
 

 

Alle 10,30 ci sarà l’alzabandiera alla  

lapide dei caduti 

 

Forze armate: messa e raduno in piazza 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE – La ricorrenza del 4 novembre celebra il ricordo della vittoria 

nella prima guerra mondiale ed è dedicata alle Forze armate. Istituita nel 1919, è stata l’unica 

festa nazionale che abbia attraversato le età dell’Italia liberale, fascista e repubblicana. Fino al 

1977 è stata un giorno festivo a tutti gli effetti ma da quell’anno, a causa di una riforma del 

calendario delle festività nazionali introdotta per ragioni economiche con lo scopo di aumentare 

il numero di giorni lavorativi, è diventata una festa mobile, ossia che cade nella prima domenica 

di novembre. La festa delle Forze armate ha goduto del favore popolare soprattutto negli anni 

Cinquanta e Sessanta, mentre la sua considerazione andò declinando nel corso degli anni 

Ottanta e Novanta, fino ad avere nuovamente ampia celebrazione con la presidenza della 

Repubblica di Carlo Azeglio Ciampi, sotto l’impulso di una rinnovata attenzione ai simboli e 

alle festività nazionali da lui promossa. Come in tutta Italia, anche a Cavarzere la giornata di 

domani sarà dedicata alle celebrazioni per questa importante ricorrenza, che quest’anno assume 

un significato ancor maggiore vista la ricorrenza dei 150 anni dell’Unità d’Italia. 

L’appuntamento è per le 10 in piazza del Donatore, dove si ritroveranno autorità civili e 

militari, associazioni d’arma, istituzioni scolastiche e cittadini. Alle 10,20 è prevista la partenza 

del corteo che alle 10,30 sarà in via Roma, presso la lapide dei caduti, per l’alzabandiera e la 

deposizione della corona d’alloro. Lì vi saranno poi i vari interventi delle autorità e si procederà 

quindi alla sfilata per le vie del centro, preceduti dalla Banda musicale cittadina di Cavarzere. 

Alle 11 sarà celebrata nel Duomo di San Mauro una messa in suffragio dei caduti di tutte le 

guerre e dei militari deceduti nelle missioni di pace. La Città di Cavarzere, le associazioni 

combattentistiche e d’arma e le istituzioni scolastiche invitano la cittadinanza a partecipare ed 

esporre il Tricolore.  

 


