
CITTÀ DI POGGIARDO 
Provincia di Lecce 

  
 

 

GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE 

E DELLE FORZE ARMATE 

 

Il 4 novembre è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre è la giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.     
Con l’ occasione vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre di Poggiardo e VasteCon l’ occasione vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre di Poggiardo e VasteCon l’ occasione vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre di Poggiardo e VasteCon l’ occasione vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre di Poggiardo e Vaste, , , ,     
giovani che giovani che giovani che giovani che hanno sacrificato la loro vita pehanno sacrificato la loro vita pehanno sacrificato la loro vita pehanno sacrificato la loro vita per la libertà della nostra amata Patriar la libertà della nostra amata Patriar la libertà della nostra amata Patriar la libertà della nostra amata Patria....        

A loro A loro A loro A loro il nostro devoto pensiero, il ricordo e il nostro devoto pensiero, il ricordo e il nostro devoto pensiero, il ricordo e il nostro devoto pensiero, il ricordo e il il il il doveroso omaggiodoveroso omaggiodoveroso omaggiodoveroso omaggio. 
 
 

L’Amministrazione Comunale di Poggiardo, in occasione della ricorrenza, organizza una manifestazione 
che si terrà  

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2014 
 

Programma: 
 
• ORE 9.00 Villa di Via Manzoni a VASTE: Raduno delle autorità e della comunità  

• Corteo verso Piazza Dante 

• Omaggio ai Caduti in guerra presso le lapidi poste sul Sagrato della Chiesa di Vaste 

• Discorso commemorativo del Sindaco 

• Intervento del Sindaco del Ragazzi e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Poggiardo 

• Corteo da Piazza Dante a Via Principe di Piemonte a POGGIARDO 

• Omaggio ai Caduti in guerra presso le lapidi poste all’ingresso del Liceo Artistico “Nino Della Notte” 

• Celebrazione della SANTA MESSA nella Chiesa di Poggiardo (Ore 10.30) 

• Al termine della celebrazione della Santa Messa, corteo verso il Parco della Rimembranza.  

• Omaggio ai Caduti in guerra nel Parco della Rimembranza e al Monumento ai Caduti. 

• Saluti conclusivi del Sindaco e del Sindaco del Ragazzi. 

 

Al termine della manifestazione  

ESIBIZIONE BANDA MUSICALE CON MARCE MILITARI 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA A PARTECIPARE 

 
 

Dalla Residenza Municipale, 31 ottobre 2014        Il Sindaco 
            Giuseppe Colafati 


