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C.S. 44/2019 

GIORNATA NAZIONALE DELL’UNITA’ NAZIONALE 
E FESTA DELLE FORZE ARMATE

Il  programma della ricorrenza in città

La Città di Venaria Reale per celebrare la ricorrenza del 4 Novembre  “Giornata
dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate”, organizza  due momenti dedicati
all’importante commemorazione. 

Il  primo  si  svolgerà  domenica  3  novembre  2019  e  prevede  la  cerimonia
istituzionale con il seguente programma:

 ore  9,00  –  ritrovo  delle  Autorità  Civili  e  Militari,  delle  Associazioni
Combattentistiche  e  d’Arma,  con  rispettivi  gonfaloni  (davanti  al  Palazzo
comunale, piazza Martiri della Libertà);

 ore  9,15  –  Cerimonia  dell’Alzabandiera,  esecuzione  del  “Silenzio”  e
benedizione delle corone;

 ore 9,30 – discorso delle Autorità Civili;
 letture a cura degli allievi dell’Unitre Venaria Reale;
 a seguire, deposizione delle corone presso i monumenti di piazza Vittorio

Veneto, largo Garibaldi e piazza Martiri della Libertà, che saranno raggiunti
in corteo, con l' intervento del Corpo Musicale Giuseppe Verdi e del Coro
Tre  Valli  Città  di  Venaria  Reale.  Al  termine,  deposizione della  corona al
Cimitero Generale.

Il secondo appuntamento è in programma lunedì 4 novembre e prevede l’evento:
“Caserme aperte e mostra statica di materiale fotografico, diorami e mezzi militari”,
che si terrà presso la sede del 34° Distaccamento Permanente "Toro" Aeroporto
Militare "Mario Santi", in via Carlo Grassi 47, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle
ore 14,00 alle ore 16,00.

La  mostra  è  ideata  e  promossa  dall’Associazione  “296  Model  Venaria”,
dall’Associazione Turistica Pro Loco Altessano Venaria Reale e dal signor Gianni
Segato, in collaborazione con  l’Associazione Nazionale Aviazione Esercito ed il
34° Distaccamento Permanente "Toro" Aeroporto Militare "Mario Santi". All’interno
della stessa, sarà possibile ammirare il modello statico dell’elicottero AB – 205.
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Alcuni studenti degli istituti scolastici venariesi saranno protagonisti di un percorso
di sensibilizzazione e informazione sull’utilità degli apparati istituzionali di sicurezza
sul  territorio  nazionale,  ed  alle  ore  15,00  parteciperanno  al  previsto  momento
solenne dell’Alzabandiera.

Ufficio Stampa e Comunicazione - “RvR”
Claudio Clay Beltrame - Addetto Stampa
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