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Comunicato Stampa
PROCLAMATO PER DOMANI IL LUTTO NAZIONALE

La Città commemora le vittime di Nassiriya
In occasione della giornata di lutto nazionale proclamata per domani, martedì 18
novembre, in concomitanza dei funerali di Stato per le vittime di Nassiriya, una
delegazione della Città di Novi Ligure renderà omaggio ai militari caduti con una
cerimonia ufficiale.
Alle ore 11, presso la locale Compagnia Carabinieri di piazza Pascoli, verrà deposta
una corona di fiori per esprimere solidarietà alle Forze Armate e partecipare al
dolore delle famiglie colpite. Saranno presenti i rappresentanti dell’Arma dei
Carabinieri e delle Associazioni cittadine. Della delegazione faranno parte anche
alcuni componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria dei dipendenti
comunali. In tutti gli edifici pubblici sarà esposto il tricolore a mezz’asta, mentre i
dipendenti comunali, come in tutto il Paese, si fermeranno simbolicamente per
dieci minuti all’inizio della cerimonia funebre (ore 11).
Anche le Associazioni dei commercianti e degli artigiani di Novi Ligure
esprimeranno la loro solidarietà attraverso la chiusura simbolica delle attività, dalle
11,30 alle 12,30, e la celebrazione di una messa di suffragio nella chiesa di S.
Nicolò, a partire dalle 11,30.
Infine il Sindaco, la Giunta, il Presidente del Consiglio ed il Consiglio Comunale di
Novi hanno firmato un manifesto, affisso per la città, in cui :«esprimono
profondo cordoglio per l'atroce attentato che ha colpito i carabinieri e i
militari italiani in Iraq. Manifestano la loro solidarietà alle Forze Armate
italiane impegnate per missioni di intervento umanitario internazionale e
partecipano al lutto delle famiglie così duramente colpite. Si associano alle
parole del Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e invitano i
cittadini novesi ad esprimere la propria partecipazione e la propria
solidarietà nello spirito della tradizione democratica della città».
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