
Associazione Combattenti e Reduci

Pro loco Flexum

Comitato Civico delle Celebrazioni

A.N.P.I.

Le celebrazioni saranno trasmesse in streaming sulla pagina FB del 
Comune a partire dalle ore 16:00

GIORNO DELL’UNITà 
NAZIONALE 
E GIORNATA DELLE  
FORZE ARMATE 

MerCoLedi 4 NoveMBre 2020

CoMMeMorazioNe ufficiale del Sindaco Matteo zilocchi

•	Pieve di San Lorenzo Pegognaga - Famedio ai Caduti 

•	Piazza Mazzini (Polesine) 

GLi eveNti deL CeNtro CuLturaLe Livia Bottardi MiLani
da mercoledì 4 novembre sul canale Youtube 
https://www.youtube.com/user/CentroCulturalePego

La nostra Storia nel nostro Centro
i titoli in biblioteca sul tema della Grande guerra e una prima guida per ricostruire la 
storia della propria famiglia a partire dalle fonti locali e da quelle in rete
La guida sarà disponibile sul sito del Centro culturale e in formato brochure presso la reception del Centro

e il destino così volle
Brani dalle lettere e dal taccuino di oreste nosari, giovane soldato  
pegognaghese morto al fronte della Prima guerra mondiale

esposizione bibliografica tematica presso il Centro culturale LBM

2020

il 4 novembre l’italia ricorda l’armistizio di villa Giusti - entrato in vigore il 4 novembre 1918 - 
che consentì agli italiani di rientrare nei territori di trento e trieste, e portare a compimento 
il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.
il 4 novembre terminava la Prima Guerra Mondiale. Per onorare i sacrifici dei soldati caduti 
a difesa della Patria il 4 novembre 1921 ebbe luogo la tumulazione del “Milite ignoto”, nel 
Sacello dell’altare della Patria a roma. Con il regio decreto n.1354 del 23 ottobre 1922, il 4 
novembre fu dichiarato Festa nazionale.
in questa giornata si intende ricordare, in special 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.

fonte Ministero della difesa

in ottemperanza alle disposizioni vigenti anti Covid-19, la 
commemorazione avverrà senza la presenza di pubblico.

La cittadinanza è invitata ad esporre il tricolore


