
 

 

 

Care Concittadine e Cari Concittadini, 

siamo giunti alla fine del 2022 che è stato per noi e per l’Italia 

l’anno della vera ripartenza. 

L’Amministrazione Comunale infatti ha ripreso con vigore diverse 

iniziative già presenti nel programma di mandato rimaste ferme a 

causa della pandemia. 

Il 2023 sarà l’ultimo anno completo del mio mandato 

amministrativo e vorrei cogliere questa occasione per condividere 

con voi che mi avete accompagnata in questi anni alcune riflessioni. 

Credo fortemente nel lavoro svolto dalla mia squadra di 

maggioranza e ancora di più sono convinta che il nostro programma, 

scritto ormai tre anni fa, sia ancora estremamente valido per la 

Città di Trezzo. 

Per questo l’anno che ci attende sarà cruciale per recuperare in 

parte la pausa pandemica e ultimare quei punti del programma 

rimasti incompleti.  

Non è un caso che queste attività siano proprio quelle più complesse 

che hanno richiesto una preparazione più impegnativa di altre. Era 

prevedibile quindi che i risultati sarebbero giunti alla fine del 

mandato. 

 



 

 

 

Abbiamo trascorso insieme e condiviso anni molto particolari che 

probabilmente ricorderemo a lungo per i fatti che sono accaduti e 

ci hanno coinvolto direttamente. 

Anche per questo ci tengo a dirvi che se sono felice ed orgogliosa 

di quanto fatto fino ad oggi e carica per il futuro, è anche grazie a 

tutte quelle persone che interpretando perfettamente lo spirito del 

Natale, in ogni momento dell’anno, incontrandomi per strada mi 

hanno regalato un pezzetto della loro vita. Talvolta per raccontarmi 

un fatto, per farmi una confidenza, per condividere una gioia o 

ancora per raccontare un’idea a cui dare forma e sostanza. 

È da tutti questi incontri che voglio ripartire e ricaricare le batterie 

in questi giorni di pausa che abbiamo davanti per iniziare al meglio 

il 2023. 

Concludo augurando a voi e alle vostre famiglie Buone Feste da 

parte di tutta l’Amministrazione Comunale. 

Con la speranza che questo Santo Natale porti in ciascuna delle 

nostre case quello spirito di Comunità del quale abbiamo tutti 

bisogno. 

Buon Natale e Buon anno nuovo. 

 

Il Sindaco 

Silvana Centurelli 


