
 

Care concittadine e cari concittadini, a nome dell’intera Amministrazione vi rivolgo i migliori  

Auguri di Buone Feste 

Il Natale è un’opportunità privilegiata per meditare e riflettere profondamente sul senso e sul 
valore della nostra esistenza; è una festa universale che, per il  clima suggestivo che la 
contraddistingue, è qualcosa di speciale ed unico, qualcosa di intimo e di magico che parla al 
cuore di ognuno di noi.  

Il 2020 è stato, per tutti noi, un anno terribile. 

L’emergenza Covid-19 ha portato tanti contagi e tanti morti ed ha modificato radicalmente le 
nostre abitudini. 

Tutto questo ha inflitto un brutto colpo all’economia dell’intera Nazione e, quindi, anche alle 
economie delle nostre Comunità. 

In tutto ciò, però, soprattutto in un’epoca in cui si vive una società spesso ebbra di consumo 
ed abbondanza, di apparenza e narcisismo, di una virtualità talmente smodata che sta 
oscurando i rapporti sociali reali e l’amicizia civile, ed un modo di vivere frenetico che spesso 
risulta essere vuoto  di valori e pervaso dalla cultura dell’indifferenza che porta ad essere 
spietati e cinici verso il  prossimo, voi avete dimostrato di essere una Comunità unita e 
partecipe alla vita del paese e di poter superare tutte le difficoltà insieme e questo mi rende 
orgoglioso di essere il  vostro Sindaco. 

Quest’anno, causa Covid, le feste natalizie, siano dunque un salutare momento di pausa da 
trascorrere in compagnia dei propri cari, senza quegli eccessi che non rendono più felici i 
protagonisti, ma che umiliano chi si trova in difficoltà.  

 



Abbiamo bisogno di rimettere al centro della società la persona, capendo che nessuno è 
immune da errori e dai conseguenti problemi. Una società matura è quella che aiuta gli uomini 
in difficoltà, non quella che li  reprime, li  condanna e li emargina.  

Il mio primo pensiero di auguri va dunque alle persone che soffrono, ai malati, agli anziani e 
agli oppressi dalla solitudine.  

Una lettera di auguri non può essere uno strumento di propaganda, ma al contempo credo sia 
importante trasferire ai cittadini le positività che con lavoro e sacrificio sono state raggiunte 
insieme.  

Siamo prossimi, infatti, alla conclusione del mandato elettorale.  

Sono stati 5 anni intensi ed impegnativi, dove abbiamo cercato di realizzare e di programmare 
per i prossimi anni, con spirito di appartenenza, umiltà ed abnegazione, quanto di più 
importante le nostre Comunità avessero bisogno in ogni settore: dalla scuola, alla 
salvaguardia e rivalutazione dell’ambiente, al sociale, allo sport, alla cultura, ai servizi, alle 
attività ludiche e ricreative.  

Il 2020 è stato un anno importante anche in positivo, alcuni interventi sono stati fatti, altri 
sono in corso d’opera, altri ancora sono in programmazione ed in fase conclusiva di 
finanziamenti. 

Non sta certamente a noi giudicare il nostro operato, ma a chi ci ha dato la responsabilità e 
l’onore di guidare la nostra città per 5 anni, ovvero a voi cittadini. 

A voi e solo a voi spetta giudicare quanto lasciato in eredità alle comunità del Comune di Orria 
e alle future generazioni.  

Si sarebbe potuto fare meglio? Certamente.  

C’è una cosa però che tengo personalmente a sottolineare. Nessun veto è stato mai posto 
all’iniziativa di chicchessia, al di là di ogni appartenenza politica, ideologica e di parte e questo 
ha fatto sì che ad Orria e frazioni non attecchisse, come in altre parti, un clima intriso di odio 
sociale; ognuno si è sentito libero di poter essere protagonista, di dare il  proprio contributo, 
ben accettato purché andasse negli interessi delle Comunità. 

E’ un valore che non va assolutamente disperso. 

Il bene comune non può e non deve essere uno slogan o peggio un mero spot elettorale.  

