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Piazza del Duomo gremita per la Festa della
Repubblica
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Il prefetto ha poi consegnato i diplomi
dell’Ordine al Merito della Repubblica 
PISTOIA – Piazza del Duomo ha fatto da cornice alla 73esima Festa della Repubblica. Dal
Campanile, un tricolore lungo quasi per tutta la sua altezza ha sventolato maestoso sopra la
piazza centrale del centro storico.

L’Inno di Mameli ha dato inizio alla manifestazione che ha visto riunirsi centinaia di cittadini. Il
Prefetto di Pistoia, Emilia Zarrilli, ha letto il messaggio rivolto a tutti i prefetti d’Italia dal
presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il 2 giugno è la Festa degli italiani, simbolo del ritrovamento della libertà e della democrazia
da parte del nostro popolo. E' un appuntamento che rinsalda la leale adesione e il sostegno
dei cittadini all'ordinamento repubblicano nella sua articolazione allo stesso tempo unitaria e
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rispettosa delle proprie autonomie
sociali e locali – si legge nella lettura -
Soltanto la via della collaborazione e del
dialogo permette di superare i contrasti
e di promuovere il mutuo interesse nella
comunità internazionale. Libertà e
democrazia incompatibili con chi cerca
sempre nemici”.

E ancora: "La pluralità e diversità, che la
Carta repubblicana ha voluto garantire,

vive nella leale collaborazione fra
lo Stato e le autonomie, nella
sinergia fra i livelli di governo,
nell’esercizio quotidiano dei
principi di solidarietà e
sussidiarietà, finalizzati ad
assicurare l’unità della Nazione
insieme all’efficacia dell’azione
pubblica. Ai prefetti, attori di
coesione sociale e istituzionale
spetta il compito di favorire
un’efficace sintesi delle
complessità e di porsi al servizio
delle istanze dei territori, non
solo per farsene interpreti presso
le autorità centrali di governo, ma
ma anche per offrire soluzioni
stimolando intese e
collaborazioni in sede locale”.

Il prefetto ha poi consegnato i diplomi dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nonché
riconoscimenti a rappresentanti del territorio pistoiese.

Il diploma di Cavaliere è stato consegnato al luogotenente della Guardia di Finanza Rolando
Piccirilli, mentre commendatore è stato nominato il medico Pierfrancesco Parra. La Medaglia
mauriziana al merito è stata consegnata al primo luogotenente Antonio Sederina, in forza al
183° Reggimento Paracadutisti Nembo di Pistoia. Un attestato di benemerenza rilasciato
dall’Istituto del Nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare è stato consegnato
al primo maresciallo Massimiliano Magno, nonché al luogotenente Alessio Bischeri.

Maestri del lavoro insigniti dal Presidente della Repubblica della “Stella al merito del lavoro”,
sono stati invece Andrea Bargiacchi, dipendente di Trenitalia, e Stefano Boni, dipendente
della Cisl.

Le medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani di questa
provincia, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti durante l’ultimo conflitto
mondiale: medaglia d’onore alla memoria a Mario Listrani e a Fabio Traversari.


