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UFFICIO DEL SINDACO 

 

Colgo l’occasione anzitutto per ringraziare chi ha lavorato per la buona riuscita di questo importante 

appuntamento della nostra comunità civile. 

Ringrazio i rappresentanti della locale associazione Bersaglieri intitolata a Giovanni Sabbi.  

Ringrazio l’Associazione Nazionale Carabinieri di Gallicano nel Lazio. 

Grazie all’Associazione Green Bullets che ha anche, con slancio generoso, adottato il nostro 

monumento ai caduti e ne cura, con rispetto, la sua manutenzione. 

Ringrazio la Banda Parrocchiale che, come ogni anno, è presente per esaltare con la musica il 

ricordo dei nostri cari. 

Grazie a Don Enrico e a tutta l’organizzazione parrocchiale, per l’entusiasmo ed il costante affetto 

con cui partecipano a questo evento. 

――――――――――― 

Cari Concittadini, 

Oggi è il giorno della memoria, del ricordo! 

Celebriamo oggi in forma solenne, come è nostra orgogliosa tradizione, la fine di una delle guerre 

più sanguinose dell'era moderna: la Prima Guerra Mondiale, altrimenti chiamata “LA GRANDE 

GUERRA”. 

Dalla fine di quei giorni sono trascorsi oltre novant’anni, ma di essi il ricordo, ancora vivo e 

palpitante, riecheggia nei nostri cuori, suscitato dalla memoria dei racconti dei Reduci, ormai tutti 

scomparsi, dalle foto ingiallite di quel tempo e dai fiumi di inchiostro impiegati dagli storici per 

analizzare, rievocare e fare luce su ogni episodio, su ogni dettaglio. 

Dunque, novant’anni dopo, uniti in un solo cuore, in un unico patriottico animo, rivolgiamo il 

ricordo commosso, deferente e doveroso, alla memoria di chi ha combattuto per difendere, con il 

sacrificio della propria vita, i sacri confini della nostra bella Italia. 

Ma non basta: ricordiamo anche i Caduti di tutte le guerre ed i tanti italiani, ragazzi e ragazze in 

uniforme, di ogni Arma, grado e specialità, attualmente impiegati in missioni di pace in 

lontanissime terre straniere, e dei quali siamo orgogliosi per il coraggio dimostrato e l'impegno 

profuso nel proteggere, sostenere ed aiutare popolazioni inermi ed indifese, nonostante i pericoli, 

ovunque incombenti, rappresentati da un nemico invisibile e sfuggente, senza divisa e senza 

bandiera, sempre pronto a ripagare con la violenza, l'insidia e l'uso delle armi, chi tenta di portare 

aiuto e sicurezza ai deboli ed agli indifesi. 

Un particolare pensiero ed incoraggiamento va ai Marò Massimiliano La Torre e Salvatore Girone, 

ingiustamente costretti lontano dall’Italia e dai propri affetti familiari. Chiediamo con forza, insieme 

all’Italia intera, che il nostro governo li riporti a casa. 

A questi nostri militari, a questi nostri cari e bravi ragazzi, vada il nostro augurio più sincero e 

caloroso di buon lavoro e di un pronto ritorno, sani e salvi, a casa. 

 

Dal discorso del 4 Novembre 2005 riporto testualmente: 

“Nel preparare queste poche righe mi è sembrato doveroso, permettetemelo, dedicare questa 

giornata anche al ricordo di un nostro grande concittadino, il Presidente Orlando Guadagnoli. 
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Un uomo giusto, generoso, che ha dedicato gran parte della sua esistenza a mantenere sempre vivo 

il ricordo dei nostri martiri. 

Quest’uomo ci ha lasciato un grande vuoto,

memoria, si celebra senza la sua lucida ed attenta presenza; anche se, in cuor mio, per come l’ho 

conosciuto, ho la sensazione che anche questa volta non si è voluto perdere ques

guardando insieme all’amata moglie.

La mia speranza è che la civica comunità di Gallicano, nel prossimo futuro, sia in grado di 

riconoscere ad Orlando il ruolo che merita, grazie al suo operato, dedicandogli magari un 

pubblico luogo.” 

Bene, oggi è quel giorno!!! 

Da oggi questa Piazza è dedicata a Orlando Guadagnoli

VIVA IL QUATTRO NOVEMBRE! 

VIVA I NOSTRI RAGAZZI!

VIVA L'ITALIA! 

Gallicano nel Lazio, 4 Novembre 2012
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Un uomo giusto, generoso, che ha dedicato gran parte della sua esistenza a mantenere sempre vivo 

asciato un grande vuoto, pensate è la prima volta che questa cerimonia, a mia 

memoria, si celebra senza la sua lucida ed attenta presenza; anche se, in cuor mio, per come l’ho 

conosciuto, ho la sensazione che anche questa volta non si è voluto perdere ques

guardando insieme all’amata moglie. 

La mia speranza è che la civica comunità di Gallicano, nel prossimo futuro, sia in grado di 

riconoscere ad Orlando il ruolo che merita, grazie al suo operato, dedicandogli magari un 

Da oggi questa Piazza è dedicata a Orlando Guadagnoli.  

VIVA IL QUATTRO NOVEMBRE!  

VIVA I NOSTRI RAGAZZI! 

Gallicano nel Lazio, 4 Novembre 2012 

Il Sindaco

Danilo Sordi
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Un uomo giusto, generoso, che ha dedicato gran parte della sua esistenza a mantenere sempre vivo 

pensate è la prima volta che questa cerimonia, a mia 

memoria, si celebra senza la sua lucida ed attenta presenza; anche se, in cuor mio, per come l’ho 

conosciuto, ho la sensazione che anche questa volta non si è voluto perdere questi momenti e ci sta 

La mia speranza è che la civica comunità di Gallicano, nel prossimo futuro, sia in grado di 

riconoscere ad Orlando il ruolo che merita, grazie al suo operato, dedicandogli magari un 

Il Sindaco 

Danilo Sordi 

 


