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QggeltO. 1° enten0°° fine sronde Guerra — cambio nome a Via Piave

(le verità condivise) nchiest0 chianmetU

Il 5Oosctt0 URIA Giuseppe, capo grupP0 del grupp° omonim°
premesso

che quest’an° ricorre il Y Centen0°° dalla Fine della Gronde Guerra;
premess°

che ovunque in Italia viene celebrata questO ricorrenta. non solo per la valenza storico ma
anche e soprattt0 perché istroordin00 momento di unità naziOfl0”

premesso
che tra le varie iniziative annoverlamo quella dei potrOCiflt° dallo presidenza del Consiglio dei
Ministri e di innumev0ui altre IstituzionI pubbliche

ricordato
come il presidente dello pepubbliCø Mottarelia abbia ricordato l’evento come quello
delltorgoglio naziOfl°1 “l’anno della vittoria”

ncordabo
come tra i tanti simboli a ricordo dell’eve0t0, il fiume Piave e quanto successe lungo lo scorrere
delle sue rive rappresenta cedOme il simbolo, per eccelle0t di questa stroordin00 vifloria

premesso

italiana;

che risulta allo scrivente non esser iniziati in Città a ricordo e celebr00ne della

preso atto

straordinaria ricorrehlto

viceVø°’ che oftw a non gICORDARE 11 nostro gloriosa pasS°t° quesfO omministmub0 ha penSOtO n&IIO
dcofft’° del centenario di combia il nome di una via ci#odrno do 9/lA pW’ a VM 8ENNUTO REVELLI

1terroga il Sindaco
(Nuto) — scrittore e podigi0fl°

per conoscere se, contrariamente a quanto dallo scrivente assenta, esistano in cantiere (meglio
anche tardve monife0vo a ricordo del sacnilioo di migliaia di Italiani nello pomo Guerra
Mondiale di cui quest’anno ricorre i i OO onniversafo della fine;
per conosc e, quale sia la sensibilità che in occasione della ricorrenza sopra richiamata ha
1flag0t0t con manifesto poco pspeflo per lo storia del nostro Paese, il cambia di
denominazione di Via Piave, oltretuflb proprio in occasione della richiam0 ricorrenza del 1
Centenario dallo fine della Grande Guerra.
in attesa di rispostO nel prossimo Consiglio Comun0 ticipatamete ringrotia.

Cuneo, il oUob 2018




