
 
CITTA’  DI  ACIREALE 

 
Autorità civili e militari, rappresentanti delle associazioni d’arma, soci ANPI,  cari concittadini; 
 

 Quest’anno, in ragione dei provvedimenti restrittivi legati all’emergenza sanitaria per la diffusione 

del Coronavirus COVID-19,  non abbiamo potuto dare corso alla cerimonia così come merita per il 

significato che ha per tutti gli italiani e come previsto dal protocollo istituzionale. 

 Desidero innanzitutto porgere a tutti voi il saluto della città di Acireale, nella ricorrenza del XXV 

Aprile, Festa Nazionale   che rappresenta il momento verso la nascita del nostro Stato democratico,  

riferimento centrale,  e fondamento sul quale poggia il nostro impegno quotidiano  di una comunità 

nazionale, unita non solo da un’appartenenza culturale, storica e geografica, ma anche dalla condivisione 

dei valori costituzionali. 

 Oggi dopo 75 anni celebriamo la liberazione dal nazifascismo con  sentimenti di libertà, pietra 

angolare della nostra storia e della nostra identità.   

 Deponendo stamani la corona d’alloro ai piedi del monumento di Piazza Garibaldi ho ricordato in 

particolar modo i nostri concittadini che, sono morti o hanno sofferto persecuzioni e prigionie per liberarci 

dalla barbarie e restituirci la libertà e la dignità. 

 E’ questo un momento difficile che ci vede distanti per ragioni sanitarie  ma che ci sente vicini nella 

voglia di ripartire e tornare a promuovere quei valori che, già 75 anni or sono, sostennero e animarono gli 

animi di quegli uomini che costruirono quello stato libero sacrificandosi per la Patria . 

 Per tanti giovani la parola patria fu sinonimo di sacrifico della vita, sacrificando qualcosa di se per 

il bene di tutti. 

  Ancora oggi siamo chiamati a sacrificarci, a rinunciare alle nostre abitudini quotidiane per il 

raggiungimento di un obiettivo. 

  Il mio pensiero va a coloro che per un ideale e un valore hanno sacrificato la loro vita  ed  oggi si 

unisce a quanti in questo periodo hanno perso la propria vita, i propri affetti , ai medici e  agli operatori 

sanitari che hanno sacrificato la propria vita per il bene degli altri.  

 Oggi più che mai questi gesti tornano e si presentano agli occhi di tutti, cambiano le condizioni e le 

motivazioni  ma il fine per il  bene comune è rimasto immutato. 

 Auspico che presto si possa celebrare una nuova liberazione che ci trovi di nuovo uniti , insieme , 

nella ripresa delle attività quotidiane, negli affetti e nei rapporti umani. 

Buona Festa della Liberazione! 

 

W l’Italia, W Acireale! 

 

  

 Residenza municipale,  25 aprile 2020                                                      

                                                                                                                                  Stefano Alì - Sindaco 


