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Carissimi concittadini,  

le festività sono ormai alle porte e come ogni anno ci apprestiamo a vivere il periodo 

natalizio soffermandoci su quanto fatto, ma soprattutto su quanto ancora si ha 

intenzione di realizzare, chiedendo a noi stessi di fare sempre meglio. 

L’avvento rappresenta un momento di riflessione, di avvicinamento alla nascita di 

Gesù, che per ognuno di noi vuol dire crescita di un sentimento di vita nuova che 

sboccia. 

Il Natale che oggi ci troviamo a vivere deve avere una nuova prospettiva; deve 

guardare ad un futuro prossimo di grandi soddisfazioni e successi, deve lasciarsi alle 

spalle tutto ciò che di doloroso e triste abbiamo affrontato in quest’anno, deve 

donarci il regalo più importante di cui tutti noi abbiamo bisogno: la certezza nel 

nostro futuro!!! 

Il Natale è pura magia, è quel periodo dell’anno amato da grandi e piccini, in cui si 

respira un’atmosfera unica e inconfondibile. Ed è proprio questo spirito natalizio che 

vogliamo ci accompagni per tutto il resto dell’anno. 

Il Natale ci invita, idealmente, a ricominciare ed è un’opportunità che non 

dobbiamo lasciarci sfuggire. Lo dobbiamo fare per noi stessi e per i piccoli cittadini 

che iniziano, forse con qualche timore, ma certamente con entusiasmo, a muoversi 

in autonomia anche al di fuori della loro cerchia familiare. 

Ripartire dai rapporti umani, dall’incontro con gli altri, dalla consapevolezza che la 

nostra comunità è aperta all’accoglienza e che in ogni luogo possiamo avere la 

possibilità di inserirci in una delle tante reti di solidarietà, di volontariato, di 

associazionismo presenti nel nostro territorio. 

Viviamo intensamente il nostro paese, apprezzandolo in tutti i suoi aspetti, sentiamoci 

parte di una comunità viva e responsabile; impariamo a valorizzare ciò che si è e 

che si ha, sia come singoli sia come comunità. 

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/archivio/pec.html
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L’anno che sta giungendo al termine è stato caratterizzato ancora dalla pandemia 

da Covid-19 e dalla guerra in Ucraina; entrambi gli avvenimenti hanno determinato 

un terribile costo in termini di vite umane che non può lasciarci indifferenti; ci 

auguriamo che il Natale possa portare la pace a far crescere un sentimento di vita 

nuova.  

Credo che tutto ciò che contraddistingue il Natale debba, a mio avviso, innanzitutto 

essere coltivato e vissuto nel vivere quotidiano di ognuno di noi, ed in particolar 

modo di un amministratore, a partire dal Sindaco, che ogni giorno affronta le 

necessità di una comunità fatta di persone. 

A tal proposito vorrei ringraziare tutti i miei collaboratori, Assessori, Consiglieri 

Comunali, dipendenti, per l’impegno profuso in questi sei mesi di mandato, 

raggiungendo importanti traguardi, consapevoli che l'obiettivo è quello di far 

diventare Castiglione d’Adda un paese migliore, che sappia riscoprire il valore 

dell'unità, quale occasione di crescita e di rinnovamento per l’intera comunità. 

Vivere la comunità in modo unito e partecipe è forse uno dei regali più belli che un 

Sindaco possa desiderare per Natale ed è proprio in questa ottica di sguardo 

fiducioso al domani che mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa 

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

incamminarsi verso il nuovo anno, nonostante le restrizioni economiche ed i sacrifici 

che, purtroppo, su diversi fronti siamo costretti a vivere. 

Desidero, pertanto, personalmente, e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, 

porgere ad ogni cittadino castiglionese i migliori auguri, perché possiate trascorrere 

questa ricorrenza con serenità insieme ai vostri cari. 
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In particolar modo vorrei fare gli auguri alle persone sole, malate, colpite da gravi 

eventi familiari o afflitte dai tanti problemi che attraversano la nostra società; ai 

giovani, ai bambini, agli anziani, alle Associazioni ed al Volontariato locale, in 

particolare alla Filarmonica Castiglionese che ci sta allietando professionalmente 

con una piacevolissima musica, al Comando dei Carabinieri, al nostro Parroco ed ai 

suoi collaboratori, senza dimenticare anche la popolazione ucraina che sta vivendo 

una difficile situazione di guerra, con l’auspicio che il Natale possa portare a loro la 

pace. 

Auguri a tutti gli Assessori, ai Consiglieri e ai Dipendenti Comunali. 

 

Il Sindaco 

Avv. Costantino Pesatori 

 

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/archivio/pec.html

