
          Festività  2022 

Carissime concittadine e carissimi concittadini, 

 

Anche questo 2022 volge al termine e ci accingiamo a trascorrere le festività 

natalizie con un po’ più di tranquillità rispetto all’anno scorso.  

L’occasione di stare coi propri cari, in famiglia o con chi vorremo, è preziosa e ci 

dà l’opportunità per riflettere sulle cose davvero importanti.  

Per nostra parte, nonostante un Natale un po’ sottotono dal punto di vista delle 

decorazioni e delle scelte più morigerate che abbiamo dovuto fare durante l’anno, 

speriamo comunque di aver dato risposte utili dal punto di vista dei servizi alle 

vostre famiglie, disponibilità all’ascolto, prontezza nelle risposte per quanto 

nelle nostre possibilità. 

I nostri uffici un po’ sotto organico, ancora per poco, hanno fatto grandi sforzi 

su tutti i fronti, non ultimi quelli relativi alla protezione civile, questione su cui 

siamo tutti e tutte chiamati a essere più informati e reattivi.  

Ci teniamo a ringraziarvi per la pazienza che spesso mostrate nell’attendere 

risposte e soluzioni, per la solerzia nei suggerimenti, per lo spirito di confronto. 

Anche se sono trascorsi oltre 8 anni insieme la volontà di migliorare c’è sempre, 

da parte della sindaca, di tutta l’amministrazione, dei dipendenti. 

È con questo spirito, di miglioramento collettivo, che vogliamo rivolgervi i 

migliori auguri per queste festività: cerchiamo di tendere al meglio, mettendoci 

in discussione, cercando l’aiuto degli altri quando non ce la facciamo, senza 

vergognarsi, ammettendo le nostre debolezze, cercando la forza dentro di noi e 

nello stare insieme.  

Infine in queste poche righe rinnoviamo i ringraziamenti alle nostre associazioni 

del territorio, tutte indistintamente con un ruolo importante, che collaborano 

attivamente nel dare risposte a voi cittadini e cittadine, che rendono più allegre 

le nostre estati, che si prendono cura delle persone che hanno più bisogno, che 

collaborano in campo di protezione civile, sanità, promuovono le nostre 

tradizioni e la nostra cultura. 

 

Tanti Sinceri e Grandi Auguri di Buone Feste e Felice 2023! 

 

La Sindaca Eleonora Ducci 

L’amministrazione comunale  

I dipendenti comunali 
 


