
 

 

 

Ricorrendo in questo 2017 il 72° anniversario della Liberazione del nostro Paese, 

torniamo a ricordare come l'Italia superò le barbarie della guerra e del nazi

grazie al decisivo intervento di quanti, civili e militari, furono artefici di tale 

decisione momento della storia italiana.

Ed oggi continuiamo a fare tesoro dell'insegnamenti di chi, non volendo rinunciare 

alla libertà, diede il proprio prezioso contributo alla nascita del

Istituzioni Repubblicane. 

In tale contesto si collocano il forte apprezzamento e la particolare vicinanza alle 

Forze Armate, che assolvono 

compiti loro assegnati dalla Carta Costitu

ammirevole, moderna preparazione, e che si distinguono nella partecipazione in 

diverse, critiche zone del mondo.

L'Italia può contare sui nostri militari e su tutti i cittadini, per quella mobilitazione 

consapevole che oggi si impone al fine 

nostra società diventa sempre più dinamica, aperta e più giusta.

Invito pertanto, i cittadini di Comitini a partecipare ai seguenti momenti celebrativi:

 

Ore 10:00 - Piazza Bellacera 

� Inizio Cerimonia 

� Alzabandiera ed esecuzione dell'Inno di Mameli

� Deposizione della Corona al Monumento dei Caduti.
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in questo 2017 il 72° anniversario della Liberazione del nostro Paese, 

torniamo a ricordare come l'Italia superò le barbarie della guerra e del nazi

intervento di quanti, civili e militari, furono artefici di tale 

decisione momento della storia italiana. 

Ed oggi continuiamo a fare tesoro dell'insegnamenti di chi, non volendo rinunciare 

alla libertà, diede il proprio prezioso contributo alla nascita della democrazia e delle 

In tale contesto si collocano il forte apprezzamento e la particolare vicinanza alle 

Forze Armate, che assolvono - come sostenuto dal Presidente della Repubblica 

compiti loro assegnati dalla Carta Costituzionale con alto senso del dovere e a 

ammirevole, moderna preparazione, e che si distinguono nella partecipazione in 

diverse, critiche zone del mondo. 

L'Italia può contare sui nostri militari e su tutti i cittadini, per quella mobilitazione 

oggi si impone al fine di superare i momenti di crisi e perché la 

nostra società diventa sempre più dinamica, aperta e più giusta. 

Invito pertanto, i cittadini di Comitini a partecipare ai seguenti momenti celebrativi:

Piazza Bellacera - Monumento ai Caduti 

Alzabandiera ed esecuzione dell'Inno di Mameli 

Deposizione della Corona al Monumento dei Caduti. 

IL SINDACO

Felice Raneri
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in questo 2017 il 72° anniversario della Liberazione del nostro Paese, 

torniamo a ricordare come l'Italia superò le barbarie della guerra e del nazi-fascismo 

intervento di quanti, civili e militari, furono artefici di tale 

Ed oggi continuiamo a fare tesoro dell'insegnamenti di chi, non volendo rinunciare 

la democrazia e delle 

In tale contesto si collocano il forte apprezzamento e la particolare vicinanza alle 

come sostenuto dal Presidente della Repubblica - i 

zionale con alto senso del dovere e a 

ammirevole, moderna preparazione, e che si distinguono nella partecipazione in 

L'Italia può contare sui nostri militari e su tutti i cittadini, per quella mobilitazione 

di superare i momenti di crisi e perché la 

Invito pertanto, i cittadini di Comitini a partecipare ai seguenti momenti celebrativi: 

 

IL SINDACO 

Felice Raneri 
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