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MANIFESTAZIONE 4 novembre, “FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE
ARMATE” a CASTELRAIMONDO in data 06/11/2011.A nome mio personale, degli Ufficiali della sezione di Camerino, di cui sono presidente, del
presidente della circoscrizione Marche Colonnello Zinni, saluto il Sindaco sig. Marinelli, le autorità,
le associazioni d'arma e combattentistiche ed i cittadini tutti, ringrazio per l'invito alla
partecipazione delle manifestazioni della giornata del 4 Novembre, “FESTA DELL’UNITA’
NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE”."Il 4 Novembre 1918, novantadue anni or sono, i soldati italiani portarono a termine
vittoriosi la prima guerra mondiale, subendo gravi perdite, 650.000 militi morti ed 1.000.000 tra
infermi e mutilati.La data, celebra la fine vittoriosa della guerra, commemora la firma dell’armistizio siglato a
Villa Giusti (Padova) con l’impero Austro- Ungarico ed è divenuta la giornata dedicata alle Forze
Armate, purtroppo non ricordate in alcuni comuni per dimenticanza o ignoranza.Quest’anno ricorre i novanta anni della tumulazione del Milite Ignoto, nel sacello posto
sull’Altare Della Patria. La piccola stazione ferroviaria di Cervignano – Aquileia da dove era partito
il treno speciale con la salma del Milite ha rivissuto tale evento.Il giorno 29 ottobre apposito treno rievocativo è partito da Aquileia precedentemente, nella
Basilica Santa Maria Assunta di Aquileia, è stata benedetta la bandiera che aveva avvolto nel 1921
il feretro del Milite Ignoto, il giorno 2 Novembre è giunto a Roma, dopo aver attraversato mezzo
stivale, è passato e sostato nelle stazioni di Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara,
Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto ed Orte.Il convoglio speciale potrà essere visitato alla stazione Termini al binario 29 aperto al
pubblico dal giorno 3 al oggi 6 Novembre."Oggi, nella ricorrenza del 4 Novembre, desidero ricordare e celebrare quanti, in armi, hanno
reso e rendono servigio alla Nazione con dedizione, amor patrio e spirito di sacrificio, al fine di
garantire un'Italia libera e democratica.Gli eredi dei giovani combattenti di allora sono oggi impegnati nel territorio nazionale per
soccorrere la popolazione colpita da eventi catastrofici naturali e ben oltre i limiti del territorio
nazionale con compiti molto diversi da quelli a suo tempo assegnati ai loro predecessori.
I soldati, i marinai, gli avieri, i carabinieri, i finanzieri che operano in tante travagliate
regioni non sono l'espressione di una nazione in guerra, ma costituiscono l'avanguardia di un paese
fortemente impegnato, con tutte le proprie risorse, per lo sviluppo sociale ed economico e per la
cooperazione pacifica tra i popoli e di contrastare le grandi minacce eversive del terrorismo
internazionale.-

In questa giornata un pensiero di riconoscimento a tutti i caduti per la libertà che spesso riposano in
cimiteri lontani dalle proprie case e sempre presenti nei nostri cuori a cui deponiamo idealmente un
fiore ed un rametto di alloro.-

Auguri per promozione
Noi Ufficiali della sezione UNUCI di Camerino esprimiamo i nostri sentimenti di augurio al
Sostituto commissario Alberto Luigi Valentini, comandante della Polizia stradale di Camerino per
l'aumento di grado, conferitogli. Meritato aumento di grado per l’impegno ed i risultati ottenuti.-
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