COMUNE DI MILZANO
Carissimi concittadini,
le luci di Natale rappresentano un messaggio di gioia e di allegria, sono un segnale importante
quest’anno e hanno un valore doppio rispetto agli anni passati: rappresentano un messaggio di
speranza in un momento così particolare e drammatico.
Noi tutti, oggi più che mai, abbiamo bisogno di continuare a sperare, lo dobbiamo ai nostri anziani,
a noi stessi, ma ancor di più ai bambini che non possiamo privare della gioia del Santo Natale.
L’albero di Natale rappresenta il rinnovarsi della vita e proprio per rispettare questo concetto di vita
abbiamo deciso di continuare sulla strada dell’eco sostenibilità, con l’albero realizzato mediante
materiale riciclato. La vera ecologia sta nel rispetto degli esseri viventi e non nella loro distruzione.
Tradizione ed ecologia possono, anzi devono, andare in comune accordo, per il miglioramento
della vita di tutti; noi vogliamo combattere qualsiasi forma di spreco.
Con questa iniziativa vogliamo trasmettere un messaggio molto importante ai nostri giovani, un
messaggio di speranza, perché per addobbare un albero occorrono la speranza nel futuro e un
continuo rispetto dell’ambiente.
In questo momento magico, è giusto pensare a coloro che sono in difficoltà ed è giusto aiutarli, ma è
altrettanto doveroso cercare di far vivere ai cittadini un Natale il più possibile festoso, cerando di
distrarsi, almeno in parte, da questo drammatico momento.
Stiamo dedicando tutte le nostre forze con passione e determinazione alla cura del territorio di
Milzano. Per venire incontro alle famiglie abbiamo già erogato dei contributi per tutti coloro che
hanno perso il lavoro, per chi si trova in cassa integrazione ed anche alle aziende.
Sono stati confezionati numerosi pacchi alimentari per le Famiglie con problemi economici;
attualmente stiamo consegnando dei buoni spesa per il valore di 100 € a famiglia, ma non ci siamo
dimenticati certamente dei nostri anziani. Oltre al panettone degli ultra ottantenni e a tutti i nostri
ospiti delle case di riposo, abbiamo erogato un buono Farmacia per circa 380 anziani, stanziando
circa 21mila €.
L’azione di sostegno che abbiamo voluto mettere in campo in questo periodo critico è quella di far
sentire alla popolazione che l’Amministrazione comunale è vicina a tutti i cittadini, sia mediante
erogazioni di agevolazioni, sia mediante contributi finalizzati al sostegno di classi sociali più
bisognose.
Vorremmo fare di più, ma il nostro bilancio ci permette solo di dare questo tipo di aiuti.
Spero che possiate apprezzare il nostro impegno.

