
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI VALERA FRATTA 
 

 

 

 

Cari Concittadini, cari Amici,  
come Sindaco, a titolo mio personale e a nome di tutta 
l’Amministrazione Comunale di Valera Fratta, intendo 
esprimervi i più sentiti auguri per le Festività Natalizie. 

 

I giorni che precedono il Santo Natale ci fanno comprendere il vero significato degli au-

guri che ci scambiamo: essi rappresentano l'auspicio, la speranza che qualcosa migliori, che il 

giorno seguente sia più ricco di significato e di valori per noi e per i nostri cari. 
 

Il mio primo augurio va a quelle persone che affronteranno le feste con un velo di tri-

stezza e di preoccupazione: a chi trascorrerà queste giornate nella solitudine, a chi vive 

l’angoscia per il lavoro, a chi soffre per situazioni economiche o famigliari difficili. La mia 

speranza per voi è che nel Natale, con il suo significato più profondo, possiate trovare la forza 

di guardare al futuro con rinnovata speranza. 
 

Il pensiero e l'augurio del Sindaco vanno poi decisi alle insegnanti e a tutto il personale 

che opera nelle nostre scuole, luoghi di educazione e di formazione dei nostri bambini: che 

possiate mantenere sempre inalterato l’entusiasmo e intatta la passione nel trasmettere co-

noscenze e sapere, valori e educazione. 
 

Le problematiche dei nostri ragazzi e dei nostri giovani preoccupano tutti e non poco. 

A noi, genitori e amministratori, sono richieste fiducia e pazienza nella loro educazione. 

Ci è chiesto di non perdere mai la speranza e di impegnarci con e per i giovani attraverso una 

alleanza educativa tra Istituzioni, sempre nel rispetto delle distinte responsabilità. 

I ragazzi ci danno «filo da torcere» e ci spronano ad acquisire una sempre maggiore 

consapevolezza delle responsabilità dell’essere buoni educatori e, soprattutto, un esempio 

concreto e coerente di cittadinanza attiva. 
 

Siamo, insomma, dinanzi a una sfida per costruire la società di domani. 
 

Il mondo globalizzato ci rende più vicini ma non fratelli. Le innumerevoli situazioni di 

povertà, di ingiustizia e di sofferenza sono indicatori non solo della mancanza di fraternità, 

ma anche dell’assenza diffusa di quella cultura della solidarietà senza la quale la società non 

può qualificarsi civile e democratica. 



Agli Amministratori è richiesta una capacità di ascolto, di dialogo e di condivisione che 

aiuti a superare le incomprensioni e faciliti lo stare insieme, nel rispetto dei valori comuni 

che stanno alla base della civile convivenza. 
 

Come Sindaco, sono spesso testimone di situazioni di bisogno e di aspettative che non 

sempre possono trovare una soluzione nell’ambito pubblico. 

Per questo all’Amministrazione comunale si affiancano la Parrocchia, la Scuola e le As-

sociazioni di volontariato presenti in paese. Si cerca di operare in unità di intenti, consapevo-

li del dovere di misurarci con l’obiettivo del bene comune. 
 

Credo sia dovuto dedicare ora un pensiero in particolare ai nostri concittadini «over 

65», molti dei quali sono presenti e attivi nella vita sociale del paese: collaborano con la Par-

rocchia, con le Associazioni e con l’Amministrazione Comunale, riuscendo in tal modo a of-

frire un valido servizio e un ben riconosciuto valore alla comunità. 
 

Vorrei ringraziare il personale del Comune per la costante vicinanza alla mia persona, 

per come hanno saputo aiutarmi a imboccare la giusta via ogniqualvolta ne ho avuto bisogno. 
 

Auguri sinceri a don Marco Vacchini, il nostro Sacerdote, che con le sue azioni quoti-

diane e le sue parole sa unire, appianare e dare un significato alla fede cristiana e al valore di 

speranza nella nostra comunità. 
 

Ringrazio tutte le Forze dell’Ordine per la loro presenza e vicinanza. 
 

Ai consiglieri tutti, senza distinzione, dico grazie per la vostra partecipazione alle scelte 

amministrative del paese. 
 

Ecco, penso che una comunità unita e partecipe sia il più bel regalo che qualunque Sin-

daco e, di più ancora, ciascun cittadino, possa ricevere a Natale. 
 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

 

Valera Fratta, 22 dicembre 2019 
 
 
 

Il Sindaco 

Fabio Gazzonis 


