
COMUNICATO STAMPA

 
Rubano, 29/10/2018 – In occasione dell'anniversario dei 100 anni dalla fine della Grande

Guerra,   per  ricordare  e  onorare  questo  importante  appuntamento  l'Amministrazione

comunale di Rubano ha organizzato più appuntamenti:

• lunedì 5 novembre p.v. alla presenza dei ragazzi delle classi terze della Scuola

Secondaria di I grado “M. Buonarroti”, le autorità civili e religiose e i rappresentanti delle

varie associazioni del territorio, si celebra la “Ricorrenza civile del 4 novembre”, Giorno

dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il programma prevede l'appuntamento alle ore

10.00  sul  piazzale  antistante  il  Municipio  per  la  formazione  del  corteo;  a  seguire  la

deposizione delle corone di alloro davanti al Monumento ai Caduti prima e poi davanti al

Monumento  alla  Pace in  Piazza della  Repubblica;  infine  il  trasferimento  all'Auditorium

Santa Maria Assunta in via Palù per il  saluto delle Autorità e la presentazione dei lavori

preparati dai ragazzi delle scuole con i loro insegnanti.

• Sempre  lunedì  5  novembre,  dopo  la  deposizione  delle  corone  davanti  ai

monumenti di Rubano, una delegazione del Gruppo Alpini di Rubano e Selvazzano, con un

rappresentante dell'Amministrazione Comunale,  si  recheranno a Bosco di  Rubano dove

depositeranno una corona commemorativa anche sulla lapide presente in centro paese, di

fronte alla chiesa. Sarà presente anche il parroco della comunità di Bosco per una solene

benedizione ai caduti.



• domenica 11 novembre a Villaguattera, dopo la Santa messa delle ore 10.30 si

terrà una cerimonia che prevede la benedizione e la simbolica riconsegna alla cittadinanza

del monumento ai caduti dedicato ai soldati di Villaguattera periti nei due conflitti mondiali.

Il  Comune di  Rubano,  accogliendo un progetto proposto dal  gruppo giovanissimi  della

Parrocchia  San  Prosdocimo in  collaborazione  con  ASSOARMA,  e  con  la  fattiva

collaborazione dei ragazzi, ha valorizzato il monumento. Alla cerimonia dell'11 novembre

saranno  presenti  autorità  civili  e  militari  che  omaggeranno  i  caduti  e  il  tricolore.  Ad

impreziosire la cerimonia, il suono del Silenzio da parte di un trombettista della Fanfara dei

Bersaglieri.


