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<Buon 1/atafe ag[i insegnanti clie preparano i[futuro dei nostri giovani e
agfl studenti clie stanno percorrendo {a foro strada diformazione.
<Buon Jfatafe a chi Cavora, ma anclie e innanzùutto a clii i[ Cavoro non
ce {'fia.
<Buon ¾atafe a chi si prodiga per gu a{tn· vo{ontariamente, a tutefa
aegfi uCtimi.
o/ogfio augurare un <Buon :J{atafe speciafe ai 6am6ini, cfze sono {a nostra
più grande riccliezza ed agfi anziani, clie rappresentano {e nostre radici e
nonfanno mai mancare i{ [oro discreto aiuto.
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Cari cittadini di Sant '.Jlgata <D '<Esaro,

co{go occasione deffe imminenti festività natafizie per auguraro/i un
periodo di serenità e gioia infamigfia.
In un tempo di crisi, come queffo che tutto i{ mondo sta attraversando, i{
:Nata{e può essere occasione per riscoprire una festa, fontana da sprechi ed
eccessi, ma ricca di va{ori autentici e di contatti umani, di testimonianze di
amicizia e condivisione.
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Vnitamente a tutto i{ personafe de{ Comune di Sant '.Jlgata <D '<Esaro,
intendo porgere i più sinceri auguri di <Buon :Nata{e e Pefice Jlnno :Nuovo a
tutte {e donne ed ag[i uomini che compongono {a nostra comunità e che si
adoperano per migfiorar{a, a co{oro che sono in difftcoftà, a que{[i che vivono
in sofitudine, ai nostri ragazzi che desiderano una prospettiva a{Ca{tezza
de{{e foro aspirazioni .

<Buon Natafe ea un grazie sincero a{ Comanaante ed ai mifitari tfe(fa
focafe Stazione Cara6inieri cfie con mira6i{e iforzo e competenza svo{gono
un ruofo fondamentafe e -centrafe ne{{'affermazione tfe{fa sicurezza e tfe{fa
fegafità ne(la nostra comunità, ai nostri Parroci per i[ foro contn:6uito a{
funzionamento dei servizi e a{la reafizzazione aegCi eventi ne(fa nostra
Comunità, a{ Segretario Comunafe, a{ o/ice Segretario, a{{a Po{izia
Jvlunicipafe ecf a tutto i[ p�rsonafe cfze con granae professionafità e vofontà
mi supportano ne[{e atti'vità quotiaiane tfe{I''<Ente.
<Buon 1/atafe a[{e Jl_ssociazioni, agCi operaton· commercia[i, ai Comitati
ed ai gruppi focafi, per i[ [oro contri6uito ne{{e varie attività cfte si svo(gono
ne{fa nostra comunità.
<Fonnufo a tutti, infine, f'augurio cfie Ca "6e{{ezza" cfe{ Santo
:Natafe possa accompagnarci {ungo tutto i{ corso tfe{ nuovo anno e cfe{fa
nostra ·vita guiaanaoci ne[{e av'Versità, renaencfoci più forti e saggi
�
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