E’ un impegno chiaro che non ammette ritardi e che va perseguito da tutti.   

Il mio auspicio per il  futuro prossimo è che a dominare siano lo spirito di collaborazione e il 
convergere di tutti su un confronto costruttivo, basato sul rispetto reciproco delle idee e delle 
persone.  

C’è bisogno di accrescere la responsabilità sociale di tutti, non solo delle istituzioni.  

Bisogna far comprendere che questo riguarda tutti noi e non è solo compito di qualcuno.  

Carissimi, il 2020 è stato anche per me, per i motivi che voi conoscete, un anno un po’ grigio e 
complicato; purtuttavia ho combattuto e combatto con lo spirito di un guerriero ausiliato dal 
sostegno di tutti voi concittadini, di tantissime persone amiche, della mia Comunità politica e 
la straordinaria reazione della mia giunta e dell’intero Consiglio comunale che mi hanno dato 
la forza per non mollare.  

Grazie!!! 

In questo momento di festività natalizie, quindi, voglio far giungere a tutti voi i miei Auguri  
più Sinceri che vengono direttamente dal cuore. 

Auguri di: 



-Buon Natale ai giovani delle nostre comunità, spesso additati di superficialità, dimenticando 
che chiunque di noi è stato giovane. 

Le Comunità Orriesi devono saper guardare con visione e lungimiranza al futuro, con il  coraggio 
dei cambiamenti per la sua costante crescita, di cui i giovani devono essere, con umiltà e senso 
di sacrificio, i  principali protagonisti e gli adulti la loro sapiente guida.  

-Buon Natale agli anziani, memoria storica e fonte di insegnamento per tutti noi.  

-Buon Natale ai bambini, che assieme ai giovani, sono il futuro delle nostre Comunità.  

-Buon Natale è un grande grazie, alle associazioni presenti sul territorio, Protezione Civile e 
Pro Loco “P. De Matteis”, e a tutti i volontari che in questo difficile anno sono sempre stati in 
prima linea svolgendo un importante lavoro sociale facendoci comprendere, in questo periodo 
difficile, quanto sia importante il loro ruolo e il loro impegno.  

-Buon Natale alle Forze dell’Ordine, ringraziandole per il  loro lavoro che è importante per la 
nostra sicurezza.  

-Buon Natale ai nostri parroci per la loro instancabile azione a servizio delle comunità.  

-Buon Natale ai tanti cittadini che nei primi mesi della pandemia hanno confezionato e offerto 
migliaia di mascherine e distribuite ai cittadini.  

-Buon Natale ai nostri imprenditori, commercianti e artigiani, che a causa della pandemia 
hanno subito un duro colpo.  

-Buon Natale alla Regione Campania per esserci sempre vicina.  

-Buon Natale al mondo della scuola: Dirigente Scolastico, corpo Insegnanti e tutti gli alunni e 
i propri genitori.  

-Buon Natale a tutta l’Amministrazione, la Giunta, ai consiglieri, i l Segretario Comunale, a 
tutti i dipendenti comunali, per aver svolto sempre il  proprio ruolo, con professionalità, senso 
di responsabilità e spirito di servizio». 

Ma il mio pensiero non si ferma oggi al “Buon Natale”. 

Per me ogni giorno è rivolto ai miei concittadini e alla ricerca di soluzioni concrete per rendere 
Orria e le frazioni sempre più belle, più pulite, più sicure, sempre più ricche di Cultura e di 
benessere, di una migliore qualità di vita per tutti i cittadini delle nostre Comunità e per chi 
viene a farci visita. 

In questo momento di pace e di serenità Natalizia, voglio far pervenire a tutti voi, carissimi 
concittadini, un ultimo e sentito pensiero.  

Voglio chiederVi umilmente scusa per i fatti ultimamente accaduti e che hanno fatto risaltare 
sui media e sui social il Comune di Orria per argomenti non di natura amministrativa ma 
giudiziari, dando un’immagine negativa del nostro amato Comune. 

