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COMUNICATO STAMPA
Prosegue in città l’”Anno Patriottico”
Sabato scorso nella cripta del Monumento dedicato ai Ragazzi del ’99 in prato Santa Caterina è
stata celebrata una Santa Messa a ricordo di quanti combatterono e diedero la loro vita nella
prima Guerra Mondiale. Si è trattato di un altro importante momento tra quelli celebrati nel
corso dell’anno assolutamente unico e per molti versi straordinario che stiamo vivendo e che
abbiamo definito “anno patriottico” per le tante ricorrenze, gli anniversari, gli eventi che hanno
coinvolto, e coinvolgeranno, la nostra città, tutti finalizzati a vivere appieno la nostra
appartenenza alla patria.
Dallo scorso novembre al prossimo novembre numerose sono state e saranno le occasioni per
“fare memoria”: nel novembre del 2007 abbiamo celebrato i novant’anni dalla Battaglia di
Arresto, in aprile l’anniversario della Liberazione, il 9, 10 e 11 maggio abbiamo vissuto le
meravigliose ed irripetibili giornate dell’81° Adunata Nazionale degli Alpini, che sono rimaste
impresse nella memoria di noi tutti come ricordi tra i più cari e significativi della nostra vita e
della storia della città e del territorio, all’inizio di questo mese di giugno abbiamo celebrato la
Battaglia del Solstizio, a settembre ricorderemo i giovani martiri, che il 26 settembre del 1944
persero la vita per dare a noi tutti la libertà e la democrazia delle quali godiamo ancora oggi e tra
ottobre e novembre questo anno ideale si chiuderà con le celebrazioni per i 90 anni della
vittoria della Prima Guerra Mondiale.
L’Amministrazione comunale è affiancata nell’impegno organizzativo da un comitato
appositamente costituito e così composto: Nino Balestra (presidente), Giovanni Greco (Vice
presidente), Rosario Tucci (segretario), Alberto Stevan (tesoriere), e dai consiglieri Gennaro
Bellò, Aurelio Bizzotto, Carlo Bordignon, Pasquale Cassano, Diego D’Agostino, Paolo
Pozzato, Antonio Mauro.
“A nome della città li ringrazio davvero molto per la loro disponibilità, il loro impegno ed il
loro attaccamento al nostro territorio – sottolinea il Sindaco Gianpaolo Bizzotto – da mesi
lavorano con costanza e partecipazione affinchè i valori di quest’anno patriottico siano ricordati
e trasmessi alle giovani generazioni”.
“Noi amministratori, ma soprattutto noi uomini, noi donne, coscienti e consapevoli della nostra
storia e del nostro passato – continua il Sindaco Gianpaolo Bizzotto - abbiamo un compito
difficile ma assolutamente non delegabile: dobbiamo trasmettere ai giovani la consapevolezza di
ciò che siamo stati e di ciò che siamo per capire e vivere come saremo domani. Siamo noi, oggi,
i depositari della memoria e saremo noi i responsabili di ciò che verrà tramandato alle nuove
generazioni. Amare la patria vuole dire tramandare, tenere vivi i sentimenti, trasmettere i
valori”.

