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Cari concittadini, 

si è concluso un altro anno, archiviamo una storia per aprirne un’altra e la prima speranza è che il 

2023 porti consiglio a chi può decidere di fermare quella tragica guerra che sta incendiando una 

parte d’Europa. 

Ma queste decisioni volano sopra la nostra Comunità per cui tanti di noi continuano ad aiutare chi 

quotidianamente vive sotto i bombardamenti mostrando anche un semplice gesto di solidarietà e 

vicinanza. 

Tornando a Introbio, in questo 2022 l’Amministrazione ha lavorato sodo per portare avanti progetti 

già definiti e finanziati e gettare le basi per altri importantissimi come, ad esempio, la costruzione 

della nuova scuola media, il rinnovo completo dell’illuminazione pubblica e la messa in sicurezza 

dell’intero abitato con un investimento alla foce del torrente Acquaduro di ben 600.000 euro già 

finanziati; non da ultimo il rifacimento del tetto della caserma dei Carabinieri proseguendo 

nell’ottica del risparmio energetico tanto importante oggi. 

Con riferimento alla pubblica illuminazione, ed in attesa che giungano i finanziamenti tanto 

auspicati, confermo che abbiamo ricevuto un contributo di 15.000 euro dal B.I.M. che, unitamente 

ad un esborso comunale di 5.000 euro, ci permetterà in breve tempo di ripristinare i lampioni oggi 

non funzionanti. Non appena la ditta incaricata avrà il materiale si procederà all’installazione. 

Abbiamo inoltre monitorato costantemente la spesa pubblica, compito reso più complicato 

dall’aumento dei costi per l’energia che abbiamo affrontato razionalizzando gli orari di 

funzionamento del riscaldamento e spegnendo luci non strettamente necessarie. 

Nel 2023 entreranno a far parte dell’organico del Comune due nuovi collaboratori grazie all’esito di 

un concorso appena conclusosi. Uno si prenderà carico dell’Ufficio Anagrafe, l’altra della Ragioneria, 

mentre la dottoressa Magni assumerà un meritato avanzamento di carriera. Come forse saprete, ci 

stiamo anche avvalendo dell’opera di un nuovo Segretario, il Dott. Emil Mazzoleni al quale auguro 

un lungo periodo di proficua collaborazione. 

A questo proposito mi scuso per le criticità che vi sono state in questi mesi: vi posso garantire che 

da febbraio gli uffici torneranno a lavorare a pieno ritmo e tutte le esigenze verranno coperte. 

Nel 2022 l’Amministrazione in collaborazione con molti volontari, sponsor e associazioni, è riuscita 

ad organizzare alcune manifestazioni importanti quali, ad esempio, “Volontari nell’ombra” e il 

“Ringraziamento”. 
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Consentitemi di formulare un plauso particolare all’Assessore Tiziana Regazzoni, promotrice della 

lunga e straordinaria serie di eventi che hanno rallegrato la nostra estate, nonché del “Natale sotto 

la Torre”, rivelatosi un successo nonostante il tempo non clemente. 

Ringrazio le Associazioni, gli Alpini, i volontari, chiunque abbia prestato un po’ del suo tempo per la 

Comunità a tutti i livelli: mettersi in gioco, ritengo, da molte più soddisfazioni che restare alla finestra 

a guardare gli altri fare (magari anche criticando). 

Abbiamo anche consegnato la cittadinanza onoraria a Gerry Calvanese, un gesto di riconoscenza 

verso chi ha trascorso nel nostro paese tanti anni di onorato servizio gratificandolo pure con le sue 

bellissime foto. Un esempio, Gerry, che dobbiamo sempre tenere nella nostra memoria. 

Non è stato tutto rose e fiori, ovviamente. Molti introbiesi se ne sono andati lasciandoci il loro 

ricordo e la loro testimonianza. Ma questo, lo sappiamo, rientra nella logica della vita e dobbiamo 

accettarlo superando la tristezza e la commozione nel loro nome e nella loro memoria. A chi ha 

perso i suoi cari o semplicemente suoi amici, rinnovo la solidarietà mia e di tutta la cittadinanza. 

Questa mia lettera di fine anno è anche l’occasione per ringraziare in primo luogo tutti i miei 

collaboratori del Comune che sempre si mettono a disposizione della popolazione e del paese 

intero, continuando a vedere la stessa passione e volontà di quando nel 2019 ci siamo tutti messi in 

gioco. 

Ringrazio anche chi, nonostante non sia stato eletto, ha aiutato la formazione di una squadra che 

ancora oggi lavora unita e non solo un gruppo messo insieme per vincere le elezioni. 

Vorrei ancora dirvi tante cose ma annoiare le persone non è nel mio stile, considerandomi una 

persona che preferisce il “fare” al “dire”. 

Prevedendo un anno denso di incognite vi assicuro che il nostro impegno non verrà mai meno ed il 

primo segno tangibile di quanto vi sto dicendo è l’aver deliberato nell’ultimo consiglio comunale 

(votato tra altro all’unanimità) un contributo straordinario di 60.000 euro per abbattere i costi della 

TARI. 

Volendo iniziare il nuovo anno con tanta serenità ed allegria, l’appuntamento immancabile per tutti 

i cittadini è per giovedì sera con lo storico arrivo della Befana che torna in grande stile (quest’anno 

nella piazza di Introbio) come sempre accompagnata dalla Banda di Cortabbio attorniata dai tanti 

volontari che pur restando nell’ombra illuminano il nostro bel paese. 

Buon Anno! 

Il Sindaco  

            Adriano Stefano Airoldi 

 

 

 


