
 
COMUNE DI GONNOSFANADIGA 

      Provincia del Sud Sardegna 

                      Alle Attività Produttive e Commerciali  

        Alle Associazioni Locali 

             A Tutti Coloro 

                            che Vogliono Ricordare 

 

Questo 17 Febbraio, ricorre dell’80° anniversario del bombardamento sul nostro paese (17 febbraio 

1943) e l’80° della morte del cap.magg.  Giovanni Leccis, Medaglia d’Oro al Valore Militare. 

Per onorare i nostri morti, nel programma, oltre al Convegno del 16 Febbraio, sul tema “17 Febbraio: 

per non dimenticare”, è prevista, nella giornata del 17 Febbraio, la S.Messa, la commemorazione dell’eccidio 

del 17 Febbraio e della morte di Giovanni Leccis, il corteo con le rappresentanze civili, militari e le autorità, 

con l’accompagnamento della Banda della Brigata Sassari.  

Riteniamo doveroso, quale segno di accoglienza e ospitalità, un convivio di saluto alla Banda della 

“Sassari”, alle Associazioni dei Militari, alle rappresentanze delle diverse Armi e alle Autorità presenti. 

Il nostro paese è notoriamente conosciuto per la bontà della sua enogastronomia: olio, olive, pane, 

salumi, carne, vini, miele, dolci. Prodotti di qualità eccellente, apprezzati da tutti, che rappresentano la 

continuità di tradizioni e abilità tra passato e presente. Una presenza massiccia di persone, soprattutto non-

Gonnesi, è senz’altro una vetrina espositiva di sapori, di presentazione e di conoscenza dei produttori e un 

sicuro ritorno in termini di pubblicità e visibilità.  L’evento della giornata verrà presentato nei diversi mezzi di 

informazione, sia siti istituzionali che facebook che cartacei. 

La presente è, quindi, una richiesta di collaborazione alla giornata di commemorazione, con quanto 

ciascuno vuole, può e si sente in dovere di dare disponibilità. L’intendimento è quello di fornire il convivio alla 

Banda della Brigata Sassari e, nel contempo, allestire dei mini-stend espositivi con presentazione e assaggi 

gratuiti ai partecipanti.  

L’intento è unicamente quello di onorare i nostri morti e far conoscere e apprezzare i prodotti di un 

paese in cui tante persone che magari, si occupavano di produzione e vendita di prodotti locali, già allora 

erano conosciute e apprezzate.  

L’invito è rivolto anche a tutte le Attività Commerciali, alle numerose Associazioni locali e a Tutti Coloro 

che vogliono e possono collaborare alla buona riuscita e all’allestimento dell’evento. 

Per la necessità di definire l’organizzazione, è fondamentale manifestare la disponibilità entro la data 

dell’14.2.2023. 

Sarà nostra cura, a conclusione dell’evento, procedere al ringraziamento delle collaborazioni ricevute. 

Cordiali saluti 

         M Gabriella Mallica 

ViceSindaco 

Assessore Ricorrenze/Cultura 

 

 

 


