Comune di Medesano
IL SINDACO
Interpretando il sentimento di cordoglio di tutti i Cittadini di Medesano, profondamente colpiti dalla
scomparsa del Dott. Mauro Dodi, Comandante della Polizia Municipale in gestione associata con i
Comuni di Fornovo di Taro e Solignano, avvenuta in data 29/9/2017 a seguito di incidente occorso
durante l’espletamento del proprio servizio;
intendendo manifestare in modo tangibile lo sconforto per questa tragedia che ha lasciato attonita la
comunità medesanese privandola, in modo repentino e doloroso, di una persona conosciuta ed
apprezzata per l’impegno nel proprio lavoro;
ritenuto doveroso proclamare il lutto cittadino e testimoniare la solidarietà alla famiglia;

DECRETA
•

•
•
•

•

il lutto cittadino nella giornata di sabato 7 ottobre2017 in occasione delle esequie in forma
solenne che si svolgeranno a Besenzone (PC) nella Chiesa Parrocchiale di S. Vitale Martire
alle ore 15,00. In accordo con i famigliari, la salma prima di raggiungere la chiesa in cui si
terrà la cerimonia funebre sosterà dalle ore 9.30 alle ore 11.00, nella piazza del Municipio
di Medesano per ricevere l’ultimo saluto dalle autorità, dai colleghi e dai cittadini;
l'esposizione del Gonfalone listato a lutto;
l'esposizione della bandiera italiana a mezz'asta sul Comune, sulle scuole e sugli edifici
pubblici;
la sospensione di ogni attività negli uffici pubblici dalle ore 9,30 fino alle ore 11,00;
la chiusura degli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con
l’abbassamento delle serrande dalle ore 9,30 fino alle ore 11,00;

Si invitano:
• il dirigente scolastico e i docenti, nel pieno rispetto della loro autonomia, ad osservare un
minuto di raccoglimento nelle aule durante la sosta della salma ed a promuovere momenti di
riflessione degli studenti sul tema della sicurezza stradale;
• tutte le società sportive, in occasione delle competizioni sportive in programma domenica 8
ottobre 2017, ad osservare prima dell’inizio delle competizioni un minuto di raccoglimento
in memoria della vittima del tragico incidente.

Medesano, 6 ottobre 2017
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