Cari Amici E Concittadini
Mese dopo mese un altro anno è scivolato via ed il Natale ci raggiunge all’improvviso, alla fine di un vortice di impegni, al termine di un
periodo dove tutto sembra andare molto più in fretta del solito. Ecco è già Natale ed anche quest’anno non c'è stato il tempo per fermarci
almeno un poco, per assaporare l'attesa.
Nel rinnovare la consueta tradizione del messaggio di auguri, ritengo di dover riflettere sui propositi per il nuovo anno.

E’ con orgoglio che l’amministrazione comunale di Vobarno, che io rappresento, comunica a tutti
Voi che abbiamo raggiunto il Terzo Posto, dopo Brescia e Verolanuova, Nell’indagine Della
Qualità Sulla Vita, svolta dal primo Quotidiano della Provincia di Brescia. Una ricerca unica nel
panorama italiano, un’analisi attenta e approfondita del nostro vivere quotidiano, dati che
fotografano il territorio: l’andamento demografico, l’ambiente, l’economia, il lavoro, il tenore di
vita, i servizi, il tempo libero e la sicurezza.
Come Amministrazione continueremo ad investire sulla Scuola, sviluppando l’attenzione sui giovani e sulla loro formazione, creando le
premesse per un avvenire migliore, la nostra amministrazione vuole essere esempio di come scuola e territorio possono collaborare.
Vogliamo promuovere la valorizzazione del patrimonio di un territorio nel suo complesso culturale e paesaggistico, migliorando la percorribilità
sentieristica tra Vobarno, le aree protette e la rete esistente attraverso la manutenzione di alcuni tracciati esistenti mirando a cogliere di un
posto non soltanto l’aspetto più visibile costituito dall’ambiente naturale ma anche studiando l’ambiente storico. Tutto questo non solo per i
Vobarnesi, ma con la certezza di potenziare il turismo verde, turismo culturale in grado di generare opportunità di crescita. Percorrendo questi
sentieri si può ammirare la natura nella sua maestosità e semplicità.
Le ricchezze culturali e sociali di cui disponiamo sono il forte senso di appartenenza alle radici comunitarie, al legame con la famiglia la voglia
di adoperarsi per il bene della nostra gente.
Buon Natale Ai Nostri Anziani, che oltre ad essere le nostre radici, le nostre memorie come insegnamento di vita, non fanno mai mancare un
aiuto discreto quando ce n’è bisogno.
Buon Natale Ai Nostri Parroci, per la preziosa attività pastorale svolta al servizio della comunità.
Buon Natale Alle Forze Dell’Ordine che vigilano sulla sicurezza di tutti noi.
Buon Natale ai Dirigenti Scolastici, Ai Professori, Ai Maestri Ed Al Personale. Grazie per il vostro importante ruolo formativo che comprende
non solo gli aspetti didattici: a scuola si impara a crescere anche come Cittadini, si impara il rispetto per gli altri.
Auguri Di Un Santo Natale A Tutte Le Associazioni Ed Ai Volontari, presenti sul territorio. Sentiamo tutta la forza che ci può dare il
Volontariato e facciamo tesoro dei valori che esprime nonostante gli imprevisti e le difficoltà, ci insegna che possiamo comunque fare qualcosa
per qualcuno, come dedicare tempo ed energia al servizio dei meno fortunati.
Ringrazio, A Nome Mio Personale e dell’Amministrazione Comunale, il Segretario Generale, il Consiglio Comunale ed il personale del comune,
tutti quanti hanno lavorato e collaborato con professionalità, adoperandosi per rendere sempre più efficaci e scorrevoli i servizi al cittadino.

Per me, in modo particolare, sarà un Natale di grande riflessione e lavoro, ho assunto, il ruolo di
guida di questo paese, al quale ho dedicato e sto dedicando le mie forze con passione e
determinazione per il bene del paese che amo profondamente.
Si chiude un 2018 fatto di tanti momenti positivi per il nostro paese. Voglio ricordare come l’alleanza fra istituzioni, enti, cittadini,
associazioni e piccole imprese sia fondamentale. Insieme si possono vincere tante sfide e raggiungere traguardi, da soli non si va da nessuna
parte.
Vi lascio con un augurio di Papa Francesco alla comunità:
“Con la nascita di Gesù è nata una promessa nuova, è nato un mondo nuovo, ma anche un mondo che può essere sempre rinnovato”.

Buon Natale 2018 e Buon Anno 2019
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