
 
Cari concittadini, oggi mi sento un privilegiato. 
Si, potervi parlare da primo cittadino, in questa nostra bella piazza e al 
cospetto del nostro maestoso Castello mi riempie di orgoglio. 
Sono stati giorni per me ricchi di emozioni e dialogo con molti di voi 
cittadini. 
E queste emozioni mi hanno dato una grande energia, che da subito 
voglio e vogliamo mettere al servizio di TUTTI VOI.  

Un saluto particolare a tutte le associazioni presenti che ringrazio 
personalmente,  alla polizia locale, all’Arma dei Carabinieri, alla Banda 
del paese, che nonostante i tempi ristretti è riuscita a darci il proprio 
contributo e supporto. 

 
Oggi ricorre il 73° anniversario della festa della Repubblica italiana, era il 
2 Giugno del 1946 quando con un referendum veniva bocciata la 
monarchia di casa Savoia. Il 2 Giugno, quindi, si celebra l’Italia che ha 
scelto e che non ha avuto paura di scegliere, proprio come ha fatto una 
settimana fa il nostro paese Pandino. 

 Mi ritorna alla memoria una frase della scrittrice Oriana Fallaci: 
“La Patria non è un’opinione, o una bandiera e basta. La Patria è un 
vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra 
anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può 
estirpare...” 
 
Ho sempre amato molto questo pensiero perché se siamo una comunità, 
lo dobbiamo ai valori di tutti noi. 

Quando ho deciso di accettare la candidatura, l’ho fatto con la 
consapevolezza che sarebbe stato un onere, ma SOPRATUTTO un 
ONORE. 
 

La festa della repubblica ricorda si un referendum, ma con la celebrazione 
di ogni anno, si vuole dare una maggiore CONSAPEVOLEZZA dei nostri 
valori costituzionali, specialmente con l’esempio alle generazioni future. 



Voglio anche ricordare che la festa della Repubblica continua oggi 
pomeriggio, già a partire da mezzogiorno, al parco Gerundo con la 
manifestazione promossa dall’Auser. Una manifestazione che già da 
quindici, sedici anni viene promossa in questo parco, quindi è un invito 
che estendo a tutti i cittadini. 

 
BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA! 


