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PIGLIO - Un messaggio di auguri per il Santo Natale e del nuovo anno, molto sentito da parte
del
Sindaco Mario Felli, è stato inoltrato a tutta la comunità pigliese, che va oltre il
semplice saluto augurale, toccando l’animo di ogni cittadino facendolo sentire al centro
dell’impegno amministrativo.
“Care concittadine e Cari
concittadini , colgo l’occasione delle imminenti festività natalizie per augurarvi in queste poche
righe, con affetto, serenità e felicità, un periodo di serenità e gioia in famiglia. Niente frasi
retoriche, ma soltanto auguri fatti con il cuore.In un tempo di crisi, come quello che stiamo
attraversando il Natale può essere l’occasione per riscoprire una festa, lontana da sprechi ed
eccessi, ma ricca di valori autentici e di contatti umani, di testimonianze di amicizia e
condivisione.Ma le festività natalizie rappresentano anche un importante momento di
riflessione e di responsabilità. Purtroppo continuiamo a vivere momenti difficili, che più che mai,
non consentono a tante nostre famiglie di vivere la quotidianità con la serenità che invece
meriterebbero. Il tempo che ci avvicina al
Santo Natale
e al nuovo anno ci porta infatti a ripercorrere idealmente la memoria dei giorni passati, a volte
lieti a volte densi di difficoltà, ma sempre fervidi e operosi, a riflettere su quanto abbiamo fatto, a
ripensare alle nostre azioni, a ciò che abbiamo vissuto e, nel contempo, a condividere con altri
la speranza per un futuro più sereno e benefico.Mi rendo conto che augurare a tutti un Natale
gioioso e sereno, possa suonare stonato, soprattutto per coloro che stanno vivendo una
drammatica quotidianità, che non consentirà di passare le festività natalizie con la serenità che
meriterebbero.E’ una situazione che provoca in me ed a tutti i miei consiglieri, una forte
amarezza ma che, allo stesso tempo, ci stimola a utilizzare con tenacia gli strumenti di cui
siamo in possesso.L’attenzione dell’Amministrazione comunale di Piglio, è costantemente
rivolta ad individuare i bisogni della nostra comunità e a mettere in campo le misure necessarie
per sostenere il maggior numero di richieste possibili.

Ecco perché non voglio sottrarmi al “rito” degli auguri, ma voglio far sapere ai cittadini che il mio
pensiero non si ferma al “Buon Natale”, ma è rivolto a loro in modo continuo e costante, alla
ricerca di soluzioni concrete per superare questo momento difficile.Voglio augurare a nome di
tutta l’Amministrazione Comunale che rappresento, un Buon Natale innanzitutto a chi non ha
un lavoro stabile e a chi sta attraversando un periodo di difficoltà economica, perché a loro va
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l’auspicio che possano, prestissimo , ritrovare la serenità; un Buon Natale alle donne ed agli
uomini di Piglio, braccia e menti infaticabili, dentro e fuori casa, motore propulsivo dell’intera
comunità; un Buon Natale a tutti i nostri giovani, i quali meritano la fiducia e l’opportunità di
sentirsi protagonisti della crescita di questa comunità; un Buon Natale agli anziani, custodi
delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita; un Buon Natale alle
associazioni di volontariato che ci rendono orgogliosi di far parte di questa comunità. Auguro a
tutti i miei concittadini , un Natale sereno ed un anno migliore, Lo faccio con la speranza che la
solennità di questa festa, possa alimentare l’amore per la nostra Comunità e la volontà di
contribuire tutti insieme e senza sterili contrasti alla costruzione del nostro futuro, perché sono
sempre più convinto che una Comunità unita e partecipe, è il regalo più bello che un Sindaco
possa desiderare per Natale”.
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