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AUGURI DI BUONE FESTE DA PARTE DEL SINDACO  
 E 

 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
 

Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale augurano a tutta la cittadinanza Buone Feste per il 
Santo Natale e un Felice Anno Nuovo 2020. 
 
Care concittadine e cari concittadini, 
come Sindaco, a titolo mio personale e a nome di tutta l'Amministrazione Comunale di Mango 
intendo esprimere all'intera cittadinanza i più sentiti auguri per le Festività Natalizie che sono 
ormai alle porte. 
 
Il periodo trascorso, coprendo l'incarico di Sindaco, dal giorno delle votazioni elettorali 
amministrative ad oggi è stato particolarmente corto, comunque già sufficiente per avermi fatto 
capire  a quali compiti dovrò far fronte durante il mandato Amministrativo e come dovrò 
affrontarli, mettendo sempre in primo piano le esigenze e necessità di Voi cittadini di Mango. 
 
Un ringraziamento particolare devo farlo a tutti coloro che sinora mi hanno sostenuto in questo 
nuovo incarico e che sicuramente continueranno a farlo, mi rivolgo in particolare ai colleghi 
amministratori, alle associazioni culturali, a tutto il volontariato (Pro Loco, Protezione Civile, 
Avis, Gruppo Alpini), ai dipendenti comunali per le loro critiche costruttive ed anche ai 
Manghesi che con la loro solidarietà sono riusciti a darmi la carica necessaria per poter dare il 
meglio di me stesso. 
 
Auguro a tutte le persone del mondo ma in particolare a noi Manghesi che almeno in questo 
periodo di festa la serenità possa farla da padrona entrando in tutte le nostre famiglie, in modo 
particolare in quelle che sono state più colpite dagli eventi negativi firmati dal destino. 
 
Buon Natale a tutti, con la speranza che la solennità di questa festa, possa alimentare in tutti noi 
l'amore per la nostra comunità e la volontà di contribuire insieme a rendere migliore il futuro del 
nostro paese. 
                                                                                                                          Il Sindaco 
                                                                                                                   Marello Massimo 

                                                                                       
Mango, Dicembre 2019                                                                                          


