
 
 

 
 
Cari Concittadini, 
questo Natale assume per me un significato particolare, in quanto è l’ultima 
volta in cui posso trasmettervi i miei migliori auguri, almeno in veste di 
Sindaco della Nostra Città. 
 
Ripercorrendo con la memoria gli ultimi dieci anni, mi sono reso conto di 
come sia cambiata la nostra realtà, Italiana ma anche e soprattutto 
Trezzese. 
 
Vi confesso che sono stati anni particolarmente difficili da affrontare 
perché abbiamo visto una crisi economica senza precedenti distruggere anni 
di lavoro e sacrifici; ci siamo trovati in una vera e propria rivoluzione del 
web che ha coinvolto soprattutto l’economia locale, delocalizzando e 
modificando radicalmente le abitudini di milioni di persone. Sono arrivati i 
social network, gli smartphone, e tutto il mondo si è trasferito dentro un 
display di pochi pollici, che conserviamo gelosamente nelle tasche dei 
nostri vestiti. Sono cambiati 5 governi, e ci siamo dovuti adattare alle 
politiche che si sono portati con sé, per lo più all’insegna del sacrificio. 
 
Abbiamo affrontato ognuno di questi cambiamenti, non da spettatori ma da 
protagonisti, cercando di essere politici capaci di immergersi nella realtà e 
non distaccati burocrati. 
 
Ogni anno, in queste mie lettere, vi ho sempre invitato a riscoprire i valori 
delle nostre feste, e il motivo lo possiamo ritrovare proprio nel piccolo 
excursus che ho appena fatto: tutto corre velocemente, tutto intorno a noi 
cambia e c’è il rischio di perdersi. 
 
Il Natale deve quindi essere l’occasione per fermarsi, per riflettere, per 
valorizzare ciò che abbiamo di più caro, stringerlo forte a noi, e da lì, 
trovare le energie per ripartire e fare meglio. 
 
Il mio Augurio vuole essere un messaggio di gioia e serenità, senza retorica, 
perché nei momenti più difficili alla guida di questa città, siete stati 
proprio voi a ridarmi fiducia e motivazione per fare sempre meglio. 
 
In questi anni, ho infatti avuto la fortuna di conoscere coloro che sono 



 

solito definire l’”Anima” della nostra città, ovvero i Volontari, che hanno 
donato il proprio tempo, mettendo i bisogni degli altri davanti ai propri, 
celebrando il vero senso di questa festa, facendo vivere il Natale ogni mese 
dell’anno. 
 
Ho conosciuto il complesso mondo delle famiglie, che mi hanno mostrato il 
calore e la responsabilità. 
 
Ho incontrato numerosi anziani, e nelle loro parole ho sempre trovato il 
gusto dell’esperienza, della saggezza, di un punto di vista del passato, 
capace di illuminare il presente. 
 
Dai bambini ho appreso la leggerezza e la sincerità, la pura gioia per le 
piccole cose. 
 
Grazie a tutti voi per l’aiuto, grazie per l’esempio, grazie perché mi avete 
reso un Sindaco migliore. 
 
Mamme, Papà, Donne e Uomini, Nonni, Bambini e Ragazzi, a tutti Voi un 
Buon Natale e un Felice Anno Nuovo! 
 
 
         IL SINDACO 
              DANILO VILLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


