Volontari in azione al Civico Cimitero (settembre-ottobre 2017)
In quattro settimane di intenso lavoro, cinque, a volte anche 9 (nel corso
dell’anno) “Volontari” del Comune di Soresina, hanno ridato decoro,
ordine e messo in luce le caratteristiche migliori del nostro Cimitero.
Viali, Cappelle, Portici, Scale, Fontanelle, Cripte, Tombe ecc., ogni cosa è
stata rimessa in un ordine, nulla è rimasto trascurato e crediamo per primi i
cittadini che fanno visita ai loro cari se ne siano accorti. Il senso civico del
gesto, compiuto da un gruppo esiguo di persone ha potuto fare così tanto,
lo hanno fatto gratuitamente ad esclusivo favore della propria comunità.
Non è il primo anno del loro impegno gratuito per la nostra comunità,
rispondono con generosità ad ogni chiamata. Al Cimitero la loro opera si
sviluppa durante il corso delle stagioni, in questa circostanza si sono
ancora di più superati per quantità e precisione nel loro lavoro.
Esempio enorme per il significato che assume in un momento nel quale la
Pubblica Amministrazione fatica a fare fronte in modo adeguato a molti
dei propri compiti operativi, nonostante l’impegno profuso. Il Cimitero di
Soresina è un monumento di notevoli dimensioni, e ha una storia
importante che va tutelata e salvaguardata, ma ha anche problemi
strutturali di portata altrettanto importante che negli anni si sono
aggravati, ed i costi per farvi fronte oggi sono diventati proibitivi ciò non
esime il governo della città dal cercare di compiere i passi necessari per
farvi fronte. Roberto, Luciano, Mario, Ielmo, Attilio, Piero, Silvio, Betty,
Giancarlo, ai quali va un grazie infinito, stimolano anche gli
Amministratori a porre ancora più attenzione ad un luogo che per
antonomasia è da sempre carissimo ai cittadini soresinesi. Ma sono anche
un esempio di elevata portata per tutti gli altri cittadini. I Volontari hanno
anche conquistato, per i loro meriti, la sensibilità e la generosità di un
cittadino soresinese che vuole conservare l’anonimato e, per la seconda
volta, ha voluto mettere a disposizione risorse economiche per integrare
l’acquisto di strumenti di lavoro, al quale va ovviamente anche il grazie
dell’Amministrazione Comunale. La loro fatica e il loro tempo libero sono
stati spesi bene, per questo non è retorico ma è importante sottolineare il
valore della loro opera. Con affetto ancora un, Grazie da parte di tutti
cittadini soresinesi!

