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GRUPPO DELLE MEDAGLIE D’ORO
AL VALOR MILITARE D’ITALIA
__________________________

IL PRESIDENTE

Art. IV dello Statuto
“Sono soci effettivi di diritto i decorati di
Medaglia d’oro al v.m. viventi. Sono soci a
titolo di onore i decorati di Medaglia d’oro al
v.m. non viventi. Sono, altresì, soci a titolo di
onore le Città e le Unità delle Forze Armate
decorate di Medaglia d’oro al v.m.”

Roma, 21 febbraio 2022

Gentile Sindaco,
ci sono talvolta gesti, così intrisi di molteplici significati, da risultare capaci di toccare
profondamente l'animo delle persone a cui sono rivolti e quello compiuto dai Consiglieri Comunali
del suo Municipio ne è, emblematicamente, uno splendido esempio.
Aver pensato di devolvere al Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia la cifra
corrispondente ai gettoni di presenza della seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Fogliano
Redipuglia, nel corso della quale è stata conferita la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto,
aggiunge un ulteriore valore alla già nobilissima volontà di riconoscere nel "Soldato sconosciuto" il
Figlio prediletto della sua Comunità.
Mi piace pensare che i primi ad esserne fieri possano essere proprio gli oltre centomila Caduti,
sessantamila dei quali “ignoti”, che riposano nel Sacrario che la sua Terra ha il privilegio di ospitare
e di cui i suoi Concittadini, con quel "piccolo gesto" (come Lei, con grande modestia, ha voluto
definirlo), hanno dimostrato di essere i più degni Custodi.
Al riguardo, le anticipo che la somma in questione sarà destinata all’acquisto della corona d’alloro
che, il prossimo 24 maggio, i Decorati della Medaglie d’Oro al Valor Militare, in occasione della
loro Assemblea annuale, deporranno al Sacello del Milite Ignoto, sull’Altare della Patria, anche a
nome della Gente di Fogliano Redipuglia.
Poiché ogni altra mia parola risulterebbe inadeguata ad esprimerle tutta l'ammirazione dell’Ente che
rappresento, concludo pregandola di voler porgere a ciascun Consigliere e, se lo riterrà opportuno,
all’intera Cittadinanza, il mio più cordiale e riconoscente saluto, con il vivo auspicio di poterlo
rinnovare personalmente, non appena risulterà possibile.

Con la massima considerazione e la più sincera gratitudine.

Gen. C.A. (c.a.) Rosario AIOSA
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