
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 

 

Carissimi cittadini castiglionesi,  

è il mio primo Natale che trascorro come Sindaco ed è emozionante viverlo come 

primo cittadino di una comunità che porto nel cuore, insieme a tutti i buoni 

propositi che, unitamente all’intera amministrazione, cercheremo di attuare per 

rendere il nostro paese bello e unico. 

Il Natale è l’opportunità per ritrovare i valori e gli affetti più cari, è il momento in cui 

vengono riscoperti i valori della pace, della serenità e della solidarietà, nonché 

l’occasione per fermarsi a riflettere su stessi. 

Pertanto, il mio auspicio è che questo Natale sia anche la possibilità di un invito 

all’impegno e alla costruzione di relazioni umane capaci di rendere più fraterna e 

serena la convivenza civile, ma soprattutto sia, altresì, l’occasione per guardarci 

dentro, per capire chi siamo davvero in fondo al cuore e poter così riscoprire 

l’ambizione di impegnarsi per una maggiore coesione sociale, per ricercare un 

maggior spirito di collaborazione e per dedicare alla comunità parte del proprio 

tempo.  

E’ con questo desiderio che, personalmente, e a nome di tutta l’Amministrazione 

Comunale, desidero porgere ad ogni cittadino castiglionese i migliori auguri 

perchè possiate trascorrere questa ricorrenza con serenità insieme ai vostri cari. 

In particolare voglio augurare Buon Natale a chi non ha un lavoro stabile e a chi 

sta attraversando un periodo di difficoltà economica, perché a loro va l’auspicio 

che possano, prestissimo, ritrovare la  serenità. 

Buon Natale alle donne ed agli uomini di Castiglione d’Adda, braccia e menti 

infaticabili, dentro e fuori casa, motore propulsivo dell’intera comunità. 



Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la fiducia e l’opportunità di 

restare nel proprio Paese, sentendosi protagonisti della crescita di questa 

comunità. 

I giovani sono la nostra speranza per il futuro: preoccupiamoci dunque, noi adulti, 

di consegnare loro un mondo in cui non debbano essere costretti ad una difficile 

partenza in salita. 

Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, affinché 

abbiano occhi attenti e cuori aperti ad accogliere solo esempi positivi e costruttivi 

per il loro futuro. 

Buon Natale agli anziani,  custodi delle nostre radici e di una memoria storica che 

è insegnamento di vita  e al bisogno non fanno mai mancare il loro discreto aiuto 

alla famiglia. 

Buon Natale ed un grazie sincero alle Associazioni e al Volontariato locale, al 

Comando dei Carabinieri, al nostro Parroco ed ai suoi collaboratori, per l’opera di 

fede che quotidianamente prestano nel nostro paese. 

Buon Natale a tutti gli Assessori, ai Consiglieri Comunali e ai Dipendenti, per aver 

svolto il proprio ruolo, con professionalità e senso di responsabilità. 

Di nuovo auguri a tutti di un Natale sereno ed un anno migliore. 

Lo faccio con la speranza che la solennità di questa festa, possa alimentare 

l’amore per la nostra Comunità  e la volontà di contribuire tutti insieme e senza 

sterili contrasti  alla  costruzione del  nostro futuro. 

Una Comunità unita e partecipe, è il regalo più bello che un Sindaco possa 

desiderare per Natale. 

IL SINDACO 

Avv. Costantino Pesatori 

 


