
Cari concittadini 

in occasione delle imminenti festività natalizie sono a formulare a tutti voi i miei più sinceri auguri: 
il Santo Natale sia occasione propizia per trascorrere ore serene accanto agli affetti più cari per 
tutti noi. 

Ci è familiare il racconto della notte di Betlemme, il presepe che in molte case ancora allestiscono 
ne è una raffigurazione piena di fascino. E' l'occasione da cui prendere spunto di riflessione ed 
impegno per creare la dimensione vera del Natale fatto di solidarietà, rispetto, ascolto, 
condivisione e perché no... buoni propositi. 

Il Natale è un annuncio che non conosce barriere, che non è riservato a pochi eletti, ma che è 
invece rivolto ad ogni uomo: l'annuncio di Natale è per tutti senza esclusioni. 

I momenti difficili che per le più svariate ragioni ci hanno accompagnato in questo anno che va a 
concludersi, per chi ha sofferto per un lutto, un problema di salute, per la perdita del lavoro, per il 
rischio di essere sfrattati o di non arrivare a fine mese, non devono essere motivi di sfiducia e 
abbandono della speranza. 

Io penso che il Natale possa e debba essere occasione per rinnovare con noi stessi e con gli altri la 
nostra speranza nel prossimo: solo così possiamo sperare in un futuro diverso, migliore. 

Da parte mia desidero rinnovare il mio forte impegno a lavorare per il bene della mia, della nostra 
comunità. 

Mi auguro anche che nel nuovo anno non abbia a ripetersi quanto accaduto nei mesi passati ove 
più e più volte sono state divulgate dalla stampa locale notizie che hanno denigrato e connotato 
negativamente la mia persona oltre che il ruolo da me ricoperto e i miei collaboratori ed il loro 
operato : l'amarezza è ancor più grande se si considera che le notizie cui mi riferisco sono 
assolutamente infondate e non veritiere e ciò è documentalmente dimostrabile. 

Il messaggio di augurio che voglio pertanto lasciarvi per il nuovo anno è di non limitarvi a leggere 
quanto vi viene propinato ma di approfondire ogni notizia e verificarne il fondamento, 

Per quel che mi riguarda anche venendo a chiedermi conto delle affermazioni riportate o 
chiedendo ufficialmente spiegazioni in merito: sarò finalmente lieta di dimostrare che una parte 
della stampa, per motivi che non voglio sapere e neppure immaginare, si presta a scrivere notizie 
senza verificarne il fondamento e la veridicità per il puro scopo di tentare, senza riuscirci, di 
distruggere la credibilità delle persone laboriose e oneste 

 

Buon Natale e Buon anno 

Sinceramente Il Sindaco Carla Picco 


