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Comunicato stampa n. 068/2014 
FESTA DELLA REPUBBLICA, GLI EVENTI IN PROGRAMMA A VIMERCATE  
Alle 11 il Sindaco a Monza a premiare tre vimercatesi 
 
Il 2 giugno si celebra il 68simo anniversario della votazione che sancì per l’Italia il passaggio dal regime 
monarchico a quello repubblicano. Il programma delle celebrazioni per quest’anno comincia alle 11 a Monza, 
quando il Sindaco Paolo Brambilla interverrà presso la sede della Prefettura alla cerimonia presenziata dal 
Prefetto Giovanna Vilasi e per premiare tre cittadini vimercatesi con altrettante onorificenze. Fausto 
Scaccabarozzi, storica figura del volontariato cittadino, riceverà il titolo di Commendatore dell'Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana. Medaglie d’onore invece alla memoria di Attilio Ballestriero e di Cesare 
Ronco. Nel pomeriggio, alle 17.30, è in programma, in Municipio, la consueta cerimonia di consegna della 
Costituzione ai ragazzi che nell’ultimo anno hanno compiuto 18 anni e ai vimercatesi che hanno ottenuto la 
cittadinanza italiana. La cerimonia, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alle Politiche Culturali 
Mariasole Mascia è preceduta da un’introduzione storica del prof. Ivan Castellani, docente del Liceo 
Classico Zucchi di Monza. 
“Con questa iniziativa vorremmo conoscerci un po’ più da vicino e provare a creare un rapporto di dialogo e 
confronto con i nostri concittadini e le nostre concittadine che, facendo ingresso a pieno titolo nella comunità 
vimercatese, ne acquisiscono pienamente diritti e doveri”, scrivono Brambilla e l’Assessore alle Politiche 
Culturali Mariasole Mascia nella lettera indirizzata ai ragazzi e ai nuovi vimercatesi invitati alla cerimonia – 
“Siamo convinti che la nostra Costituzione sia ancora oggi una lezione di eccezionale modernità, in grado di 
rappresentare un modello di riferimento e di orientamento per la crescita della persona. Pensiamo che i suoi 
valori e i suoi principi - l’uguaglianza e la pari dignità, il valore del lavoro come sviluppo della persona e dei 
suoi talenti, la libertà, la giustizia sociale – siano l’essenza stessa della democrazia e la garanzia ultima e 
intoccabile di fondamenti irrinunciabili di civiltà. La loro conoscenza, secondo noi, rappresenta un 
presupposto indispensabile per lo sviluppo di un senso civico forte e duraturo nel tempo.” 
A chiudere la giornata, alle ore 21, nella corte d’onore di Villa Sottocasa, il concerto del Civico Corpo 
Musicale di Vimercate, diretto dal maestro Denis Salvini. L’ingresso è libero e in caso di pioggia la 
manifestazione si svolgerà all’auditorium dell’Omnicomprensivo di via Adda. 
Il MUST rimarrà aperto dalle 15 alle 19 (ingresso 3 euro) mentre dalle 15 alle 19 e e dalle 20.30 alle 23 sarà 
possibile visitare la Mostra “Carabinieri 1814-2014. Duecento anni di storia”, allestita presso il Museo di via 
Vittorio Emanuele (qui l’ingresso è gratuito). 
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