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Domenica 7 novembre anche la città di Cavarzere celebra la Festa Nazionale delle Forze
Armate e il ricordo dei caduti di tutte le guerre. E ciò perché anche questo paese posto ai
confini della provincia di Venezia in entrambe le guerre mondiali ha dato il suo contributo sia di
persone, di soldati, di caduti in battaglia, sotto i bombardamenti, nei campi di concentramento.   
  

  

I grandi Cimiteri–Ossario portano l’epigrafe di più di qualche soldato cavarzerano morto in
servizio per dare la libertà all’Italia di cui oggi godiamo i frutti, e a ricordo di questi caduti era
stato inaugurato il Parco della Rimembranza (divenuto in seguito luogo di discarica abusiva),
sul quale ora è sorto il nuovo camposanto; anche la lapide appesa su una fiancata del
campanile ricorda qualche soldato caduto anche durante la seconda guerra mondiale, sia in
Russia che in Grecia o in Albania, o in altre battaglie; qualche cittadino cavarzerano ha perso la
vita anche in campo di concentramento o nella lotta partigiana, senza dimenticare tutte le
persone rimaste uccise sotto le macerie di Cavarzere, distrutta dalle incursioni aeree alleate
tanto da essere denominata la “Cassino del Nord”. Ed è proprio per questo che tutti siamo
invitati questa domenica 7 novembre a partecipare alla cerimonia di Commemorazione della
Festa delle Forze Armate seguendo un preciso programma: ore 10, raduno in piazza del
Donatore delle autorità civili e militari, delle Associazioni d’Arma, delle istituzioni scolastiche e di
tutti i cittadini che si sentono di partecipare; alle ore 10.20 inizierà il corteo che attraverso via
Roma arriverà fino alla fiancata del campanile dove, dopo l’alzabandiera, ci sarà la deposizione
di una corona d’alloro sulla Lapide dei Caduti; seguirà la benedizione da parte di un
rappresentante ecclesiastico e subito dopo il discorso di rito delle autorità; subito dopo si
ricomporrà il corteo che proseguirà attraverso le vie del centro, preceduto dalla Banda Musicale
Cittadina, per dirigersi presso il Duomo di san Mauro dove verrà celebrata una S. Messa in
suffragio dei caduti di tutte le guerre e di tutti i militari deceduti nelle missioni di pace.  (UB)
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