
Giorno dell’Unità Nazionale . Le iniziative a Cavarzere

Celebrazioni per il 6 novembre

Il prossimo 6 novembre, come in tutto il territorio italiano, anche a Cavarzere

avranno luogo le consuete celebrazioni in occasione del Giorno dell’Unità

Nazionale, per la quale quest’anno si è commemorato il 150° Anniversario, la

Giornata delle Forze Armate. Questa Festa Nazionale, che mette insieme il 93°

Anniversario della Vittoria, le Forze Armate ed il ricordo dei caduti di tutte le

guerre, vuole essere non una semplice commemorazione, ma l’occasione per

riflettere sull’importanza della pace e della libertà, valori imprescindibili per i

quali tanti giovani soldati sono morti e continuano a morire lontano da casa. Proprio per questo siano

monito le due lapidi, una affissa al campanile a ricordo di quanti perirono in occasione delle due guerre

mondiali (Cavarzere non ha un monumento ai Caduti in Guerra e la torre del Barbiani ospita questa

memoria) e la seconda su un pilastro del palazzo

municipale che recita: “Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra. Cavarzere generosa nella

guerra del Piave di giovani vite, Martire nella lotta di liberazione per violente tempeste di ferro e di fuoco

dal cielo, pur sempre dalle rovine risorgente, Socio d’Onore Mutilati e Invalidi di Guerra acclamano.

Cavarzere 9.5.1954”. In occasione della importante ricorrenza nazionale la Città di Cavarzere invita tutti a

partecipare alla Cerimonia di Commemorazione che avrà luogo domenica 6 novembre 2011 con questo

programma: alle ore 10, in Piazza del Donatore, ritrovo delle autorità civili e militari, delle Associazioni

d’Arma, delle istituzioni scolastiche, di tutti i cittadini che credono nelle istituzioni, per portarsi

successivamente verso il campanile in via Roma dove avverranno l’alzabandiera, la deposizione di una

corona d’alloro sulla lapide dei Caduti, la benedizione ed il discorso delle autorità. Subito dopo inizierà la

sfilata per le vie del centro preceduta dalla banda Musicale Cittadina. La commemorazione terminerà con

una Santa Messa nel Duomo di San Mauro in suffragio dei caduti di tutte le guerre e di tutti i militari

deceduti nelle missioni di pace. (UB)
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