COMUNE di FOSSA

La ricorrenza del 4 novembre ci rammenta l’importanza dell’Unità Nazionale e l’impegno quotidiano delle nostre
forze armate. Ma è anche il giorno in cui siamo chiamati al commosso ricordo di tutti coloro che in armi hanno lottato,
sofferto e perso la vita per sancire definitivamente il completamento di quell’Unità e per il ripristino della piena libertà
del nostro Paese. Quest’anno, poi, la ricorrenza assume un significato ancora più profondo, ricorrendo il centesimo
anniversario della fine vittoriosa della 1^ Guerra Mondiale, un conflitto che sconvolse il mondo cambiandone il destino,
ed è doveroso, recuperando la memoria storica di quel tragico periodo, rendere onore a tutti coloro che nell’inferno
delle trincee soffrirono e morirono, compiendo gesti di grande valore e coraggio. E’ doveroso, altresì, tramandare,
soprattutto ai più giovani, quel patrimonio di valori, coraggio, eroismo, senso del dovere, concetto di Patria che animò
anche tanti nostri concittadini che, facendo propri ideali di libertà e giustizia e sacrificando per essi i loro sogni e le loro
giovani vite, hanno reso onore alla nostra Comunità.
Nella consapevolezza di avere verso i nostri Caduti un debito di riconoscenza inestinguibile, l’Amministrazione
comunale ha ritenuto un proprio dovere, ascoltando il simbolico richiamo ad un passato che non bisogna dimenticare,
ricordare il loro sacrificio ed il loro valore e trarre, dal ricordo, un insegnamento profondo ed importante.
Per questo, la ricorrenza del 4 novembre verrà adeguatamente celebrata con il seguente programma:
-

Ore 10,00 Partenza del corteo dal Piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria ad Cryptas
(per l’occasione aperta al pubblico)

-

Ore 10,15 Cerimonia in onore dei Caduti di Fossa nel piazzale antistante il cimitero con deposizione
di una corona d’alloro e benedizione delle targhe commemorative

-

Ore 11,15 Santa Messa in suffragio dei nostri Caduti presso la Chiesa di San Lorenzo

-

Ore 12,00 Deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Gemona
Discorsi delle Autorità

-

Ore 12,30 Vino d’onore

Data l’importanza dell’evento, la cittadinanza è caldamente invitata a partecipare.
Dalla residenza comunale, lì 1° novembre 2018
Il Sindaco
Dr. Fabrizio BOCCABELLA

