
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI 

 

Cari concittadini, 

intendo porgervi i più fervidi Auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo. 
A volte mi chiedo quale sia il significato reale degli "auguri" che ci scambiamo sempre in 
occasione delle feste più significative. Ci diciamo "auguri" perché speriamo sempre che 
qualcosa migliori, sia più bello, più pieno di significato per noi e per le persone a noi più 
care. 
Vorrei riuscire a comunicare bene quello che ho in mente e nel cuore. Ma, la cosa non è 
facile. Siamo usciti da un periodo di pandemia i cui effetti si sentono ancora presenti nel 
lavoro, nelle attività economiche e produttive, nei nostri figli, nei nostri affetti e nelle nostre 
case. Vorremmo tutti fare di più, e ci impegniamo per questo. 
Una sola cosa chiedo ai cittadini: di essere comprensivi e di non giudicare l’azione 
amministrativa con il metro del proprio tornaconto personale o della risoluzione del 
problema sotto casa propria. Siamo una COMUNITA’ e in quanto tale il bene comune 
appartiene a tutti noi.  
La Crisi Economica e l’aumento dei costi delle utenze che sta attraversando l’Italia e di 
riflesso i Comuni, soprattutto i più piccoli come il nostro, ha, di fatto, cambiato se non 
addirittura stravolto i già esigui bilanci, appesantendoli con inaspettati tagli e inaccettabili 
tasse, inique e gravose. 
E’ chiaro che l’azione amministrativa non possa raccogliere un unanime consenso; ma 
deve essere altrettanto chiaro che lavoriamo per tentare di mitigare il disagio che la crisi 
attuale ha amplificato: penso a tutti gli sforzi per il problema sempre più crescente del 
sociale, del lavoro, del miglioramento dei servizi. Il compito più importante per 
un’amministrazione è avvicinarsi e sostenere le persone in difficoltà, fare di tutto per 
tendere loro una mano. Purtroppo, le risorse disponibili impediscono di fare tutto quello 
che si vorrebbe. Manca ormai anche una rete di volontariato che supporti 
l’Amministrazione comunale al fine di continuare a garantire alcuni dei servizi a sostegno 
dei cittadini in difficoltà come ad esempio il trasporto dei disabili e la distribuzione dei pasti 
a domicilio. Ed è proprio in quest’ottica 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 e di mettersi a disposizione degli altri.  
Vorrei ringraziare l’intero Consiglio Comunale, la Giunta, il Segretario Comunale, i 
dipendenti comunali, le forze dell’Ordine, le associazioni di volontariato, il corpo della 
polizia locale, la protezione civile, i singoli volontari, i volontari della biblioteca, la 
parrocchia e il personale della scuola elementare e della scuola materna.  
Che il Santo Natale sia portatore di pace e coesione tra Noi tutti. 

  

I miei più sinceri auguri, 

 Il Sindaco 

Moira Rebughini 
               (Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12.02.1993 n. 39) 


