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Città Sacra di Messologhi 10 Aprile 2020 

 

Gentile sindaco di Bergamo 

In questi momenti difficili, il nostro pensiero è con voi. 

Ci rendiamo conto del dolore causatovi dalla perdita di vite umane, conseguenza della pandemia che ha colpito sia la 

vostra città ma anche l’ intera Italia, paese carissimo a noi greci. 

194 (cento novanta quattro)anni fa, anche il nostro comune ha vissuto momenti di disgrazia lottando per la sua 

libertà. Si sono schierati tra l’ altro al nostro fianco anche filelleni italiani che hanno dato la vita in 

questa battaglia. L’ ingegnere italiano Rasieri è stato uno di loro. In onore di tutti loro è stato eretto un monumento 

nel Giardino Degli Eroi. 

Quest’ anno, il paese d’ Italia era stato prescelto per essere onorato in eccellenza dal comune della Città Sacra di 

Messologhi durante lo svolgimento delle celebrazioni organizzatesi ogni anno per rendere omaggio alle vittime dell’ 

Esodo Degli Assediati Liberi. 

Disgraziatamente la triste realtà ci ha anticipati e non ci siamo riusciti. 

Tuttavia,nel 2021, quando l’ incubo della pandemia sarà finito per tutti noi, vorrei, già da adesso, invitarvi affinché 

possiate onorare con la vostra presenza le nostre celebrazioni, dedicate a coloro che,combattendo a Messologhi, hanno 

sacrificato la vita il 10 (dieci) aprile 1826 (mille ottocento ventisei) per la libertà della Grecia. 

Fino ad allora auguro che vi facciate forza e coraggio. Vi comunico la nostra solidarietà e il nostro rispetto. 

Rinascerete, rinasceremo. 

Quando tutto sara finito ritorneremo per quardare insieme Bergamo Alta e i tramonti unici di Messolonghi. 

Guardiamo sempre Avanti. Con un sorriso. Ce la faremo. 

Sindaco della Sacra Citta di Messolonghi 

Kostas Liros 


