
  

                             Comune di San Giuliano Milanese

                                SALUTO DEL SINDACO 
IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI 
DELLE NOZZE D'ORO E DI DIAMANTE

Buongiorno a tutti,

La  celebrazione  delle  nozze  d’oro  e  di  diamante  è  divenuta  una  piacevole
consuetudine per la nostra città. Constatiamo con piacere anche oggi la grande
partecipazione  da  parte  delle  51  famiglie  e  coppie  di  coniugi  che  hanno
raggiunto lo straordinario traguardo sia dei 50 anni, ben 46 quest'anno, che dei
60 anni di vita insieme.

L’obiettivo della nostra Amministrazione Comunale nel portare avanti questa
iniziativa  è   quello  di  valorizzare  l’istituzione  del  matrimonio  quale  cuore
pulsante della famiglia, dando il giusto merito a quegli uomini e a quelle donne,
oggi non più giovanissimi, che hanno contribuito con il proprio esempio alla
crescita  della  nostra  comunità.  Tutti  voi  date  alla  città  un  supporto
fondamentale  con  il  vostro  comportamento,  con  la  saggezza  e  l’esperienza
virtuosa, operando a volte anche quali veri ammortizzatori sociali nel supporto
a figli e nipoti. 

In questa occasione di festa vogliamo soprattutto porgervi le nostre sincere
congratulazioni.  Il  vostro  è un percorso di  vita  fatto  di  gioie,  ma anche di
difficoltà e di tutte quelle prove che la quotidianità ci pone davanti. Voi siete
qui a testimoniare che è bello e possibile arrivare al vostro traguardo. Siete un
segnale  positivo,  uno  stimolo  forte  per  i  giovani,  un  esempio  di  come  sia
importante credere in quei valori che in questo momento storico rischiano di
essere  compromessi  e  che  invece  la  vostra  testimonianza  rafforza  e
rinvigorisce in ognuno di noi.

A tutti voi dunque, rivolgo il mio personale augurio unito a quello della nostra
Amministrazione Comunale, per l'importante celebrazione di oggi, ma desidero
anche comunicarvi il mio più sentito grazie,  perchè ognuno di voi rappresenta
l'esempio più vero di come con la dedizione, la volontà e un giusto senso del
dovere,  sia  possibile  costruire  nel  tempo  un  rapporto  indissolubile  e  così
prezioso. La vostra vita insieme è davvero per tutti noi una speranza di felicità
possibile.

Grazie e auguri a tutti!

IL SINDACO
Marco Segala


