Pove del Grappa, 14 marzo 2016

Carissime Amiche e Carissimi Amici,
suonano le campane a distesa. Scendono i montanari dai monti, i pescatori raccolgono le reti e i
cittadini escono dalle mura benedette della città per raggiungere il luogo del rito e del
riconoscimento di un tempo prezioso e dei suoi attori. Si prepara la festa, che nasce dal cuore e si
espande sui volti.
Il Comune di Comacchio ha concesso a don Giuseppe Stoppiglia - presidente onorario
dell’Associazione Macondo - la cittadinanza onoraria, che gli sarà ufficialmente conferita nel
giorno di inizio della primavera.
La cerimonia si terrà

Lunedì 21 marzo 2016, alle ore 19:00
presso la Sala Consiliare
Comacchio (Fe) - Piazza Folegatti, 15
Dopo la cerimonia, sotto la Loggia del Grano, dietro la Torre dell’Orologio, si terrà un amichevole
brindisi che rallegri la gioia e la festa di tutti.
Mentre ringraziamo il Sindaco dott. Marco Fabbri, la Giunta e il Consiglio comunale di Comacchio
per aver accolto la petizione nata spontaneamente da chi lo ha conosciuto negli anni sessanta e
settanta del secolo trascorso, quanti hanno perorato la causa e tutti quelli che l’hanno seguita,
acclamata e benedetta, invitiamo le amiche e gli amici tutti a partecipare al grande giorno del
conferimento dell’onorificenza.
La Vostra presenza farà da corona all’evento che riconosce un tempo di lavoro e di mutamento
gioioso che ha trovato in don Giuseppe una guida che ha fatto risaltare le doti di ciascuno e la
varietà delle differenze a vantaggio del Bene Comune della città di Comacchio.
Vi aspettiamo tutti al grande evento,
Gaetano Farinelli
presidente Associazione Macondo Onlus
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