
 
Cari Concittadini, 
il Natale è alle porte e con esso uno dei periodi più suggestivi dell’anno. 
Per me, in modo particolare, sarà un Natale di grande riflessione e lavoro: nel 2012, 
quattro anni fa, a seguito delle elezioni amministrative, ho assunto , il ruolo di guida 
di questo paese, che amo profondamente e al quale ho dedicato e sto dedicando le mie 
forze con passione e determinazione. 
Solidarietà, giustizia, equità. Vorrei che, queste, fossero le parole cui ispirare il nostro 
Natale e, soprattutto il nuovo Anno che ci apprestiamo a vivere.  
La situazione di crisi che anche il nostro paese sta vivendo e che non consentirà a 
tante nostre famiglie di vivere le festività Natalizie con la serenità che invece 
meriterebbero, ci insegna necessariamente a ridimensionare le aspettative e a 
sviluppare la cultura del limite, imparando a rinunciare a vivere al di sopra delle 
nostre possibilità e a valutare coscientemente le priorità. 
Nelle difficoltà, tuttavia, si colgono anche opportunità insperate, che possono nascere 
dalla capacità di collaborare, di costruire rapporti basati sulla fiducia e sul dialogo. 
Le festività Natalizie sono un momento in cui si celebrano i valori della fratellanza, 
dell’accoglienza e dall’attenzione all’uomo e alle sue necessità. 
Questi sono i principi che ci devono guidare nella vita di tutti i giorni e che vogliamo 
tenere presenti anche nelle scelte amministrative, per riuscire a dare risposte concrete 
ai bisogni dei cittadini, creando nuove occasioni di socializzazione e di sviluppo 
culturale. 
Un Augurio speciale a tutti gli anziani, che oltre ad essere le nostre radici, non fanno 
mai mancare un aiuto discreto quando ce n’è bisogno. 
Un Augurio alle associazioni locali e ai volontari a tutti i nostri giovani concittadini, 
ai quali dobbiamo dare fiducia ed opportunità, perché restino nel nostro paese, perché 
si sentano coinvolti e diano il loro contributo alla crescita di tutti. 
Chiudo cercando di offrire un messaggio di speranza con l’Augurio per un Sereno 
Natale ed un Anno Migliore per TUTTI con le parole di Don Lorenzo Milani:   
“Non serve avere le mani pulite se poi si tengono in tasca”. 
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