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COMUNE  DI  SAN  PAOLO DI  CIVITATE 

Provincia di Foggia
Piazza Padre Pio 1 -( Tel.0882/556240 – Fax 0882/552307)

P.IVA 00407810712 – Cod.Fisc. 84002090714

San Paolo di Civitate lì 

Al Signor PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Palazzo del Quirinale 

 00187 ROMA 

protocollo.centrale@pec.quirinale.it 

e, per conoscenza 

Al Signor Ministro della Difesa 

via XX Settembre, 8 

 00187 ROMA 

udc@postacert.difesa.it 

Al Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa 

via XX Settembre, 8 

 00187 ROMA 

stamadifesa@postacert.difesa.it 

Al Signor Prefetto di Foggia 

via Giuseppe Garibaldi, 56 

71121 FOGGIA 

protocollo.preffg@pec.interno.it 

Al Signor Presidente dell’ Associazione Nazionale Comuni  Italiani 

via dei Prefetti, 46 

 00186 ROMA 

amministrazione@pec.anci.it 

Al Signor Commissario Generale per le Onoranze ai Caduti 

 piazza della Marina, 4 

 00196 ROMA 

onorcaduti@postacert.difesa.it 

Al Signor Presidente del Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia 

     via dell’Amba Aradam, 14/c 

00184 ROMA 

 gruppo@pec.movm.it 
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Signor Presidente, 

in previsione del centenario della istituzione del “Soldato Ignoto” (Legge 11 agosto 1921, n. 1075  “Per la 

sepoltura in Roma, sull’Altare della Patria, della salma di un soldato ignoto caduto in guerra), che ricorrerà il 

IV novembre 2021, l’Amministrazione Comunale di San Paolo di Civitate,  accogliendo la proposta del 

Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, condivisa e diffusa a tutte le Municipalità  

dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella riunione del Consiglio Comunale del 3 luglio 2020, ha 

deliberato  -all’unanimità- l’attribuzione della propria cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. 

Vorremmo, intanto, sottolineare il legittimo orgoglio di essere stati i primi in Italia ad assumere con 

entusiasmo e determinazione questa decisione, anche in memoria ed in onore dei Caduti di San Paolo di 

Civitate nei conflitti del secolo scorso  in difesa della Patria e dei Valori nazionali. 

Il Milite Ignoto è stato volutamente scelto in modo da non risultare riconducibile ad alcuna provenienza 

territoriale, di arma di appartenenza, di grado rivestito, e quindi un soldato “di nessuno” (e tuttavia decorato 

della massima ricompensa al valor militare) ma per questa ragione “di tutti”, di tutta la Nazione di tutti i suoi 

Cittadini. 

La  decisione del nostro Consiglio comunale (e quelle che auspicabilmente seguiranno da parte di altre 

Amministrazioni sensibili a questi valori) non fanno che confermare, “certificandolo”, in occasione del 

centenario,  il senso di appartenenza, di solidarietà  e di amore per questo importante Simbolo della nostra 

Patria, insieme alla Bandiera Tricolore ed all’Inno Nazionale. 

Il conferimento  dell’onorificenza della Cittadinanza Onoraria del nostro Comune non è stata attribuita ad 

una persona ben individuata che ha dato lustro al nostro paese ma ad un Simbolo dell’intera nostra Nazione e 

dei  Valori su cui Essa si fonda.    

Sig. Presidente, abbiamo inteso inviarLe una copia della deliberazione perché Ella, Capo dello Stato  è il 

Rappresentante dell’Unità Nazionale, e di tutti i cittadini italiani. 

La nostra Amministrazione ha assunto questa decisione sicura di esprimere i sentimenti della gratitudine di 

tutti i cittadini, non solo di San Paolo di Civitate ma dell’Italia intera verso chi, sacrificando la propria vita 

nei conflitti che hanno attraversato il secolo scorso, ha garantito alle generazioni future la Democrazia e la 

Libertà. 

Ed è per questi motivi che inviamo a Lei Sig. Presidente massimo rappresentante dei Supremi Valori della 

nostra Nazione, l’atto del Consiglio comunale che ha voluto celebrare tutto ciò. 

Inoltre Sig. Presidente, sarebbe per noi un grande onore poterLa avere ospite del nostro Comune, 

compatibilmente con i Suoi impegni istituzionali e personali,  in occasione del Centenario della realizzazione 

del Parco della Rimembranza  che prevediamo di celebrare il giorno 20 agosto del 2021, per la deposizione 

della Corona di alloro al monumento dove sono custodite le urne contenenti le ceneri dei caduti in guerra. 

Grazie. 

Il Sindaco 

Dr. Francesco Marino 


