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          Care concittadine e cari concittadini, 

anche l’anno che sta volgendo al termine è stato caratterizzato dalla presenza dell’emergenza sanitaria che ha condizionato fortemente le nostre vite e le

nostre abitudini e compresso la nostra libertà, soprattutto nella sfera della socialità.

La vaccinazione, che in Italia ha raggiunto numeri ragguardevoli, ci ha consentito di riappropriarci, in parte, dei nostri spazi, dei nostri piaceri e della

convivialità. 

L’aumento dei contagi ci impone però di mantenere alta la guardia e di rispettare tutte le misure di prevenzione che ci siamo abituati ad osservare e che

ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano.

L’emergenza sanitaria, è stata ed è tuttora, portatrice di difficoltà e di grandi dolori per molte famiglie ma, al contempo, ci ha concesso la possibilità di

ripensare le nostre priorità, di apprezzare la quotidianità, di desiderare una migliore qualità di vita, di riscoprire il valore della solidarietà e l’importanza

dei sentimenti e degli affetti. 

Per i “decisori” è giunto il momento di immaginare un nuovo modello di sviluppo ed attuare politiche che mettano al centro della loro azione il

benessere delle persone e la tutela dell’ambiente. Si rende quindi necessario un cambio di passo per salvaguardare il nostro pianeta e contrastare i

cambiamenti climatici.

Facendo nostro il pensiero “la bellezza salverà il mondo” stiamo cercando, nel nostro piccolo, di contribuire a questa “salvezza” rendendo più bella la

nostra città attraverso interventi sulle piazze e le vie cittadine e sugli spazi ed aree verdi che le contornano, nella ferma convinzione che vivere in un

ambiente più accogliente può suscitare stimoli piacevoli in grado di influenzare positivamente lo stato d’animo delle persone e infondere sensazioni di

benessere.

Sono fiducioso rispetto alle prospettive future che si aprono con il Nuovo Anno: l’attuazione del PNRR, con l’impiego degli ingenti fondi a disposizione,

costituisce infatti un’occasione unica per il rilancio del nostro Paese e della nostra economia, messa a dura prova dalle crisi finanziarie degli ultimi anni e

certamente aggravata dall’arrivo della pandemia. Ci saranno grandi opportunità e, per le pubbliche amministrazioni, lapossibilità di modernizzare ed

ottimizzare l’ organizzazione ed i processi ed offrire una qualità migliore di servizi ai cittadini.

Le imminenti festività Natalizie rappresentano uno dei momenti più significativi delle nostre tradizioni cristiane per stare assieme alle nostre famiglie,

ai nostri cari, soprattutto ai bambini che, proprio in queste settimane, sono coinvolti nel programma di vaccinazioni. Un pensiero particolare a tutti

coloro che soffrono per ragioni di salute o per difficoltà economiche, con l’augurio che nel 2022 questi problemi possano trovare soluzione.

A tutti voi, a nome dell’Amministrazione comunale, auguri di cuore di un Santo Natale colmo di affetti, con l’auspicio che il Nuovo Anno ci doni serenità

ed un ritrovato benessere.
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