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GABINETTO DEL SINDACO 

 

 
Carissimi Concittadini, 

 la particolarità del periodo che stiamo vivendo impone che 

 quest’anno la consueta Cerimonia per la Commemorazione del ricordo 

del 4 Novembre si svolga in maniera  essenziale,  ma non per questo meno 

sentita. 

 Essa  rimane un momento di riflessione che deve spingerci a non 

dimenticare  ma  a ricordare tutti coloro che hanno dato la vita per la nostra 

Italia. 

Sono convinto che questo debba essere un giorno di profonda riflessione 

sulla guerra che rappresenta quanto  di più orribile possa vivere un popolo. 

Per quanto ritengo sia fondamentale tenere sempre presente l’art. 11 

della nostra Costituzione che recita: “L’Italia rifiuta la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle Controversie 

Internazionali”; ed ancora: “ L’Italia si impegna a lavorare con glia altri popoli per 

assicurare pace e giustizia fra le Nazioni”. 

Il 4 novembre è anche l’occasione per rinnovare il nostro Grazie alle 

Forze Armate alle quali viene richiesto, a livello locale, nazionale ed 

internazionale, di supportare con le loro azioni una serie variegata di interventi 

utili nella gestione di situazioni di crisi e di fenomeni quali  quelli attuali. 

Il nostro esercito ha sempre dato prova di aver un capitale umano ricco 

di valori fondamentali per affrontare con Sensibilità, senso di                 

Responsabilità e Professionalità scenari di crisi spesso assai complessi, in Italia 

e nel Mondo. 

       Non disperdiamo, dunque, i valori che ci vengono trasmessi. 

Dobbiamo essere noi, con il nostro senso di Responsabilità, a costruire un 

mondo di Serenità e di Pace . 

Spetta a noi servire ed amare il nostro Paese , la nostra Patria con tutto il 

cuore per poter costruire il nostro Futuro. 
  
 

    F/TO IL SINDACO 

Prof. Carmine RUSCETTA 


