
Cari Concittadini,

Festeggeremo l’arrivo del
nuovo anno con qualche limitazione e con qualche attenzione in più da tenere
tra di noi, la situazione di emergenza sanitaria che attraversiamo ci impone di

contenere i momenti di festa, trattenere gli abbracci, evitare di ritrovarci
numerosi per limitare il contagio, ma non ci impedisce di tenere vivo il

contatto umano tra di noi, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a nostra
disposizione in modo che nessuno debba sentirsi solo.

A breve saluteremo il 2020, un anno difficile che ha segnato tutti noi. 
Abbiamo perso dei concittatini, dei famigliari e degli amici, 

abbiamo dovuto sperimentare sulla nostra pelle la privazione di molte libertà 
e stiamo ancora facendo il nostro dovere e molti sacrifici per arginare questo virus. 

Abbiamo perso molto, ma in questo anno ho anche visto 
nel nostro paese una meravigliosa e ritrovata solidarietà.  

Il mio impegno e di tutta l’Amministrazione Comunale di Boffalora 
in questo anno è stato quello di cercare di trovare

soluzioni ai problemi che in questo momento la nostra comunità sta attraversando,
cercando di stanziare risorse anche per sviluppare progetti 

che possano far ripartire Boffalora.  
Voglio ringraziare tutti voi che seguite le prescrizioni e adottate tutti i comportamenti suggeriti. 

Voglio ringraziare tutti i medici e operatori sanitari impegnati 
in prima linea contro questo nemico invisibile; 

voglio ringraziare le forze dell’ordine per il loro lavoro ed assistenza; 
voglio ringraziare tutti i dipendenti comunali per aver

svolto il loro lavoro con professionalità e senso di responsabilità.
 Voglio ringraziare tutti gli imprenditori e operatori economici che stanno lottando

contro l’attuale crisi economica inventandosi un nuovo modo di lavorare per
salvare le loro attività ed i posti di lavoro; 

voglio ringraziare insegnanti, operatori scolastici e gli studenti che si impegnano da casa 
negli studi e con quelli più piccoli che rispettosi delle regole frequentano la scuola; 

voglio ringraziare tutte le associazioni e i volontari che in questo anno con modalità diverse si
sono messe a disposizione e a servizio della comunità. 

Siamo riusciti a creare una rete di aiuti preziosissima, attingendo a forze ed energie inaspettate, 
che ci hanno permesso di guardare avanti tutti insieme, 

ed è allora proprio questo il mio augurio per tutti voi: di continuare a guardare avanti.  
A breve ci butteremo alle spalle e archivieremo il 2020, l’augurio vero che voglio fare a tutti voi 

è che il nuovo anno porti con sé il ritorno ad una vita sociale e relazionale aperta
e una ripresa economica che dia fiducia e serenità, 

che il 2021 porti a tutti la salute e la speranza 
che questo nuovo anno possa alimentare l’amore per la nostra comunità 

e rafforzare la volontà di collaborazione 
per la costruzione del nostro futuro.

 
Un caro saluto a tutti e un sincero augurio di buon inizio di anno nuovo

 
Sabina Doniselli 

Sindaco di Boffalora Sopra Ticino


