
 

 

Commemorazione dei defunti e Giornata dell’Unità Nazionale 

Due giorni di iniziative 

In occasione della Commemorazione dei defunti e della Giornata delle Forze Armate, il Comune di 

Motta San Giovanni ha organizzato una serie di iniziative. 

I Cimiteri di Motta, Lazzaro e Ciosso di Serro Valanidi sono stati ripuliti e decorati con semplici 

addobbi floreali nel rispetto e nel ricordo di chi ci ha lasciato. 

Con la cerimonia commemorativa del 4 novembre, invece, verranno ricordati i 600.000 caduti 

immolatisi per completare l’Unità d’Italia. Una giornata per esprimere il riconoscimento alle nostre 

Forze Armate che in ogni parte del mondo portano il Tricolore quale emblema di Pace. 

Per la celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale, mercoledì 4 novembre sono previsti due 

appuntamenti: il primo a partire dalle ore 9.30 da piazza della Municipalità per poi, dopo la messa 

di suffragio, proseguire verso il monumento ai caduti di tutte le guerre dove sono previsti 

l'alzabandiera, la lettura del messaggio del Capo dello Stato e il saluto del sindaco. Saranno presenti 

rappresentanze delle Forze Armate e delle Associazioni degli orfani di guerra; dopo la cerimonia 

alle 12.00 il secondo appuntamento nello spazio antistante la delegazione di Lazzaro dove verrà 

deposta una corona al Monumento ai Caduti e letti i nomi dei nostri caduti. 

Il Comune di Motta San Giovanni ha fatto affiggere nelle frazioni e nelle contrade una serie di 

manifesti commemorativi e di richiamo dell’art. 11 della nostra Costituzione: “ L’Italia ripudia la 

guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di 

sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove 

e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.” . 

Dalla sede municipale: domenica 1 novembre 2009 

 


