COMUNE DI PADRIA

Cari concittadini,

per la festività del Santo Natale e per l'inizio dell'Anno
Nuovo, particolarmente sentiti da me che li vivrò per la
prima volta come Sindaco di questo amato Paese, colgo
l'occasione per un momento di riflessione e condivisione.
La prima importante riflessione è che purtroppo le
imminenti feste natalizie non potranno essere vissute da tutte le nostre famiglie con la
serenità che meriterebbero; per questo invito la Comunità a voler vivere la festa in modo
che non venga assorbita solo dagli aspetti esteriori, sicuramente belli e importanti, ma che
non devono distoglierci dal riscoprire il senso di solidarietà verso i meno fortunati, i rapporti
umani e i momenti di incontro con gli altri.
In circostanze come questa sento ancora di più la responsabilità di rappresentare
questo Comune e Voi cittadini, e voglio rassicurarVi sul fatto che la mia attenzione, come
quella di tutta l'Amministrazione, è volta ad individuare le necessità della Comunità e a
mettere in campo le possibili misure per fronteggiarle.
Il mio augurio è quello di affrontare le innegabili difficoltà che quotidianamente ci
troviamo di fronte con spirito positivo, fiducia e unità d'intenti. Credo che proprio quello di
una Comunità il più possibile unita e serena sia il miglior dono che si possa sperare di avere
per tutti i cittadini.
Altro dono che spero ci faremo è quello di riuscire nell'anno che verrà a continuare a
valorizzare Padria e a difenderne la dignità di piccolo Paese, con le sue tradizioni, la sua
storia e la sua identità che spesso non apprezziamo fino in fondo.
L'augurio che mi sento di fare è quindi quello di un Natale sereno e di un buon inizio
anno alla luce dei valori ritrovati, cari agli anziani di questa Comunità, con un pensiero
particolare rivolto ai meno fortunati.
A nome mio e di tutta l'Amministrazione Comunale
Buon Natale e Felice Anno Nuovo
IL SINDACO
ALESSANDRO MURA

