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C.S.24/2016 
 

ATTENTATI A BRUXELLES: 

GIOVEDÌ 24 MARZO LA MANIFESTAZIONE DI SOLIDARIETÀ 

Il ritrovo è alle ore 20,15 in piazza Martiri della Libertà davanti al Municipio. 
Alle 20,30 la fiaccolata percorrerà a piedi Via Mensa sino a piazza Annunziata 
dove, per chi desidera, saranno ricordate le vittime, nella Santa  Messa, presso la 
Parrocchia di Santa Maria alle ore 21,00, celebrata da Don Vincenzo Marino. 

Il Sindaco Roberto Falcone con la sua Giunta, con il Presidente del Consiglio 
comunale, i Capigruppo e i Consiglieri di tutte le forze politiche della Città di 
Venaria Reale invita, domani giovedì 24 marzo, tutti i cittadini ad esprimere  
con la propria partecipazione, il cordoglio e l'unanime condanna per gli attentati 
che si sono susseguiti in questi giorni, ultimi - dopo quelli accaduti in Turchia e 
in Francia - quelli che hanno colpito ieri Bruxelles, attentando al cuore 
dell'Europa.  

«Sarà – hanno ribadito Sindaco, Assessori e Capigruppo – una dimostrazione di 
impegno civile per difendere la nostra libertà». 

In tal senso il Sindaco Falcone ha invitato oggi i rappresentanti di tutte le 
componenti Consiliari a promuovere con la manifestazione di domani, una 
testimonianza unitaria della comunità di Venaria Reale a fronte di questi barbari 
attacchi alla nostra vita e ai valori civili. Invito che i Capigruppo hanno 
immediatamente accolto. Si tratterà di una manifestazione al di sopra delle 
parti, priva di simboli politici, e a cui tutti siamo invitati a partecipare. 

Un pensiero e il senso di vicinanza va anche alle famiglie delle studentesse 
dell’Erasmus vittime dell’incidente stradale in Spagna, nelle vicinanze di 
Tarragona.  

Oggi, in segno di lutto per gli attentati di Bruxelles, le bandiere del Municipio 
sono a mezz’asta. 

Capo Ufficio Stampa  
Vittorio Billera 
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