INVITO

Orsomarso (CS), 30 aprile 2019

Ill.ma e Gent.ma
Autorità
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SEDE

Ill.ma e Gent.ma Autorità,
sono onorato di scrivere alla Sua pregevole e distinta persona per comunicarLe che, in
data 14 febbraio 2019 con Delibera di Giunta comunale n. 17, è stata conferita la
Cittadinanza Onoraria di Orsomarso a Capitano Ultimo.
Il Consiglio comunale, aperto alla partecipazione della cittadinanza di Orsomarso
e alle centinaia di persone ospiti per una concomitante iniziativa pubblica di
sensibilizzazione sul tema dell’autismo, per cui è prevista la consegna ufficiale della
Cittadinanza Onoraria al Colonnello Sergio De Caprio, si terrà domenica 12 maggio 2019,
alle ore 17.00, in Piazza Aldo Moro.
[si allega a latere il programma della giornata]
I motivi per cui abbiamo deciso di assegnare la massima onorificenza comunale a
Capitano Ultimo seguono l’alto valore umano e professionale della persona, il coraggio e
la qualità investigativa che ha dimostrato nel corso delle attività svolte, nonché l’alto
esempio di coerente fedeltà e lealtà che ha sempre indirizzato verso lo Stato e le Sue
istituzioni.
Per testimoniare la profonda stima che nutriamo nei confronti della persona,
abbiamo istituito una giornata di celebrazione che sarà, per chi scrive, per la comunità
orsomarsese, per la provincia di Cosenza e per la Calabria tutta, un momento autentico,
simbolico e memorabile di giusto riconoscimento, ma anche un giorno di grande
promozione dei valori civili e sociali della Repubblica Italiana, oltre che un chiaro e netto
segnale della popolazione di vicinanza rivolto alla sua figura di difensore di tali valori.
Questa importante iniziativa pubblica, che realizzeremo in concorso con le scuole
del nostro paese, oltre alla fattiva collaborazione e presenza di altre autorità civili,
militari e religiose del territorio, del mondo dell’associazionismo sociale e civile e del
contributo volontario di nostri concittadini, sarà anche occasione di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica verso quei dettami e comportamenti che devono condurre i
cittadini adulti di ogni società civile a insegnare alle giovanissime generazioni il valore
del rispetto delle regole del buon vivere civile e della legalità, soprattutto attraverso
esempi concreti e tangibili.
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Questo importante atto di amicizia e deferenza verso un servitore dello Stato
vuole rappresentare l’inizio di un programma formativo di sensibilizzazione per un
percorso di educazione civica e di promozione del rispetto della legalità.
Per ogni ulteriore informazione sugli aspetti organizzativi della giornata, per ogni
eventuale chiarimento o giusto approfondimento, per ogni altra Sua eventuale esigenza,
sarà mio gradito piacere informarLa personalmente nel corso di un breve incontro
istituzionale e personale che concorderò prontamente con i Suoi uffici.
Con l’occasione, sottolineo che sarà un grande onore per la comunità di
Orsomarso poter ricevere la Sua gradita visita presso il nostro suggestivo e caratteristico
borgo, in particolare per farLe conoscere la nostra realtà sociale e per farLe apprezzare
le bellezze del nostro territorio.
Nell’attesa di un Suo positivo riscontro al presente invito, La saluto cordialmente.

ANTONIO DE CAPRIO
Sindaco di Orsomarso

contatto personale: + 39 335 832 3618
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
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CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA A CAPITANO ULTIMO

ORE 15.30
Apertura manifestazione con testimonial e autorità locali
Orsomarso in Blu (progetto solidale a favore di soggetti autistici)
Mezzi e uomini delle Forze dell’Ordine
Pompieropoli (percorso esperienziale con i Vigili del Fuoco)
Il Villaggio dei Piccoli (parco giochi mobile per bambini)
Animazione con giochi di un tempo
Animazione a cura di associazioni sportive
Animazione e diretta radiofonica / online (a cura di Radio Azzurra)
ORE 17.00
Cerimonia ufficiale di consegna della Bandiera Italiana e della Bandiera Europea da
parte dell’Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana (ANCRI) al
Comune di Orsomarso
ORE 17.15
Apertura lavori del Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza con cerimonia di
consegna della Cittadinanza Onoraria al Colonnello Sergio De Caprio
Interventi delle autorità presenti
Prosecuzione manifestazione Orsomarso in Blu
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