. 
Laddove possibile avete reinventato la vostra attività, laddove non possibile 
vi siete fermati, diligentemente. 
A voi, storia della nostra Comunità, è stato chiesto di rimanere a casa, di 
farvi proteggere, e lo avete fatto.  
Ad altri ancora di voi invece è stato chiesto di lavorare, e di più, e di più: 
negli ospedali, nelle RSA, nei servizi, negli ambulatori medici, nel 
volontariato; e con dedizione e senso del dovere lo avete fatto. 
Mai come quest’anno  stiamo sperimentando quanto il destino di ciascuno 
dipenda dal destino di tutti. 
Esperienze come queste ci aiutano a capire quanto siamo una stessa famiglia 
e come i legami tra di noi sono la cosa più importante che abbiamo. 
Ora lo sguardo deve volgere al futuro, perché dopo la tempesta appare 
sempre il sereno. 
Non accadrà immediatamente, ma accadrà.  
Il sereno  che ci attende è frutto della scienza: un vaccino  che in tempi 
record e grazie ad uno sforzo mondiale, è arrivato alle battute finali per 
poter essere messo a disposizione della Comunità Internazionale. 
 
Io ringrazio voi per questo anno appena trascorso. 
Perché anche nella difficoltà siamo una grande Comunità. 
Continuiamo il cammino…insieme. 
 
Anche se diverso, ma sempre speciale, Buon Natale a tutti. 
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Sara Bettinelli 
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Gli Auguri dei Gruppi Consiliari 
Mentre quest’anno sta volgendo al termine tutti 
guardiamo con speranza e anche con qualche timore 
all’anno che sta arrivando. Il 2020 ha segnato 
profondamente noi tutti per la virulenza della pandemia, 
per le scuole e i luoghi di lavoro chiusi, per i tanti lutti 
che ci hanno colpito. Un anno che in qualche modo ha 
sospeso le nostre vite in un attesa che ci è parsa 
interminabile. Non siamo ancora usciti da questa 
temperie ma cerchiamo in tutti i modi di scorgere una 
luce che prometta la sua fine.  I vaccini che stanno 
arrivando però non basteranno da soli a fermare la 
pandemia senza che continui, da parte di noi tutti, il 
rispetto delle regole date. La sfida della Sars-Cov-2 è 
toccata a noi e noi dobbiamo affrontarla con il coraggio e 
con la determinazione necessarie. L’augurio per questo 
Natale e per il Nuovo Anno è che non siano vanificati gli 
sforzi di tutti, dei medici, degli infermieri, dei volontari, 
dei ragazzi e delle famiglie e che la lunga attesa finisca e 
che si ritorni a vivere. Non abbassiamo la guardia proprio 
ora e affrontiamo con coraggio, costanza e pazienza la 
sfida del 2021, solo così, tutti insieme, potremo 
vincerla.” 

I consiglieri comunali di Rinnovamento Popolare 
www.rinnovamento-popolare.it 
info@rinnovamento-popolare.it 

facebook: Rinnovamento Popolare 

L’anno che si avvia a conclusione verrà ricordato come il più 
difficile nella vita della nostra Comunità dal dopoguerra, 
durante il quale molti concittadini con le loro famiglie si sono 
ritrovati a combattere contro un nemico tanto inaspettato 
quanto pericoloso, pagando in alcuni casi un doloroso tributo 
per la perdita di persone care. Il 2020 però sarà anche ricordato 
per aver fatto emergere la grande ricchezza umana che da 
sempre caratterizza il nostro paese; infatti fin dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria in atto, associazioni, aziende e 
semplici cittadini si sono spesi per il “bene comune” in 
un’opera di volontariato che non ha precedenti. Con il 
contributo fattivo di tanti si è potuto far fronte alle crescenti 
esigenze che ogni giorno sono emerse e dare così risposta al 
bisogno di tutti. A quanti si sono impegnati va il nostro più 
grande ringraziamento e la nostra sincera riconoscenza. 
Convinti inoltre dell’importanza dell’impegno unitario, siamo 
orgogliosi di avere messo in secondo piano le differenze di 
carattere politico avendo come faro guida l’aiuto alla nostra 
Comunità e di aver collaborato con l’Amministrazione 
Comunale per poter offrire il miglior contributo in termini di 
idee e proposte per il bene di Inveruno e Furato. Vogliamo ora 
guardare fiduciosi al futuro, certi che presto questi momenti 
difficili saranno alle nostre spalle. Auguriamo a tutti di 
trascorrere un sereno Santo Natale e di cogliere l’opportunità 
per riscoprirne il vero significato di speranza.  
 

I consiglieri di “Insieme per Inveruno e Furato 
Facebook: Insieme per Inveruno e Furato 
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