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COMUNE DI BOTTANUCO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

“il 25 aprile” 

76° Anniversario della Liberazione d’Italia 

Bottanuco, 25 aprile 2021 

 

Buongiorno, 

saluto e ringrazio le Autorità civili e militari, 

i reverendi Parroci, 

i Gruppi e le Associazioni combattentistiche e d’armi, 

i Gruppi e le Associazioni attive nella società civile e nel volontariato, 

il Gruppo de I SIFOI, 

le volontarie e i volontari che a vario titolo collaborano con l’Amministrazione 

Comunale al servizio della collettività, 

tutte le Cittadine e i Cittadini che celebrano oggi l’anniversario della Liberazione 

d’Italia. 

Anche se non possiamo celebrare questa ricorrenza con un corteo attraverso le 

strade del paese, anche se dobbiamo ancora tenere la distanza fra di noi e 

dobbiamo ancora guardarci e parlarci attraverso le mascherine, anche se non 

possiamo ancora stringerci la mano come vorremmo tanto fare, fermiamoci un 

minuto a riflettere su questo nostro appuntamento. 
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Troppo spesso diamo per scontati tanti momenti delle nostre giornate, tante 

occasioni di incontro con altre persone, tanti momenti comunitari… eppure il 

Covid ci ha insegnato che nulla è scontato. 

L’anno scorso, insieme agli Assessori, abbiamo dovuto celebrare il 25 Aprile da 

soli, in un silenzio quasi insopportabile, perché era vietato uscire di casa e non si 

poteva partecipare ad alcuna funzione religiosa. È stato davvero triste e vuoto 

senza la partecipazione della comunità. 

Oggi, un anno dopo, la comunità civile si ritrova, ancora ferita e frastornata, ma 

ben rappresentata da voi, dai labari dei vostri Gruppi e Associazioni. Come siete 

belli! Come è bello vedervi. Come è bello ascoltare il suono dell’urghenì. 

È essenziale non dimenticare che se noi possiamo vivere questi momenti di 

normale vita civile, è perché tanti anni fa i vostri padri e i nostri nonni hanno 

combattuto, sacrificandosi per la libertà. 

Ebbene, oggi non possiamo ancora dirci liberi dal Covid, abbiamo ancora un po’ 

di strada da percorrere, con prudenza e rispetto delle regole. 

Possiamo guardare al domani con ottimismo? Io penso di sì. Perché al di là della 

campagna vaccinale che sta procedendo sempre più velocemente, al di là delle 

prossime progressive riaperture della scuola in presenza, dei ristoranti, degli 

spettacoli, dei luoghi della cultura e dello sport, c’è un dato oggettivo che mi fa 

ben sperare per il futuro. Durante il terribile anno 2020 sono nati a Bottanuco 

33 bambini. E nei primi mesi del 2021 abbiamo già avuto 12 nascite (8 nel solo 

mese di marzo). Oggi abbiamo la possibilità di essere ottimisti, e io credo che 

esserlo sia per noi un dovere verso questi nostri piccoli Concittadini e le loro 

famiglie. 

Dunque, anche nelle difficoltà, auguro a tutti noi di festeggiare la Liberazione, 

oggi e sempre, con uno sguardo di fiducia verso il futuro, uniti e in pace. 

Viva il 25 aprile! Viva la Liberazione! Viva l'Italia! 

Il Sindaco 

(dott. Rossano Vania Pirola) 


