Comune di Rocchetta e Croce
Provincia di Caserta

Lettera auguri di Natale del Sindaco
Carissime Concittadine e carissimi Concittadini, intendo porgervi i più fervidi Auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo.
Mai come quest’anno le festività natalizie giungono al termine di un periodo di tensioni, preoccupazioni e incertezze.
A volte mi chiedo quale sia il significato reale degli "auguri" che ci scambiamo sempre in occasione delle feste più significative.
Ci diciamo "auguri" perché speriamo sempre che qualcosa migliori, sia più bello, più pieno di significato per noi e per le
persone a noi più care.
Ogni volta che mi trovo a parlare del mio Paese, per fare gli auguri, vorrei riuscire a comunicare bene quello che ho in mente e
nel cuore. Ma come tutti quelli che scrivono i propri sentimenti in un biglietto di auguri sanno, la cosa non è facile. Ci provo,
quindi.
Siamo in un Natale di crisi, in un momento di congiuntura economica sfavorevole, i cui effetti si sentono materialmente nella
capacità ridotta di provvedere bene alle nostre case, ai nostri figli, ai nostri affetti. Vorremmo tutti fare di più, e ci impegniamo
per questo.
Con questo, cari Cittadini, non voglio nascondermi dietro le carenze sistemiche e strutturali dell’Ente, anzi, avrò anche io delle
responsabilità, e pertanto intendo chiedere scusa laddove non siamo riusciti a soddisfare qualche esigenza o aspettativa, e a tutti
quelli a cui non ho potuto dare una risposta ai loro problemi e alle loro vicissitudini.
L’energia e l’entusiasmo che abbiamo profuso in questi anni di amministrazione è stata notevole; il lavoro svolto, i progetti,
andranno dispiegando azioni concrete. Una sola cosa chiedo ai cittadini: di essere comprensivi e di non giudicare l’azione
amministrativa per partito preso, o della risoluzione del problema sotto casa propria.
La Crisi Economica Politica che sta attraversando l’Italia e di riflesso i Comuni, soprattutto i più piccoli come il nostro, ha, di
fatto, cambiato se non addirittura stravolto i già esigui bilanci, appesantendoli con inaspettati tagli e inaccettabili tasse, inique e
gravose.
E’ chiaro che l’azione amministrativa non possa raccogliere un unanime consenso; ma deve essere altrettanto chiaro che noi
lavoriamo tutto il giorno per tentare di mitigare il disagio che la crisi attuale ha amplificato: penso a tutti gli sforzi per il
problema della casa, del lavoro, del miglioramento dei servizi, della viabilità, ecc. Il percorso sarà lungo e impervio, ma son
sicuro che con l’aiuto di una cittadinanza attiva e responsabile ce la faremo a realizzare un paese migliore.
Ed è proprio in quest’ottica di sguardo fiducioso al domani che mi auguro che il Natale, con il suo significato più vero, possa
dare a tutti la gioia di vivere, la gioia di guardare al futuro, il piacere e la serenità di incamminarsi verso il nuovo anno.
Auguri a tutte le donne e agli uomini che compongono la nostra comunità e che si adoperano per migliorarla, a coloro che sono
in difficoltà, a quelli che vivono in solitudine, ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva all’altezza delle loro aspirazioni.
Vorrei ringraziare l’intero Consiglio, la Giunta, il Segretario Comunale, il personale del comune per la costante vicinanza alla
Casa Comunale e alla mia persona, per come hanno saputo indicarmi la giusta via ogni qual volta ne abbia avuto bisogno e
molte volte hanno pure sopportato le mie esternazioni.
Il Comune che guido sta tentando, con i sentimenti sinceri e con l’intelligenza operativa tipica dei giovani che fanno parte della
mia squadra, di agire con efficacia sostanziando i valori di democrazia e solidarietà; e ciò nella speranza che la valorizzazione
dei giovani, esorti e stimoli altri giovani a continuare con determinazione e perseveranza il loro lavoro, i loro studi, le loro
vocazioni.
Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese anche per godere un pò di riposo nella serenità delle relazioni familiari,
all’interno delle quali la riunione degli individui non è somma, ma sintesi: vi è il nonno, il padre, il figlio, il passato, il presente,
il futuro, vi è insomma il disegno della Famiglia come sintesi di Auguri e Serenità; auguro a tutti di trascorrere questo breve
periodo in pace e con l’attenzione vigile al bisogno degli altri meno fortunati di noi.
Se riusciremo a fortificare i nostri sentimenti ed i nostri pensieri, potremmo essere certi che la ripresa del lavoro, con il nuovo
anno, ci renderà più buoni e più forti per il vantaggio di tutti.
Perché, per cambiare il mondo, è molto più importante essere degli uomini buoni che degli uomini grandi.
Formulo a tutti, infine, l'augurio che la BELLEZZA del Santo NATALE possa accompagnarci lungo tutto il corso del nuovo anno
e della nostra vita guidandoci nelle avversità, rendendoci più forti e saggi.
Rocchetta e Croce (CE), dicembre 2019
Il Sindaco
Dr. Salvatore Geremia

