EDITORIALE

Notiziario comunale
da 100 numeri con voi
Cari lettori,
siamo al numero 100 del notiziario comunale.
Un percorso di comunicazione con i cittadini iniziato nel 1979.

B

Roberto Oss Emer
Sindaco

en 35 anni fa venne pubblicato il
primo numero del periodico di
informazione sulla vita comunale: un bel traguardo per Pergine
e i suoi abitanti. Uno strumento che ha raccontato non solo la vita politica e amministrativa degli ultimi decenni, ma ha narrato
anche le vicende della società, delle associazioni, del mondo della cultura e della scuola, cercando di dare, altresì, spunti di riflessione e informazioni di utilità.
Festeggiamo con soddisfazione questo
obiettivo e lo facciamo con questo numero
che esce proprio in corrispondenza delle
festività natalizie, consapevoli che il dialogo
e la trasparenza, anche attraverso le pagine
della rivista, ma non solo, siano sempre stati
finalità e propositi ai quali si è mirato.

Sta per concludersi questo anno e ci stiamo avviando al completamento di molte iniziative che abbiamo intrapreso subito dopo
la nostra elezione. Altre sono in cantiere e
troveranno avvio nei prossimi mesi. Sappiamo tutti che questo periodo non è stato e
non è facile; tutt’altro.
La congiuntura economica, le difficoltà
delle famiglie, i problemi quotidiani non
devono però offuscare la nostra visione del
futuro; dobbiamo fare uno sforzo per trovare nuovi stimoli e rinnovate emozioni
per continuare a sperare e portare avanti le
nostre idee e cercare di fare tutto quello che
ci è possibile, sia come amministratori sia in
qualità di cittadini, ciascuno per la propria
parte.
Desidero portare a tutti un sincero e sentito augurio di speranza e di fiducia nel futuro affinché questo Natale arrivi a scaldarci
un po’ il cuore e a portarci quella serenità di
cui abbiamo tanto bisogno.
Rinnovo l’invito ad essere parte attiva e
propositiva nella vita della nostra comunità
e ringrazio tutti coloro che, a vario titolo,
contribuiscono a rendere bella e vivibile la
nostra Città.
Buon Natale a tutti e un sereno 2015,
da parte mia e dell’Amministrazione comunale. 

A tutti i cittadini e ai graditi ospiti un augurio di Buone feste dal Sindaco,
dall’Amministrazione e dal Comitato di redazione di “Notizie del Comune di
Pergine”.

