
 
 

Gli auguri del Sindaco Claudio Castello ai chivassesi 
 
Quest'anno l'emergenza Covid ci priverà di tanti momenti conviviali, solitamente organizzati 

per le festività natalizie, con familiari, amici e persone a cui teniamo. 

Proprio in questi momenti di difficoltà, è importante l'apporto che ognuno di noi ha dato e può 

dare alla nostra comunità. Ognuno nel proprio ambito e con le proprie risorse. 

La disponibilità, la solidarietà, il rispetto delle regole e l'impegno per aiutare gli altri sono i 

valori che ci consentono di superare i momenti più bui della nostra vita ed andare avanti. 

Penso di interpretare il sentimento di tutti voi se rinnovo il mio più sincero ringraziamento ai 

medici, agli infermieri, agli operatori e a quanti operano negli ospedali, nelle strutture sanitarie e sul 

territorio. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, al personale delle scuole e a tutte le 

associazioni cittadine. 

Quest'anno ho avuto modo di poter apprezzare, all’interno della struttura comunale, quanti 

dipendenti si sono prodigati per l'emergenza sanitaria, senza mai risparmiarsi, neanche nei momenti 

più difficili del lockdown, garantendo ai chivassesi i servizi indispensabili ed indifferibili. 

Voglio, quindi, esprimere un particolare ringraziamento ai dipendenti pubblici e tutti coloro che 

si sono impegnati e si impegnano con il loro preziosissimo lavoro. 

Essere un amministratore o un dipendente pubblico vuol dire svolgere un lavoro per la 

collettività, significa avere uno spirito di servizio. 

Noi non ci occupiamo di macchine, bulloni o guarnizioni, noi ci occupiamo di persone, di 

donne, uomini, adulti e bambini, giovani e anziani, che vivono nella nostra comunità, che hanno 

bisogno dei nostri servizi e che, soprattutto, contano sulla nostra attenzione e sulla nostra 

professionalità. 

Ci siamo impegnati molto per accompagnare tante persone in difficoltà a causa di questa 

pandemia e abbiamo fatto quanto è nelle nostre possibilità per sostenere il commercio locale e le 

attività produttive. 

Un impegno che, vi assicuro, continuerà fino al termine dell’emergenza. 

Voglio, infine, ringraziare tutti voi, tutti i chivassesi che hanno rispettato le regole, che hanno 

superato le restrizioni e le costrizioni imposte dall’emergenza con la volontà di resistere e con la 

speranza di vedere finire questo incubo. 

Il nostro pensiero va a tutti i nostri cari che non ce l’hanno fatta, a loro riserviamo il nostro 

abbraccio. 

Con l'augurio che arrivi presto il vaccino e che questa pandemia venga arginata, con la speranza 

di tornare a vivere quella fisicità che rende tutti i rapporti più umani, auguro a tutti voi e alle vostre 

famiglie un buon Natale ed un sereno anno nuovo. 

 

Insieme ce la faremo, il vostro Sindaco 

 


