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L’anno che … spera e ci crede 
 
 

 
Il  2013, appena trascorso, è stato un anno difficile per la maggior parte di noi; la 

crisi economica non accenna a diminuire, anche se qualche inversione di tendenza 
comincia timidamente a farsi vedere. 
 

Il nostro comprensorio Sebino-Valcalepio, grazie ad alcuni settori produttivi, ha 
tenuto meglio rispetto ad altre realtà della bergamasca e lombarde. 

 
Questo ci fa ben sperare per il futuro e ci auguriamo che l’impegno di tutti, ognuno per 
ciò che gli compete, in primis la politica, possa aiutare questo Paese ad essere pronto 
ad agganciare la ripresa economica, sfruttandola al meglio, facendo conoscere nel 
mondo le nostre eccellenze. 
 

Abbiamo enormi potenzialità quali il turismo, le bellezze paesaggistiche e 
ambientali, il settore agro-alimentare e manifatturiero di qualità, le iniziative artistiche e 
culturali; insomma, nel mondo di domani vi sarà una grande domanda di “Italia” e, noi 
tutti, ma soprattutto i nostri giovani, dobbiamo essere pronti a contrapporre impegno e 
grande determinazione. 

 
I prodotti italiani sono spesso migliori di tanti altri, ma una frettolosa descrizione li 

accomuna nella mischia della concorrenza, senza riuscire a valorizzarne 
sufficientemente le qualità.  

 
Si guarda con grande fiducia all’EXPO Milano 2015, il cui ruolo è orientato 

all’interpretazione delle sfide collettive a cui l’umanità è chiamata a rispondere, proprio 
per nutrire il pianeta. Saremo sotto gli occhi di tutto il mondo. 

 
L’anno che si è appena concluso è stato colmo di avvenimenti, positivi e negativi.  
 
Tra quelli positivi, ricordiamo l’elezione di Papa Francesco, che senz’altro porterà 

innovazione e grossi cambiamenti all’interno della Chiesa, ma anche nella società per il 
forte impatto, sulle coscienze, del suo insegnamento e dei suoi atteggiamenti umili e 
concreti.  

 
Fra quelli negativi a livello nazionale, possiamo senza dubbio annoverare il 

dilagante sperpero di denaro pubblico, ad esempio quello dei rimborsi di spese 
palesemente personali a Consiglieri di diverse regioni , che denota un grave  e radicato 
malcostume nella politica italiana; politici decaduti, che, senza alcun rispetto, hanno 
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superato ogni limite, proprio nel momento in cui  chiedevano agli italiani di fare sacrifici. 
Ma per chi erano questi sacrifici? Recuperare coerenza poiché, toccato il fondo, ora è il 
momento di risalire! 

 
Fortunatamente, accanto a questi pessimi esempi, ci sono tante persone comuni 

e senza fama, volonterosi cittadini che hanno dato e danno esempi di servizio vero alle 
comunità, anche nella politica locale. Gabriele Foresti, prematuramente mancato, è 
stato, per noi, un cittadino appassionato di politica che ha dedicato molti anni 
all’amministrazione della cosa pubblica con capacità e senza averne un personale 
tornaconto. 

 
E poi …. ricordiamoci del territorio!  
 
Un bene prezioso che va salvaguardato e rispettato! L’incuria e l’edificazione 

senza riserve ci fa spesso piangere vittime a causa di alluvioni, l’ultima quella avvenuta 
in Sardegna a novembre scorso. Le amministrazioni Comunali devono fare scelte che 
rispettino la natura.  

 
E qui dobbiamo ricordare i volontari che senza clamore e senza farsi notare, 

lavorano per rendere più sicuro il territorio delle nostre zone, facendo prevenzione, 
pulizia dei boschi e delle valli. 
 

Infine, Tavernola, anche quest’anno, ha avuto le sue manifestazioni ed eventi, 
che non avrebbero potuto realizzarsi se non ci fosse stato il grande supporto delle tante 
ASSOCIAZIONI di VOLONTARIATO che operano nel nostro Comune. A queste non si 
deve smettere di dire GRAZIE! Queste persone concretizzano la celebre frase di 
Kennedy: “Non chiederti cosa può fare per te il tuo Paese, ma cosa tu puoi fare per il 
tuo Paese.”, un invito forte per riscoprire il senso di appartenenza allo Stato. 

 
 A tutti un caloroso augurio per un 2014 all’insegna della buona 

salute, della gioia in famiglia e di qualche soddisfazione in più.  
 
 
Tavernola B.sca, 1 gennaio 2014. 
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