
 

 

 

 

Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

Ente Morale: D.L. n.224 del 5 aprile 1945 

sez. “Albertino Madella” Villasanta - Via G. Garibaldi 6 

www.anpivillasanta.it  |  info@anpivillasanta.it 

 

 

c.a. Sindaco di Villasanta, dott. Emilio Merlo 

 

 

Oggetto: 2 giugno 2012, Festa della Repubblica  

           

Egr. Sindaco, 

sono costretto, mio malgrado, a scriverle per esprimerle indignazione e sdegno per la modalità e il contenuto 

dei manifesti per il 2 giugno, ricorrenza del 66° anniversario della nascita della Repubblica italiana. 

 

Sottolineo la pochezza strutturale della manifestazione che si limita ad un suo saluto e ad un concerto della 

banda, mentre ben altri potevano essere i contenuti da proporre ai cittadini villasantesi, soprattutto ai 

giovani. Mentre poi in alcuni Comuni limitrofi le Amministrazioni non solo hanno affisso gli avvisi Istituzionali 

con largo anticipo e alcune di esse hanno persino inviato al domicilio dei cittadini l’invito scritto a partecipare 

alla celebrazione della Festa della Repubblica, a Villasanta i manifesti istituzionali sono comparsi solo nella 

mattinata di lunedì 28 e ovviamente non su tutto il territorio in modo capillare. 

Né può essere portata come giustificazione la scarsa disponibilità economica a disposizione, visto i costi 

sostenuti per l’ingente e capillare diffusione di materiale informativo in occasione della giornata del 

volontariato di domenica 20 maggio a cura dell’ Assessorato ai Servizi Sociali. 

Le segnalo inoltre, la scorrettezza e l’inopportunità di affiancare allo scarno e mortificante manifesto 

istituzionale, un altro manifesto, da Lei firmato, con l’evidente subdolo ed elettoralistico scopo di attirare 

l’attenzione da parte dei cittadini.  

In ogni caso questa mi sembra solo un’ ulteriore prova che dimostra ancora una volta l’insofferenza verso le 

feste istituzionali e le istituzioni.  

Le ricordo che come Sindaco Lei ha il dovere morale e politico non solo di dar vita alle celebrazioni e di 

parteciparvi, con la Giunta e il Consiglio Comunale, ma di garantire che i contenuti siano all’altezza della 

cerimonia e in presenza di una adeguata e tempestiva informazione ai cittadini. 

Riterrò pertanto responsabile Lei e la sua Giunta per l’eventuale esito negativo della Festa del 2 giugno, 

festa della nostra Repubblica, nata dal sacrificio di molti italiani.  

 

Distinti saluti 

         Presidente 

                 Fulvio Franchini 
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