
P R O G R A M M A
DOMENICA 3 NOVEMBRE 2019 - ORE 9.00
S. Messa: Chiesa Parrocchiale “Santa Maria Assunta” 
A seguire: 
- Via Milite Ignoto (parcheggio Caserma Carabinieri):

deposizione corona in memoria dei Caduti di Nassiriya
- P.zza Risorgimento: deposizione corona al Monumento dei Caduti
- Sala Consiliare Rocca Viscontea: Intervento del Sindaco e di un rappresentante del Gruppo

Alpini di Lacchiarella “P. Bonetti” Sezione di Milano.

Il corteo sarà accompagnato dal Corpo Bandistico Santa Cecilia di Belgioioso

- Ore 15.00 Sala Consiliare Rocca Viscontea: “Non ti ricordi…la Grande Guerra nei Canti degli Alpini”
Concerto del Coro Pueri et Juvenes Cantores della Cattedrale di Fidenza - Direttore: Luca Pollastri

TUTTA LA CITTADINANZA È INVITATA

COMUNE DI LACCHIARELLA
Città metropolitana di Milano

4 NOVEMBRE
FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE

E DELLE FORZE ARMATE
Cari Cittadini, 
il 4 Novembre è il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. 
Sono passati ormai 101 anni ma quegli eventi ci portano ancora oggi ad avere i cuori e gli animi colmi di
solidarietà e ringraziamento nei confronti di tutti quei morti, per tutte quelle vite spezzate e per le sofferenze di
un intero Paese. I nostri soldati, per difendere i valori che tutt’oggi costituiscono il fondamento della nostra
Nazione, combatterono battaglie estenuanti, nel fango delle trincee, senza cibo, sotto le intemperie. La Prima
Guerra Mondiale vide il nostro territorio divenire teatro di terribili scontri, durante i quali le nostre Forze armate,
pur provate dal punto di vista fisico, morale e numerico, si batterono con tenacia. Ed è il ricordo di questi giovani
soldati che deve guidare il lavoro prezioso e quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine, per la sicurezza e la tutela
dei cittadini. Le Istituzioni devono operare insieme per garantire i valori di libertà e di democrazia. Dobbiamo
credere nella forza dell’umanità creando nelle nuove generazioni la speranza di un futuro che non conosca guerre,
fame e sofferenze. In un suo discorso il compianto Presidente Ciampi affermò che la Giornata del 4 Novembre
celebrava i valori di un popolo che sentiva di essere Nazione, che desiderava difendere l’integrità della Patria,
l’autorità e l’indipendenza delle sue Istituzioni e che soltanto sui valori dell’unità nazionale si poteva ricostruire
l’Italia delle libertà civili. Su queste parole ho costruito la mia profonda convinzione  che l’identità italiana si fonda
sulla nostra Costituzione i cui termini chiave sono: democrazia, comunità, persona, libertà, diritti, solidarietà…
Ed è con questo spirito che vanno onorati il nostro Tricolore e il 4 Novembre, con un costante impegno per la
Comunità e per i Cittadini.

Il Sindaco
Antonella Violi


