Pubblicato su Ravenna24ore.it (http://www.ravenna24ore.it)
11 febbraio 2011 - Ravenna, Lugo, Cronaca

Il Giorno del Ricordo a Lugo

Ieri mattina le celebrazioni alla Rocca
Ieri mattina, nello spazio antistante la Rocca di Lugo, il sindaco Raffaele Cortesi e l’assessore Patrizia Randi
hanno reso omaggio alle vittime della tragica vicenda che coinvolse l'Italia alla fine della II Guerra
Mondiale, di fronte ad un'ottantina di persone.
“La giornata del ricordo, come quella della memoria- ha detto il sindaco Raffaele Cortesi - è stata istituita
con legge dello Stato italiano. Credo sia un merito del Parlamento che l’ha approvata e credo sia un valore
della comunità lughese che si ritrova, con continuità, in momenti di riflessione e di approfondimento, nelle
scuole, nelle sedi sociali e istituzionali. Il ritorno riflessivo sugli avvenimenti del passato non è per noi un
esercizio retorico e neppure lo strumento per piegare a scopi di parte il dibattito politico attuale.
E’ il modo per seguire con serenità e determinazione le fila di un ragionamento e di un confronto che,
superando l’asperità dei torti subiti e la fase acuta dello scontro, possa portare alla ricerca ed alla scoperta dei
punti di condivisione”.

La giornata del Ricordo verrà celebrata ufficialmente nella seduta del Consiglio Comunale di giovedì 17
febbraio.
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Ti potrebbe interessare anche
Lugo, si inaugura il Salone Estense
Alla cerimonia di inaugurazione seguirà una visita guidata in occasione delle giornate Fai di primavera 2010.
Lo Shandong "amico" di Lugo
Firmato un patto d'amicizia tra Lugo e la città cinese Tai'an, tra le città più grandi (cinque milioni di abitanti)
della provincia Shandong.
"Baracca, espressione dell’identità lughese e romagnola"
In occasione del 92esimo anniversario della scomparsa di Francesco Baracca, il sindaco di Lugo ha
celebrato, alla presenza di molti cittadini, delle autorità civili, militari e religiose, la figura dell’eroe lughese.
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