
 

Buon Natale a tutti voi da tutti noi 

 

Anche quest'anno ci accingiamo a festeggiare il Santo Natale che, 

per chi come noi è di fede cristiana, rappresenta un momento di 

comunione tra gli uomini e le donne di buone volontà, di amore 

verso gli altri, di ricerca di una serenità interiore sacrificando se 

stessi per il bene altrui. Il Santo Natale è un momento in cui 

ciascuno di noi è chiamato a fare i conti con la propria coscienza 

sapendo che si può ingannare il prossimo con le bugie ma non si 

può ingannare se stessi rispetto alla verità dei fatti. 

In occasione delle festività natalizie come gruppo consiliare di 

maggioranza insieme alla giunta, Sindaco in testa, abbiamo voluto 

portare un momento di affetto, di attenzione a tutti gli anziani 

della nostra comunità facendo sentire loro la vicinanza della nuova 

amministrazione soprattutto a chi, per motivi di salute, è costretto 

a trascorrere da solo il natale.   

Si! abbiamo pensato ai più deboli ma non abbiamo trascurato gli 

altri, agendo con atti meno tangibili ma non meno efficaci. 

Abbiamo condotto in porto quello che la precedente 

amministrazione non è stata capace di fare in tre anni:  in cinque 

mesi approvando il bilancio consuntivo 2016 preventivo 2017 e 

consuntivo 2017 evitando l'intervento del Commissario, nominato 

dalla Regione per l'inadempienza grave di chi ci ha 

precedentemente amministrato.  

Abbiamo salvato il finanziamento destinato alla cosiddetta 

Democrazia Partecipata per l'anno 2017 che, benché disponibile 

annualmente dal 2014, non è mai stato messo a disposizione dei 

cittadini. Lo faremo noi per la prima volta. 

Abbiamo rinnovato il nostro impegno a favore dei Vigili del 

Fuoco di Ustica ma, soprattutto, abbiamo evitato di rispondere al 

Ministero dell'Interno quando il mittente di una missiva era il 

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo ma, questo 

è, e ci fa capire il perchè di tante cose. 



Siamo all'inizio di un lungo percorso e forti dell'affetto che 

quotidianamente ci manifestate rinnoviamo il nostro impegno al 

servizio della comunità ricordando, prima di tutti, a noi stessi il 

significato del Santo Natale augurando a tutti voi pace e serenità 

perchè a tutto il resto penseremo noi.  
 

Auguri di Buon Natale     
 

       Felice Caminita 

           Capo gruppo l'Isola 