Chiedo scusa a tutti Voi e soprattutto alle imprese e alle loro famiglie coinvolte, 
inconsapevolmente, in questa triste vicenda che per me ha rappresentato una grande 
mortificazione, ma che sono convinto rimarrà solo una brevissima parentesi da dimenticare 
immediatamente. 

Sicuramente sarà stato commesso qualche sbaglio ma di certo non è stato fatto con la 
consapevolezza di farlo.  

Mi sento di affermare che in questi 4 anni e mezzo da Sindaco, ho sempre svolto il mio ruolo 
nel rispetto delle regole, ben distinguendo il ruolo di amministratore dal ruolo di chi è deputato 
alla gestione della cosa pubblica senza mai interferire nell’operato dei funzionari. 

Ho amministrato con la consapevolezza di avere operato sempre con onestà e correttezza 
nell’interesse dei cittadini. 



Per questa situazione voglio ringraziare le migliaia di persone, amici, conoscenti, chi 
con messaggi, chi con post sui social, chi mi ha chiamato e chi mi ha solo pensato con il 
pensiero, che mi hanno dimostrato il loro affetto, la loro vicinanza e la loro solidarietà. 

Un grazie particolare lo voglio riservare ai Consiglieri Comunali di maggioranza che mi sono 
stati vicini con grande senso di amicizia e di responsabilità amministrativa. 

Nella speranza che tutto si concluda rapidamente e positivamente, confermando la piena 
fiducia nella magistratura, desidero, con tutto il cuore, che questa vicenda rimanga solo una 
parentesi da dimenticare lasciando spazio alle cose positive che sono state fatte e dovranno 
essere fatte per la crescita delle Comunità Orriesi. 

In questa occasione di Auguri non voglio fare il  resoconto dettagliato di quanto fatto, questo 
sarà fatto in occasione della relazione conclusiva del mandato amministrativo. 

Mi preme focalizzare, invece, l’attenzione sul fatto che, con l’avvicinarsi della scadenza del 
mandato, ci deve apparire ancor più chiara una cosa: che il viaggio verso il futuro delle nostre 
realtà non è mai concluso una volta per tutte; bisogna Augurarci che c’è sempre un nuovo 
capitolo da scrivere, un sogno da inseguire, un equilibrio più avanzato da raggiungere. 

È l’unico modo che rimane per coloro che credono in una realtà sempre più accogliente, 
solidale, bella e rispettosa dell’ambiente e poter proseguire il  cammino, con quella passione e 
quei valori che animano la nostra gente. 

Quanto a me, questi sono i miei ultimi auguri da Sindaco.  

Sono stata onorato di essere Sindaco di queste Comunità e lo sarò sino all’ultimo istante del 
mio mandato.  

E’ stata una stagione della mia vita intensissima, densa di passioni, di tensioni, con qualche 
inevitabile rimpianto ma con tanti ricordi bellissimi che porterò per sempre dentro di me.  

Non si può, per cinque anni, svolgere un incarico così totalizzante come quello di Sindaco se 
non si amano intensamente le Comunità che si è chiamati ad amministrare. 

Ecco io ho amato molto e amo Orria, le frazioni ed i loro abitanti e credo che questo sentimento 
sia in qualche modo ricambiato, o almeno mi piace pensare così. 

È stato davvero bello vivere questa esperienza, essere parte di una fase della storia nella quale, 
magari per un momento, presente e futuro si intrecciano e si abbracciano, nella quale un luogo 
si trasforma, torna a nuova vita senza perdere la propria anima. 

Vivere da dentro, come Sindaco, questa speciale stagione è stato molto di più che un onore.                                                                                            
E’ stato un privilegio. 

E allora voglio ringraziare di cuore tutti voi che siete stati per me preziosi compagni di viaggio. 

Vi abbraccio tutti, uno ad uno, e Vi Auguro un Felice Natale e un Buon 2021 che sta arrivando 
con l’Augurio di farci ritrovare un po’ più di gioia e di speranza per il futuro, lasciandoci alle 
spalle un 2020, anno difficile caratterizzato da tanti eventi negativi da cui speriamo di poterci  
liberare definitivamente.  

Il Vostro Sindaco  


