Città di Mondovì
Anniversario della fine della Prima Guerra
Mondiale, giornata dell’Unità Nazionale e festa
delle Forze Armate. Nel 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, la commemorazione del 4
novembre acquista un significato speciale: di
memoria storica, ma anche di monito ed esempio
per le giovani generazioni.
Una data che è giusto commemorare, perché si
mantenga vivo ogni giorno il ricordo di eventi,
idee, azioni e persone, che costituiscono le solide
basi su cui si fonda la nostra comunità. Per
questo è doveroso serbare imperitura memoria di
quanti, militari e civili, hanno conosciuto gli
orrori e i sacrifici della guerra: molti uomini e
molte donne sono Caduti per dare a tutti noi la
libertà ed il loro sacrificio non deve essere
dimenticato.
Una data che è dedicata a dare il giusto
riconoscimento al ruolo delle Forze Armate che,
oltre ad essere impegnate in delicate missioni
all’estero, sono presidio delle istituzioni nel
nostro Paese. A loro, esempio di impegno
quotidiano e concreto, va il nostro doveroso
omaggio e gratitudine.
Mondovì 25 ottobre 2011
Il Sindaco
Stefano Viglione
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Città di Mondovì
giovedì 3 novembre

Ore 21.00

Teatro Baretti: Concerto

- “GUERRA E PACE”
I CANTI DEGLI ITALIANI DAL RISORGIMENTO ALLA
LIBERAZIONE
Con
Valeria Arpino (canto)
Maurizio Davico (flauto)
Paolo Lerda (oboe)
Bruno Baudissone (pianoforte)
Alberto Baudissone (contrabbasso)
Nicola Campanella (percussioni).

venerdì 4 novembre

Ore 9.30

Reparto Militare del Cimitero Urbano

- S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le
Guerre
- Deposizione corona
(In caso di maltempo, la S. Messa verrà
celebrata nella cappella del Cimitero
Urbano)

Ore 10.30

Piazza della Repubblica

- Deposizione corona al Monumento ai Caduti

Ore 11.00

Teatro Baretti

- “PAROLE E COSE DA RICORDARE”
IL BARUFFI COMMEMORA I CADUTI DELLA
GUERRA
Evento a cura degli alunni dell’istituto G. Baruffi
di Mondovì
- Orazione Ufficiale del Prof. Giovanni Raineri
presidente dell’Associazione Interama

