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Egregio Signor Sindaco 
Marco Turato 
 
protocollo.comune.pederobba@bepec.it 
 

  
Pederobba, 20 Gennaio 2021 
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 

in riferimento alla Sua dell’ 11/01/2021 relativa alla nostra richiesta del 08/01/2021, constatiamo 
con dispiacere che Lei non ha colto o non ha voluto cogliere il senso delle nostre parole. 

Lei ci ha fornito delle risposte ovvie:  in occasione del suo pranzo di compleanno del 12/12/2020 sono state 
rispettate le norme di Legge relative al contenimento del contagio da Covid 19.  

Sarebbe stato certamente impensabile che tutto non si fosse svolto secondo le norme di Legge! 

Quello che invece preme al nostro Gruppo, come pure ad altri Cittadini del Comune di Pederobba, è 
sottolineare la questione di principio che sottende le nostre considerazioni. 

Era proprio necessario ed inderogabile che il nostro Sindaco, che è il primo Cittadino del nostro Comune, 
programmasse ed effettuasse la propria festa di compleanno in un momento simile, quando ormai 
eravamo entrati nella cosiddetta seconda ondata della pandemia da Covid19 ? 

Molti Cittadini hanno rinunciato in quest’ultimo anno e anche in mesi “meno sospetti” a festeggiare 
compleanni e anniversari, a celebrare battesimi, cresime e matrimoni e ancor peggio sono stati costretti a 
celebrare il funerale dei loro cari in forma “ridotta”. 

Il comportamento di questi Cittadini è una conseguenza della pandemia che toglie la voglia di socialità, di 
incontro, di stare insieme? O non è piuttosto un’espressione di sensibilità più profonda e responsabilità, 
cioè la consapevolezza che meno occasioni diamo al Covid19 di circolare tra di noi  più evitiamo la crescita 
del contagio? 

E allora ci chiediamo come mai Lei, Sig. Sindaco, non ha sentito il bisogno di adeguarsi a questa sensibilità , 
pur avendo organizzato la Sua festa nel rispetto della Legge. 

Questa è la questione fondamentale che ci siamo sentiti di sollevare anche in riferimento a “chiacchiere” 
che sono circolate e continuano a circolare, chiacchiere che possono dare adito a malintesi nei riguardi 
della Sua persona.  Anche perché, Sig. Sindaco, c’è un proverbio che recita “a pensare male degli altri si fa 
peccato…  ma si può anche indovinare”. 

Confidiamo valuti l’opportunità di dar conto ai cittadini del Comune in merito ai fatti evidenziati ed 
auspichiamo che in futuro sia più consapevole del ruolo istituzionale che ricopre e delle responsabilità che 
ciò richiede. 

Cordialmente.                     

 
Gruppo Consiliare 
Il BENE in COMUNE 


