2 giugno 2012 - Discorso del Sindaco alle Scuole in occasione della Festa della Repubblica

Propongo anzitutto un minuto di silenzio in ricordo delle vittime del terremoto.
Ringrazio tutte le associazioni d'arma e i Carabinieri di Bastia, sempre presenti a tutte le nostre iniziative e
sempre disponibili a collaborare nell'interesse del nostro territorio.
Ringrazio tutti voi ragazzi e le vostre famiglie per essere qui presenti, e ringrazio la scuola, sempre pronta a
contribuire alla buona riuscita delle nostre attività.
Oggi, come sapete, si ricorda la Nascita della nostra Nazione: oggi è il Compleanno dell'Italia.
Si ricordano infatti le date del
2 e del 3 giugno 1946, date in cui gli Italiani vennero chiamati a votare al Referendum per scegliere, tra la
Monarchia e la Repubblica, la forma di governo dopo la caduta del fascismo.
Prevalse, come sapete, la scelta della Repubblica e nacque così la Repubblica Italiana.
In tutto il mondo il 2 giugno le ambasciate italiane fanno festa,
in tutta Italia si festeggia il nostro compleanno, e questo avviene nei piccoli e nei grandi Comuni.
Oggi, 2 giugno 2012, questa festa è più sobria, più pacata e più triste.
Questo e' infatti un anno particolare, è - in genere - un periodo particolare: il recente sisma ha colpito, come
sapete, territori a noi vicinissimi, in maniera molto grave. A questo si aggiunga il recente attentato alla scuola
di Brindisi, e in generale il periodo difficile a livello economico che stiamo attraversando.
E ci si rende conto che questo compleanno ha un sapore amaro.
Non ci sono dolci.
Molte persone stanno male.
Noi, qui a Rovolon, siamo invece molto fortunati: abbiamo chiuso una scuola solo per estrema precauzione,
ma non abbiamo avuto danni e nessuno si è fatto un graffio.
Per questo, dobbiamo dare il nostro aiuto a chi ha bisogno, facendo cio' che possiamo secondo le nostre
possibilita', ma anche, come ci ha detto il Presidente della Repubblica Napolitano, semplicemente ricordando
insieme questa data importante, e facendo sentire a tutta l'Italia, e in particolare all'Emilia Romagna, la nostra
presenza, la nostra solidarietà e la nostra vicinanza.
Dobbiamo far sentire che facciamo ancora tutti parte di una stessa Italia, un po' malandata, ma che saprà
certamente tirarsi su, come ha dimostrato molte volte di saper fare.
Il pensiero del giorno della Repubblica viene dunque dedicato al dolore delle famiglie e alle
vittime del terremoto dell'Emilia e di altre parti d'Italia.
Qui a Rovolon, il compleanno della nostra Italia si festeggia quest'anno con la tradizionale passeggiata
ecologica, un modo di stare insieme senz'altro sobrio, senz'altro semplice, ecologico, economico.
Chiedo a tutti voi di dedicare un pensiero durante questa giornata e durante questa tradizionale passeggiata a
chi in questo momento, molto vicino a noi, non gode della nostra stessa spensieratezza.

Buona passeggiata a tutti... E buon compleanno a tutti noi Italiani!
E Viva L'Italia!
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

