
 

Carissimi concittadini,  

il Concerto di Natale del 16 dicembre proposto dalla Filarmonica Castiglionese ci 

ha ricordato che le festività sono ormai alle porte. 

Ancora una volta mi trovo come primo cittadino a vivere con emozione le festività 

natalizie nella mia comunità che porto nel cuore, insieme a tutti i buoni propositi. 

Gli auguri che oggi e nei prossimi giorni ci scambieremo rappresentano l’auspicio 

di speranza che qualcosa migliori, sia più bello, sia più pieno di significato per noi e 

per le persone a noi più care. 

Personalmente e credo per l’intera amministrazione, l’augurio di questo Natale è il 

proposito di rendere il nostro paese più bello ed unico. 

Permettetemi una piccola parentesi politica, tipica di un bilancio di fine anno, per 

evidenziare come l’energia e l’impegno che hanno caratterizzato il nostro 

operato in questo anno e mezzo di amministrazione, ci abbiano permesso di 

affrontare varie situazioni, alcune anche con difficoltà, che sicuramente saranno 

da stimolo per gestire al meglio le necessità future. 

L’invito però che rivolgo in questo natale a tutti i cittadini, con l’auspicio che di 

fatto venga poi seguito, è quello di essere comprensivi e di non giudicare l’azione 

amministrativa solo per partito preso in quanto, pur essendo consapevole che la 

stessa non può raccogliere un unanime consenso, al medesimo tempo sono 

convinto che l’impegno quotidiano per far fronte a tutte le necessità è notevole 

ed è per questo che voglio ringraziare pubblicamente gli Assessori, i Consiglieri 

Comunali e i Dipendenti per aver svolto il proprio ruolo con professionalità e senso 

di responsabilità. 

Ed è proprio in quest’ottica, con lo sguardo fiducioso al domani, che mi auguro 

che il Natale, con il suo significato più vero, possa donare a tutti i castiglionesi la 

gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di 

incamminarsi verso il nuovo anno con un maggior senso di responsabilità, di unità 

e partecipazione. 



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

possa desiderare per Natale. 

Pertanto, il mio desiderio è che anche questo Natale risvegli in ognuno di noi 

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

serena la convivenza civile, ma soprattutto sia 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 e per ricercare un maggior 

spirito di collaborazione.  

E’ con questo augurio 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. 

Lo so che mi ripeto in quanto lo fatto anche lo scorso anno, ma per me è 

importante citare tutti coloro che formano una comunità civile e che 

rappresentano il motore propulsivo della stessa, a cui vorrei arrivassero i mie auguri 

personali, sperando di non dimenticare nessuno. 

Pertanto, voglio augurare Buon Natale alle donne ed agli uomini di Castiglione 

d’Adda che si adoperano per il nostro paese. 

Buon Natale a tutti i nostri giovani, quali protagonisti della crescita di questa 

comunità. 

Buon Natale ai bambini, che sono la nostra più grande ricchezza, e nei confronti 

dei quali noi adulti dobbiamo essere esempi positivi e costruttivi. 

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

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

Comando dei Carabinieri, al nostro Parroco ed ai suoi collaboratori. 

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

Infine Buon Natale a chi non ha un lavoro stabile, a chi sta attraversando un 

periodo di difficoltà economica e a chi sta soffrendo, ai quali auguro di ritrovare, 

prestissimo, la serenità. 



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

Castiglione d’Adda, 16 dicembre 2018 

 

 


