
Comune di terno d’isola

Cari Concittadini,
il mese di dicembre ci riserva sempre due momenti particolari e molto attesi: il Natale, la festa 
della famiglia, del piacere di ritrovarsi e di stare insieme dimenticando, almeno per un giorno 
i tanti affanni della vita quotidiana, e l’avvio di un Nuovo Anno, con il carico di attese e 
speranze che ogni inizio porta con sé.

Per me e per l’Amministrazione comunale in modo particolare sarà un Natale di grande 
riflessione e lavoro: siamo da diciotto mesi alla guida di questo Comune che amiamo 
profondamente e al quale abbiamo rivolto e stiamo tuttora rivolgendo tutte le nostre forze.
I problemi si fanno sempre più pesanti per i motivi che tutti conosciamo: il COVID “ci 
perseguita ancora”, l’emergenza prosegue e tutti stiamo attendendo una soluzione che 
ci permetta di ritornare ad una certa normalità.

Per questo, mai come quest’anno, l’atmosfera natalizia deve essere vissuta come 
la risposta ad una aspettativa particolarmente avvertita, quella della speranza in 
un futuro migliore, soprattutto per i nostri giovani e per coloro che si trovano in 
difficoltà.

Con questa mia lettera voglio, augurare un Buon Natale a tutte le famiglie di 
Terno d’Isola perché a Natale ci sentiamo maggiormente vicini ai valori che più 
ci appartengono e alle persone con le quali viviamo da sempre.
Voglio indirizzare un augurio particolare ai bambini, espressione di amore e 
speranza per la nostra comunità.

Buon Natale ai giovani, che meritano fiducia e opportunità per essere 
coinvolti e dare il loro contributo alla crescita della città. Un sereno Natale 
a tutte le associazioni che, con il loro lavoro, costituiscono un prezioso 
punto di riferimento per il nostro territorio. Un abbraccio ai nostri anziani: 
loro hanno costruito il nostro paese partendo da circostanze molto difficili.

Dobbiamo sempre ringraziarli e prendere esempio dal loro impegno. 
Auspico che la serenità e la magia del Natale possano rinnovare l’amore per 
il nostro paese.

Buon Natale e Buon Anno Nuovo
Il Sindaco

Gianluca Sala


