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Cernusco Lombardone, 31 dicembre 2018 

 

Care/i Cittadine/i,  

come di consueto l’avvicinarsi di un Nuovo Anno sollecita un momento di riflessione 
sull’anno trascorso e di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Il 2018, che si sta concludendo, è stato un anno molto impegnativo per l’azione 
amministrativa nella gestione del paese, che ha richiesto non solo impegno ma anche 
tanta passione e presenza continua nel far fronte ai bisogni della nostra comunità nei 
differenti settori.   

Il periodo natalizio, oltre a viverlo con serenità e gioia, deve essere anche tempo di 
riflessione e di responsabilità: riflettere se il nostro operare di amministratori possa 
portare ad una migliore qualità della vita per tutti i cittadini; recepire, se di interesse 
dell’intera collettività, proposte diverse; valutare opportunità migliori;  essere attenti 
all’ascolto e al confronto, soprattutto con le persone che, per timidezza, educazione 
o riservatezza, parlano a “bassa voce”, senza proclami.  

Vorrei in questa occasione, ringraziare personalmente tutti quanti lavorano e 
collaborano, con il loro impegno, per realizzare le diverse attività che animano il 
nostro paese: chi  lavora  nella  struttura  comunale,  adoperandosi  per  rendere  
sempre  più efficaci e funzionali  i servizi al cittadino; i  tanti  volontari  impegnati  nelle  
varie  associazioni,  che  con  generosità  e responsabilità concorrono al nostro 
operato; Don Alfredo e la comunità parrocchiale per l’immenso lavoro in Oratorio a 
favore dei bambini e dei ragazzi; tutta la cittadinanza,  che  ha  dato  dimostrazione  
di  grande  senso  civico  nel sostenere  e, all’occasione,  anche  criticare le iniziative 
messe in atto dall’Amministrazione Comunale.  

Auguro a tutti che queste festività siano portatrici di affetti e di valori ritrovati e che 
il Nuovo Anno doni momenti di pace e serenità personale.  Un augurio particolare lo 
rivolgo a tutti coloro che dovranno affrontare situazioni di disagio, quali la malattia, 
la disoccupazione, l’emarginazione, la lontananza dagli affetti, la solitudine, 
l’intolleranza. 

Buon Anno a tutti i nostri Giovani che meritano la nostra fiducia e il nostro sostegno. 
A loro il nostro massimo impegno per permettere di sviluppare e arricchire il proprio 
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talento e le proprie attitudini, che scelgono di vivere a Cernusco, ma hanno il Mondo 
come Paese. 

Buon Anno alla nostra più grande ricchezza: le Bambine e i Bambini. Possano crescere 
con pensieri liberi, con cuori aperti all’accoglienza, possano avere dalla nostra 
comunità esempi positivi e costruttivi per il loro futuro. 

Buon Anno agli Anziani, custodi delle nostre radici, fonte di saggezza. Non chiedono 
mai nulla, ma a loro assicureremo sempre servizi rispettosi del loro vivere; spazi di 
vita sociale ed aggregativa ricca di attività culturali ed importanti momenti di 
inclusione e condivisione.  

Buon Anno alle Famiglie, vero tessuto sociale e formativo, dove il ruolo dei genitori 
diventa sempre più impegnativo e difficile nell’educare e nel condividere tempi e 
spazi. Che ci siano sempre momenti di sereno ascolto reciproco e consapevolezza di 
quanto sia importante il buon esempio dei padri e delle madri per la crescita sana e 
rispettosa dei figli. 

Buon Anno ed un grazie sincero alle Associazioni di Volontariato locale, per il loro 
fondamentale contribuito nelle diverse attività che rendono il nostro paese ogni 
giorno sempre più a misura di persona. 

Buon Anno ai Cittadini di tutto il Mondo che hanno scelto di vivere, lavorare, studiare 
a Cernusco. Devono essere certi di trovarsi in un paese accogliente e solidale, che 
aiuta e sostiene i bisogni di chi è lontano così come di chi ci vive accanto. 

Un sincero e affettuoso Buon 2019 a tutti Voi! 

   
 
  La Vostra Sindaca 
Giovanna De Capitani 

  


