Cari Concittadini di Hofheim,
stiamo facendo grandi passi verso il Natale e quindi anche verso la fine dell'anno.
L'anno, che è ormai quasi trascorso, è stato particolare. È stata per noi una sfida enorme e, a
causa della pandemia di COVID-19, ci siamo trovati di fronte a restrizioni nella nostra vita
quotidiana e stile di vita impossibili da immaginare.
Tuttavia, l'anno 2020 ha anche dimostrato che abbiamo una democrazia intatta, con un
federalismo ben funzionante e una politica moderata dal Governo attraverso lo Stato federato
fino ai Comuni. Per questo, possiamo giustamente essere orgogliosi.
Il solito frenetico periodo prenatalizio non ci travolgerà di certo come negli anni precedenti e
il lockdown ci darà più tempo per riflettere.
Diamoci l’opportunità di riscoprire la magia dell'Avvento. Fermatevi un momento, godete il
periodo prenatalizio leggermente diverso dagli altri e cercate di stare bene individualmente!
Naturalmente, godetevi anche le feste, trascorrendo le ore serene in seno alla famiglia e agli
amici.
Proprio all'inizio del nuovo anno, le elezioni comunali del 14 marzo 2021 getteranno le loro
grandi ombre. Qui, avrete la possibilità, mettendo la vostra croce, di aiutare a determinare la
politica che riguarda direttamente il Vostro contesto residenziale e ambiente di vita, nel paese
in cui vivete.
La democrazia è un'azione comune di tutti coloro che vogliono essere coinvolti. La CDU di
Hofheim Vi farà una proposta, indicando persone meravigliose come candidate alle elezioni
in tutte le frazioni della città come pure per il Consiglio comunale.
Siamo più di 100 candidate e candidati per l'elezione ai consigli circoscrizionali, ai consigli
comunali e ai distretti. Nelle pagine seguenti potete avere già una prima idea.
Con i migliori auguri per il prossimo periodo dell'Avvento e in vista della fine dell'anno,
vorrei ricordarvi le parole di Erich Kästner: “Sarà migliore? Sarà peggiore? ci si chiede ogni
anno. Siamo sinceri: la vita è sempre pericolosissima! "
Un bel periodo d'Avvento e soprattutto: guardate con fiducia al nuovo anno 2021!
Il Vostro
Christian Vogt

