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CAGLIARI, 155° anniversario
Esercito. Generale Pintus:
https://sardegna.admaioramedia.it
“Festeggiamo con chi è impegnato in missione”. Assenti Pigliaru
e Zedda (VIDEO)
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“Celebriamo questa ricorrenza in servizio, al servizio dei cittadini, delle istituzioni, della Nazione”, così il
comandante del Comando Militare della Sardegna, generale di divisione Giovanni Domenico Pintus,
questa mattina a Cagliari, nel piazzale della caserma Monfenera (sede del 151° Reggimento Fanteria
‘Sassari’), ha presentato le celebrazioni per il 155° anniversario della costituzione dell’Esercito,
ricordando le truppe impegnate in Libano nella missione Onu Unifil ed a Roma nell'ambito dell’operazione
“Strade sicure”. “Un giorno da festeggiare con coloro che sono impegnati in tutte le realtà operative – ha
sottolineato il generale Pintus - Il nostro impegno è costante e siamo orgogliosi di questa divisa,
orgogliosi di servire la nostra Nazione e i nostri cittadini con umiltà, modestia e senso di responsabilità”.
Dopo la deposizione di un omaggio floreale al Monumento ai Caduti e la lettura dei messaggi istituzionali
del Presidente della Repubblica, del Capo di Stato Maggiore della Difesa e del Capo di Stato Maggiore
dell’Esercito, è intervenuto il prefetto di Cagliari, Giuliana Perrotta, che ha sottolineato il ruolo
dell’Esercito nella diffusione dell’orgoglio di essere italiani: “Una delle componenti più
rappresentative in questo senso”.

1/2

Nonostante alla cerimonia abbiano assistito le massime autorità militari, hanno brillato per assenza i
vertici della Regione e del Comune di Cagliari. Mentre l’Esecutivo regionale non ha iscritto
alcun rappresentante nel foglio dei presenti, il sindaco Zedda ha ‘prestato’ la fascia tricolore a Mauro Coni,
assessore comunale ai Trasporti, essendo ‘impegnato’ nella presentazione, con l'Assessore regionale del
Turismo, della “World Cup Triathlon”. Forse, il rigido cerimoniale, che prevedeva esclusivamente
l’intervento della massima autorità civile (cioè il prefetto Perrotta) ha demotivato i due massimi
rappresentanti delle istituzioni civili sarde. Presenti, invece, le associazioni combattentistiche e
d’Arma ed una rappresentanza di studenti degli Istituti Dante Alighieri ed Alfieri di Cagliari e Nostra
Signora della Mercede di Monserrato. (fm)
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