
 
IV NOVEMBRE: GIORNATA DELLE FORZE ARMATE - FESTA DELL’UNITÁ 

NAZIONALE- SACRARIO MILITARE Parco della Rimembranza – 
MONUMENTO AI CADUTI – Piazzale Valgoi   

I Combattenti, Decorati al Valor Militare, Congiunti dei Caduti, Mutilati ed Invalidi 
di Guerra e Vittime Civili di Guerra, Protagonisti della Guerra di Liberazione e della 
Resistenza, Reduci dalla Deportazione, dall’Internamento e dalla Prigionia, 

                                                               RICORDANO 
quanti, con fedeltà ed appassionata dedizione, sacrificarono la loro esistenza o 
provarono immani sofferenze per una Italia libera, democratica, pacifica e 
indipendente e di nuovo protagonista rispettata nella comunità internazionale; 

Ore 09,30  Parco della Rimembranza 
Presenti il Prefetto , il Sindaco e il Presidente della Provincia di Sondrio, 
autorita’civili , militari e religiose , una rappresentanza dell’ANPI, dei Sindacati e 
alcune classi delle scuole primarie  e secondarie di Sondio. 

La commemorazione ha avuto inizio con l’alzabandiera mentre veniva scandito 

l’inno nazionale. La commozione era palpabile e tutti orgogliosamente 
consapevoli e felice di essere italiani. 
E’ seguita la deposizione della corona ai Caduti della Grande Guerra all’interno del 
Sacrario del parco della Rimembranza. 

Alle ore 10,00 è stata officiata presso la Chiesa Collegiata la Santa Messa in onore 

ai  caduti di tutte le guerre . 

Alle ore 11,00 Cerimonia presso il Monumento ai Caduti con l’afflusso di tutti i 

labari 
presenti e l’ingresso del Gonfalone della Provincia di Sondrio decorato con la 
medaglia d’Argento al Valor Militare per attività partigiana. 
"Un pensiero di grato riconoscimento va a tutti gli uomini e le donne delle Forze 

Armate che tengono alto il nome della nostra Patria nel mondo, e a quanti hanno 

sacrificato la loro vita consentendoci di vivere oggi in un Paese libero" ha dichiarato 

il prefetto di Sondrio Dott. Giuseppe Mario Scalia . "Quella che rischia di essere 

solo una mera consuetudine del ricordo deve diventare il momento focale della 

coesione nazionale - ha detto il sindaco Dott. Alcide Molteni -. Noi viviamo in un 

momento delicato in cui emergono forze disgregatrici ed egoistiche, quindi quanto 

mai occorre capire il vero senso dell’unità nazionale". 
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