
4 NOVEMBRE
2018
VENERDÌ
2 NOVEMBRE  2018
 
Ore  10,00
S. Messa nel Cimitero Urbano - Omaggio 
alle tombe dei Caduti

Un autobus sarà messo a disposizione 
dei partecipanti alla Funzione. Partenza 
ore 9,30 da Piazza Vittorio Veneto, fronte 
Municipio, per il Cimitero Urbano e ritorno 

DOMENICA
4 NOVEMBRE 2018
 
Ore 11,00
Corteo dal Municipio e deposizione di una 
corona al Monumento ai Caduti in piazza 
3° Alpini

Presterà servizio la Banda Musicale
A.N.A. di Pinerolo 

IL SINDACO
Luca Salvai

Pinerolo, ottobre 2018

Sono trascorsi cento anni dalla battaglia di Vittorio Veneto e 
dalla firma dell’Armistizio di Villa Giusti che ha condotto alla 
conclusione della Prima Guerra Mondiale: il 4 novembre 
1918 terminava uno dei più aspri conflitti del Novecento, che 
ha spazzato via tante giovani vite portando a compimento il 
processo di unificazione dell’Italia. Oggi lo celebriamo come 
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate: un 
giorno dedicato a chi lavora al servizio della pace e a difesa 
della Patria. 
A distanza di un secolo, in un’epoca in cui le guerre sfiorano 
i confini del territorio europeo, senza intaccare la vita di 
quello che ci ostiniamo a chiamare Occidente, vale ancor più 
la pena celebrare questa Giornata: per non dimenticare gli 
oltre 15 milioni di morti che hanno combattuto nel Primo 
Conflitto Mondiale; per evitare che un sacrificio del genere si 
ripeta all’interno ma anche all’esterno dei nostri confini; per 
ribadire che il servizio fondamentale delle Forze Armate è il 
mantenimento della Pace e la protezione del cittadino. Ma 
anche per rammentare che il concetto di Patria (Terra dei 
padri) porta con sé valori di condivisione e fratellanza, non 
di odio, esclusione e ostilità. Ci auguriamo che il 4 novembre 
possa divenire un momento per celebrare tutti coloro che 
hanno servito e servono la Patria, onorandola come i figli 
dovrebbero fare con i padri: con amore e rispetto. Non 
alimentando guerre, asprezze, divisioni e conflitti.
La strada verso la Pace è ancora lunga ma la Città di Pinerolo 
si unisce a tutti coloro che, celebrando il 4 Novembre, 
camminano su questo arduo ma necessario percorso. 
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