
Celebrata la ricorrenza del 4 novembre

Doveroso omaggio ai caduti

Domenica 3 novembre anche la città di Cavarzere ha celebrato il 95°

Anniversario della Vittoria, la Festa Nazionale delle Forze Armate e il Ricordo

dei Caduti di tutte le guerre. Un breve programma per grandi avvenimenti che

stanno per andare nel dimenticatoio, anche se il prossimo anno si celebrerà il

centenario della prima guerra mondiale che per l’Italia è terminata con la vittoria

sul Piave e a Vittorio Veneto e con l’armistizio avvenuto a Villa Giusti a pochi

chilometri da Padova. “In questa giornata - si legge in un volantino che ricorda

questo anniversario - si intende ricordare, in speciale modo, tutti coloro che,

anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di

Patria e di attaccamento al dovere, “valori” immutati nel tempo per i militari di

allora e quelli di oggi”.

Chissà se i partecipanti alle manifestazioni - alcuni ragazzi in rappresentanza delle istituzioni scolastiche,

gli adulti facenti parte delle Associazioni d’Arma, le Autorità Civili e Militari e i semplici cittadini - hanno

percorso con questo spirito le vie del centro, partendo da Piazza del Donatore per arrivare in via Roma,

dove si sono svolti l’alzabandiera, la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei caduti affissa al

campanile del Duomo e la benedizione da parte dell’arciprete, seguiti dal discorso del sindaco. “Oggi è la

giornata delle forze armate – sono parole del primo cittadino di Cavarzere Henri Tommasi -. Qui non si

tratta di militarismo o antimilitarismo. Si tratta di rivolgere un doveroso omaggio a tutti coloro che,

mettendo a repentaglio la propria vita, hanno difeso e difendono la patria. Sono cambiate le situazioni

storiche ed oggi le nostre forze armate non sono più chiamate a difendere i nostri confini da invasioni

straniere. Il presente le chiama ad assolvere nuovi compiti. Dalle missioni di pace in paesi ancora

martoriati dalle guerre (sotto l’egida degli organismi internazionali) ai compiti di sicurezza per il bene del

nostro paese”. Ricordando il valore storico del 4 Novembre, la riunificazione dell’Italia, costata molte e

molte vittime, ancora il sindaco afferma: “Ma se la riunificazione territoriale si è completata, resta

purtroppo da completare una vera e autentica riunificazione sociale e civile di questo paese. Ecco allora

che la ricorrenza del 4 Novembre deve richiamare tutti, ciascuno nel proprio ruolo, a contribuire perché

l’Italia sia una nazione veramente unita”. Sarebbe giusto però che fossero ricordati più dettagliatamente

tutti i cittadini di Cavarzere che in qualche modo hanno contribuito, e quelli che al giorno d’oggi

contribuiscono, affinché il proprio paese e la propria nazione abbiano acquistato, e continuino ad avere e

vivere l’indipendenza. E bisogna dire che di cittadini cavarzerani che hanno anticipato o hanno contribuito

a vivere questi 4 Novembre ce ne sono parecchi, basta ricercarne il nome e… ricordarli. E non solo

durante questa ricorrenza annuale.

(U. Bello)
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