
Carissime e Carissimi Concittadini,  

non penso che un Sindaco sia tale solo perché fa funzionare, per alcuni bene per altri 
meno, i servizi del proprio Paese. 

Penso che il Sindaco sia una delle figure istituzionali nelle quali il cittadino vuol 
riconoscere la comunità nel suo insieme: al sindaco si chiede conto di tutto. 

Più ci penso quindi e più sono grata  alle persone che mi danno la possibilità di farlo senza 
pregiudizi ma con la capacità di chiedere prima di criticare, di aiutare il prossimo senza 
chiedere nulla in cambio, di mettersi a disposizione di chi ha bisogno e di far crescere il 
nostro paese senza dissapori . Non è facile ed è per questo che ringrazio tutti coloro che 
pur consapevoli delle mille difficoltà che circondano un’Amministrazione Comunale mi 
fanno gli auguri con una semplice frase: “vada avanti”. 

Non dobbiamo permettere che quanto sta accadendo ci tolga la serenità e la speranza, 
che significa apprezzare ciò che abbiamo e confidare che presto andrà meglio. 
L'insegnamento che possiamo trarre da questa drammatica esperienza, che ci ha segnato 
ma non abbattuto, è che la forza per superare le situazioni avverse non è soltanto dentro 
di noi ma anche attorno a noi. 

Il sentirsi parte di una comunità ci è di grande aiuto dal punto di vista materiale, per trovare 
una soluzione ai problemi, ma non solo, perché condividere le situazioni ci fa sentire meno 
soli. 

L’Italia si prepara a celebrare il secondo Capodanno in pandemia. Rispetto allo scorso 
anno, quando tutto il Paese diventava zona rossa durante le festività, le restrizioni saranno 
meno severe e i cittadini potranno godere di maggiori libertà. Tuttavia, la rapida e costante 
crescita di contagi da coronavirus dovuta al dilagare della variante Omicron ha spinto il 
governo a prendere ulteriori precauzioni ed è importante che i comportamenti individuali 
siano adeguati: massima attenzione, prudenza, mascherine, igiene e distanziamento. 

A nome mio e di tutta l’Amministrazione Comunale auguro a tutti Voi un Buon Anno. 
Possano i vostri traguardi essere raggiunti e le vostre speranze realizzarsi. 
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