LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota assunta al n.3559 del protocollo comunale in data 29.3.2008, ad oggetto
“Marcia della Pace e dell’Unità d’Italia”, con la quale il Sig. Michele Maddalena di Formia
(LT), unitamente all’Unione Nazionale Ufficiale in Congedo Sud Pontino, propone
l’iniziativa di una marcia, realizzata unicamente dal Sig Maddalena, con partenza il 15
ottobre da Roma – Altare della Patria, ed arrivo il 4 novembre a Trieste;
Preso atto che tale progetto, nel più ampio quadro delle manifestazioni previste per la
celebrazione del 90° anniversario della fine della Grande Guerra, ha lo scopo di ricordare il
sacrificio di centinaia di migliaia di giovani attraverso il viaggio di una fiaccola simbolica
che, accesa al Sacello del Milite Ignoto, accenda una lampada votiva presso i Monumenti
ai Caduti dei Comuni attraversati, coinvolgendo possibilmente le scolaresche del territorio;
Ricordata una recente simile iniziativa realizzata dal marciatore Michele Maddalena
nell’estate del 2006, finalizzata alla celebrazione del 50° anniversario dalla tragedia
costata la vita ai minatori di Marcinelle (Belgio), tra i quali Piccin Mario, originario di
Codognè, circostanza che ha determinato l’inserimento del nostro Comune tra le tappe di
quella marcia;
Considerato che il Sig. Maddalena chiede l’adesione del Comune di Codognè alla
“Marcia della Pace e dell’Unità d’Italia” e l’autorizzazione all’uso del logo e del nome del
Comune;
Ritenuto di condividere lo spirito e le finalità dell’iniziativa e pertanto meritevole di
sostegno la presente proposta;
Visto l’art.3 dello Statuto Comunale;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. Di aderire all’iniziativa “Marcia della Pace e dell’Unità d’Italia” in programma dal 15
ottobre al 4 novembre 2008 come descritta nella nota prot.3559/2008, proposta dal
marciatore Sig. Michele Maddalena di Formia (LT) nel quadro delle commemorazioni
legate al 90° anniversario della fine del primo conflitto mondiale, con l’intento di
ricordare il sacrificio dei tanti caduti, in particolare giovani.
2. Di concedere al Sig. Maddalena l’utilizzo del logo e della denominazione del Comune
di Codognè per la realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
3. Con separata, unanime votazione favorevole, espressa per alzata di mano, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del d. lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

