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COMUNICATO STAMPA – FESTA DELLA REPUBBLICA 2014 

 

Si sono svolte lunedì 2 giugno le celebrazioni per la Festa della Repubblica.  

Alla Cerimonia del 68° anniversario della nascita della Repubblica, organizzata dal Comune, 

rappresentato in questo momento dalla Commissione Straordinaria, ha partecipato una folta 

rappresentanza di cittadini tra cui molti studenti neo diciottenni delle scuole superiori di 

Giugliano.  

La manifestazione si è concentrata in Piazza Municipio da dove è partito un corteo diretto 

verso la Chiesa Collegiata di Santa Sofia per la benedizione delle bandiere, Italiana ed 

Europea.  

I momenti particolarmente toccanti della celebrazione in chiesa sono stati l’omelia del Mons. 

Don Luigi Ronca che dalla lettura del Vangelo ha tratto riferimenti con i valori fondanti della 

nostra Costituzione, ovvero quelli di libertà, di giustizia di pace e l’intervento del Commissario 

Dott. Giuseppe Guetta che dopo aver ringraziato  le Autorità militari, civili, e religiose e i 

Cittadini per la loro partecipazione, si è rivolto ai neo diciottenni con queste parole: 

“l’Amministrazione Comunale in occasione di questa ricorrenza riserva una particolare 

attenzione a voi neo diciottenni di Giugliano; essa crede fortemente in Voi, giovani cittadini, 

convinta delle potenzialità insite in voi, certa che ogni opportunità in più che si possa creare 

per dare a Voi sia un’enorme opportunità per l’intera cittadinanza; con questo spirito 

abbiamo pensato di dedicare a Voi la Festa della Repubblica 2014.”. A conclusione della 

cerimonia religiosa il Dott. Guetta ha consegnato personalmente ai ragazzi neo diciottenni, 

una copia della Costituzione autografata dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano 

che sono state, inviate dal medesimo al Comune per questa ricorrenza, unitamente ad una 

lettera di augurio per un futuro prospero e sereno ma soprattutto un invito ad esserne degni 

custodi.  

La manifestazione si è conclusa con la cerimonia dell’Alzabandiera nella Piazza Municipio 

accompagnata dalla “Banda Musicale e Coro della Città di Giugliano” e la deposizione delle 

corone di alloro ai monumenti ai caduti e ai 13 martiri. 

 

05.06.2014 

                                                                                                   La Commissione Straordinaria  

 

 


