
COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA
Provincia di Pesaro - Urbino

IL SINDACO, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

nell'ambito delle celebrazioni della ricorrenza del

NOVEMBRE 2013
GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE

invitano la popolazione alle Cerimonie

DOMENICA 3 NOVEMBRE 2013
A SANT'ANGELO IN LIZZOLA CAPOLUOGO

Ore 11,30 f^ssfl solenne dì suffragio netta Chiesa Cparrocchiafe
AL TERMINE DEPOSIZIONE CORONA DI ALLORO AL MONUMENTO Al CADUTI

INTERVERRÀ' IL TROMBETTISTA DEL CORPO BANDISTICO "G. SANTI" DI COLBORDOLO

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013
AMONTECCHIO

Ore 11,15 £Hgssa solenne di suffragio nella (Chiesa ^arrocchiale
AL TERMINE DEPOSIZIONE CORONA DI ALLORO AL MONUMENTO Al CADUTI

"...II 4 novembre è un giorno importante per la storia d'Italia: si celebra in questa data l'armistizio che nel 1918 pose fine alle
ostilità tra l'Italia e l'Austria-Ungheria nell'ambito della Prima Guerra Mondiale che si concluse sul campo con la vittoriosa
offensiva di Vittorio Veneto.
Il 4 novembre è stato poi proclamato giorno di festa nazionale delel forze armate e dell'unità d'Italia. Una ricorrenza dedicata a
tutte le forze armate del paese e alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale. Ma soprattutto una giornata per celebrare la pace che
quella vittoria assicurò a caro prezzo.
In questa data non si celebra la guerra, né si rievoca la sua vittoria, ma si celebra la pace intesa come valore assoluto e si
ricordano tutti coloro che, militari e civili, persero la vita a causa della guerra. I nomi dei caduti di tutt'ltalia, dei caduti di tutti gli
eserciti del mondo, di tutti i civili del mondo, sono i muti testimoni dell'immane tragedia che è la guerra. Il loro sacrificio è una
ferma condanna della guerra ed è testimonianza di pace.
Nel ricordare e commemorare quanti morirono a causa della guerra, dobbiamo rivolgere il nostro sforzo per educare le nuove
generazioni al ripudio della guerra, del terrorismo e di ogni altra forma di violenza. Le controversie di ogni genere, siano esse tra
nazioni o più semplicemente tra persone, non sono mai state risolte con la guerra. Lo scontro e la violenza non hanno vinti e
vincitori, ma solo vinti, e la guerra è una irrimediabile sconfitta per l'intera umanità.
E' nostro dovere mantenere la guardia sempre alta e prendere posizione non solo quando una guerra è in atto ma tutte le volte
che si creano le condizioni perché possa scoppiarne una nuova.
L'invito è quello di far si che i germi della guerra, come l'odio etnico, l'intransigenza politica, il potere economico e il fanatismo
religioso, non abbiano più ad impadronirsi del cuore degli uomini. Non dobbiamo smettere di crederci ed operare in tal senso.
Ringraziamo tutti i membri delle Forze Armate, dall'Esercito alla Polizia di Stato, dai Carabinieri alla Guardia di Finanza, dalla
Guardia Forestale dello Stato ai Vigili Urbani, che ogni giorno compiono il proprio dovere, talvolta a rischio della propria stessa
vita, garantendo la nostra sicurezza, la nostra incolumità, ma soprattutto difendendo la pace ovunque...."
L'Amministrazione Comunale di Sant'Angelo in Lizzola

Atteso l'alto valore delle cerimonie si invita la cittadinanza a partecipare


