C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE
PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

La Sindaca

Imola, 4 novembre 2019
Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate:
il saluto della Sindaca Manuela Sangiorgi
“Alle autorità civili, militari e religiose, ai combattenti e ai reduci, ai rappresentanti di tutte
le Forze Armate e dell’Ordine Pubblico, a tutti Voi concittadini e ospiti convenuti per
questa solenne cerimonia, il più cordiale saluto a nome della Città di Imola.
Oggi è un giorno importante e significativo perché siamo qui insieme a celebrare il
momento apicale della celebrazione dell'Unità Nazionale e del doveroso rispetto che
tributiamo alle Forze Armate; un valente esercizio che deve tornare a rappresentare la
nostra quotidianità così come il desidero di rivolgere il pensiero a tutti i caduti che si
sono sacrificati per garantire la libertà ed il futuro al nostro Paese.
Questa giornata celebrativa, istituita nel 1919, è l'unica festa nazionale che abbia
attraversato un secolo di storia italiana conservando intatti i propri valori. Per questo
desidero rivolgermi ai più giovani, depositari di quell’orgoglio nazionale che dovrà sempre
scandire le pagine della vostra esistenza attraverso il dialogo sinergico, proficuo e fiduciario
con le istituzioni.
La vostra forza, l’entusiasmo, l’energia e la speranza sono elementi essenziali per
contrastare quel crescente clima di disinteresse che troppe volte ci confina in un mondo
“privilegiato” incurante delle violenze e dei dolori che ancora affliggono il mondo.
C’è stato un tempo, invece, in cui l’eroismo, il coraggio e la dedizione profusi da parte di
migliaia di italiani, tra i quali tanti nostri giovani concittadini, hanno salvaguardato la
patria restando per sempre impressi nelle pagine della storia e su queste lapidi. Un
prezioso messaggio che rimarca l’importanza della memoria e che rinnova il senso del
nostro cammino.
Sono le azioni concrete di civile convivenza, di comprensione e condivisione quelle in
grado di valorizzare il messaggio tramandatoci in questi decenni e proteso alla costante
opera di identificazione della strada che conduce al miglioramento della comunità e dei
valori che la sostengono.
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Uno tra tutti, la Pace. Un privilegio per il quale dobbiamo ringraziare le nostre Forze
Armate costantemente impegnate per la sicurezza interna della Repubblica, la tutela
della sintonia dei rapporti a livello internazionale, il mantenimento dell’ordine ed il
rispetto delle istituzioni in un contesto generale sempre più esasperato da gesti e proclami
estremi.
Un impegno che porta, ogni giorno e lontano dalle luci della ribalta, centinaia di donne
e uomini delle Forze dell’Ordine a mettere a rischio la propria vita nell’intento di
proteggere la nostra integrità, la nostra libertà e la democrazia in tutti i luoghi del Paese.
Non possiamo continuare ad assistere impotenti alla penalizzazione del valore della
divisa che queste persone indossano, al danneggiamento di quello che essa
rappresenta. E’ nostro preciso compito contribuire ad infondere, soprattutto verso le nuove
generazioni, la consapevolezza che esistono persone capaci di mettere a repentaglio ogni
giorno la propria vita nell’intento di proteggere la nostra.
Non dimentichiamoci, inoltre, della preziosa opera di sostegno svolta dagli stessi in
occasione delle emergenze e delle calamità che hanno messo a dura prova a più riprese
l’intero territorio.
La commemorazione del 4 novembre rappresenta anche l’opportunità per rinverdire la
lettura e la comprensione dell’incipit dell’articolo 11 della nostra Costituzione che
condanna, in tutte le sue forme, qualsiasi conflitto bellico: “L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come strumento di risoluzione delle
controversie internazionali…”.
La guerra è sempre ingiusta, sempre dolorosa, sempre crudele, sempre disumana,
sempre sbagliata, sempre evitabile e la mia, e la nostra solidarietà va indirizzata, a maggior
ragione in una giornata così ricca di significato come quella odierna, a tutti quei popoli che
soffrono senza che nessuno versi realmente lacrime per loro.
A tutti quei popoli che ancora aspettano o, semplicemente, sognano l’unità e la pace
come dogmi imprescindibili di vita, come principi basilari allo sviluppo di una
moderna società. Come indispensabile essenza per crescere quei figli che saranno poi i
cittadini di domani.
Davanti a questo tricolore che ci unisce rinnovando l'orgoglioso senso di appartenenza al
popolo italiano desidero comunicarvi che anche Imola tra poco avrà la sua bandiera. Come
Comune abbiamo portato avanti in questi mesi tutto l'iter burocratico al cospetto del Settore
Araldica Pubblica del Governo Italiano per la registrazione della bandiera cittadina, da
affiancare allo stemma ed al gonfalone della Città di Imola, nella volontà di alimentare
ulteriormente la valenza della nostra comunità e rafforzare l'identificazione ed il legame con
essa.
Buon 4 novembre a tutti voi in nome di un’Italia Unita, Democratica, Libera e
Pacificata”.
Manuela Sangiorgi
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