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San Giovanni in Marignano lì 28 giugno 2015 

Al  Sindaco del Comune di San Giovanni in Marignano 

Via Roma  

Oggetto: mozione per un maggior decoro di Viale Rimembranze in occasione del centenario della 

Prima Guerra Mondiale e attuazione di iniziative per il ricordo dell’evento 

PREMESSO CHE 

Onorare i caduti delle due guerre mondiali del secolo scorso, significa esprimere la nostra  

gratitudine a coloro che hanno pagato con la vita per quei diritti di libertà e democrazia di cui noi, 

oggi, godiamo. Significa ascoltare il simbolico richiamo ad un passato che non dobbiamo 

dimenticare, traendo dal ricordo un insegnamento profondo e importante 

VISTO CHE 

- il Governo Italiano commemora con diverse iniziative il ricordo della prima guerra mondiale in 

occasione del suo centenario; 

- anche la nostra cittadina ha contribuito con il sacrificio di molti suoi cittadini a rendere piu’ unito 

e grande questo paese; 

- San Giovanni ha l’onore di ospitare sul suo territorio due luoghi simbolo ove ricordare i caduti 

delle due guerre mondiali, uno il monumento ai caduti in Piazza Silvagni e l’altro Viale 

Rimembranze con i suoi cippi commemorativi; 

CONSIDERATO CHE 

uno di questi luoghi simbolo, Viale Rimembranze, fatta eccezione per il primissimo tratto iniziale, 

presenta uno stato d’incuria che non fa onore al luogo. 

SI CHIEDE 

 - che venga ripristinato e mantenuto il giusto decoro, consono all’area; 

 - che venga posto attorno ad ogni cippo una nastro tricolore, verde, bianco e rosso; 

 - che venga posto ad ogni cippo un fiore, meglio se di stoffa o di materiale resistente alle 

intemperie, quindi duraturo; 

 - che venga posta in essere ogni altra iniziativa ritenuta opportuna dall’amministrazione per 

onorare i caduti delle due guerre mondiali e in particolar modo della prima grande guerra. 
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