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 Cara collega, caro collega,

 

     

la tragica notizia della prematura scomparsa di Giuseppe 

Castelletto d’Erro, anche lui vittima di questa che sarà ricordata come la più grande 

tragedia dopo il secondo dopo guerra. 

 

Oltre che un collega, tanti di noi perdono un amico, presente e 

saputo sempre stare silenziosamente in prima linea e anteporre gli interessi della sua 

comunità a quelli politici o partitici. 

 

In ossequio alle disposizioni del Governo, non potendo partecipare al rito 

funebre, che si svolgerà in forma stre

invito i signori Sindaci della Provincia di Alessandria a condividere il lutto cittadino 

proclamato dal Comune di Castelletto d’Erro, 

durata della cerimonia 

 

Certo della Tua sensibilità, Ti ringrazio e saluto cordialmente.
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            Alessandria, 

Ai signori Sindaci

della Provincia di Alessandria

Cara collega, caro collega, 

          nel giorno della Santa Pasqua, con sgomento ho appreso 

della prematura scomparsa di Giuseppe Panaro, Sindaco di 

Castelletto d’Erro, anche lui vittima di questa che sarà ricordata come la più grande 

tragedia dopo il secondo dopo guerra.  

Oltre che un collega, tanti di noi perdono un amico, presente e 

saputo sempre stare silenziosamente in prima linea e anteporre gli interessi della sua 

comunità a quelli politici o partitici.  

In ossequio alle disposizioni del Governo, non potendo partecipare al rito 

funebre, che si svolgerà in forma strettamente privata mercoledì 15 aprile 2020, 

invito i signori Sindaci della Provincia di Alessandria a condividere il lutto cittadino 

proclamato dal Comune di Castelletto d’Erro, imbrunendo le bandiere

 e osservando un minuto di raccoglimento alle ore 16,00

Certo della Tua sensibilità, Ti ringrazio e saluto cordialmente. 

Gianfranco Baldi

- Alessandria 

@provincia.alessandria.it 

Alessandria, 14 aprile 2020 

Ai signori Sindaci 

ella Provincia di Alessandria 

con sgomento ho appreso 

Panaro, Sindaco di 

Castelletto d’Erro, anche lui vittima di questa che sarà ricordata come la più grande 

Oltre che un collega, tanti di noi perdono un amico, presente e leale, che ha 

saputo sempre stare silenziosamente in prima linea e anteporre gli interessi della sua 

In ossequio alle disposizioni del Governo, non potendo partecipare al rito 

ttamente privata mercoledì 15 aprile 2020, 

invito i signori Sindaci della Provincia di Alessandria a condividere il lutto cittadino 

imbrunendo le bandiere per la sola 

o di raccoglimento alle ore 16,00. 

Gianfranco Baldi 
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