Saluto del Municipio per il 1. agosto 2021
È un piacere e un vero onore rivolgervi questo breve saluto a nome del Municipio in occasione della
simpatica manifestazione degli instancabili amici della Pro Massagno.
Sostituisco il sindaco che ha avuto una piccola indisposizione dell’ultimo minuto e che vi saluta tutti
personalmente e calorosamente.
In questo giorno si commemora il patto federale de l 1291 in cui Uri Svitto e Untervaldo si promisero
solennemente reciproca assistenza in caso di minaccia esterna. In questa epoca di pandemia la minaccia
esterna ha assunto le vesti di un nemico invisibile e perfido, che ha condizionato e rivoluzionato le nostre
vite e che ha mietuto anche molte vittime.
È una battaglia ancora in corso di cui probabilmente vi parlerà il nostro illustre ospite, il Consigliere di Stato
Raffaele de Rosa, che con il governo cantonale e quello federale in questi ultimi 18 mesi hanno prestato
sforzi immani per combattere il virus e salvare vite e posti di lavoro.
Ma questa pandemia ha saputo anche spronare e enfatizzare quei valori forti e profondi che ci sono propri
e che ci fanno, come svizzeri, sentire parte viva di una sola comunità: la coesione, la solidarietà, la
determinazione, la resilienza e il rispetto delle regole.
Così molti come me si saranno anche commossi ieri nel vedere le gesta sportive degli atleti della nostra
piccola terra alle olimpiadi.
Perché la bandiera rossocrociata e il nostro salmo, al di là della retorica, sono il simbolo di una comunità di
persone e di valori che ci rendono fieri e che dobbiamo orgogliosamente continuare a coltivare e a
vivere, anche grazie a momenti di amicizia e di svago come quelli di oggi che finalmente possiamo
ricominciare a godere.
Speriamo di potere da subito cominciare a pianificare e costruire il futuro in una nuova, magari più
consapevole, normalità.
Il cantiere del nuovo cinema Lux qui accanto o il messaggio licenziato dal municipio per una nuova sezione
di scuola dell’infanzia sono degli esempi concreti di come il Municipio con voi cittadini vuole continuare a
costruire e a fare sempre più bello questo nostro comune e più coesa questa comunità.
Grazie allora Pro Massagno e a tutte le cittadine e i cittadini buon primo d’agosto!
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