
 

CITTÀ DI TRECATE 
ASSESSORATO ALLA CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT 

COMMEMORAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 

In un clima davvero decisamente autunnale, venerdì 4 novembre anche a Trecate si è celebrata la 

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate: una cerimonia iniziata con la formazione del corteo, 

costituito dalle Autorità civili e militari cittadine, dal Comitato d’Onore e dalle Rappresentanze delle 

Associazioni combattentistiche e d’arma, dai bambini e dagli insegnanti della Scuola Elementare “Rodari” e 

della Scuola Media “Cassano”. 

Partendo dal Palazzo municipale, il corteo, accompagnato dalle note della Banda Musicale Trecatese che 

ha potuto marciare suonando grazie ad una provvidenziale, quanto breve pausa dal maltempo, ha sfilato per 

le vie di Trecate e ha raggiunto dapprima i monumenti ai Caduti di Piazza Cattaneo  e del Parco delle 

Rimembranze per rendere onore ai caduti con il toccante rito della deposizione delle corone e del suono del 

Silenzio. 

Presso la Chiesa di San Bernardo, prima della celebrazione della Santa Messa di suffragio officiata dal 

parroco don Ettore Maddalena, il Sindaco di Trecate Enrico Ruggerone ha ricordato i Caduti di tutte le 

guerre e ha rinnovato l’impegno dell’Amministrazione comunale a perpetuarne la memoria, citando in 

particolare i nomi di sette cittadini trecatesi caduti durante la prima guerra mondiale dei quali si era persa la 

memoria che sono stati recentemente “ritrovati” grazie alle preziose ricerche d’archivio della signora 

Margherita Lodroni, componente dell’Associazione Combattenti e Reduci .  

Al termine della S. Messa, l’esecuzione dei canti patriottici a cura dei bambini del Coro Voci Bianche 

“Don Gambino” ha suscitato in tutti i presenti forti emozioni.  

Nel corso della cerimonia è stata anche inaugurata la mostra sul 150° anniversario dell’Unità d’Italia, 

allestita a cura dalle Associazioni combattentistiche e d’arma presso il Teatro comunale; la mostra è rimasta 

aperta fino al 6 novembre, giornata conclusiva delle celebrazioni per il centocinquantenario. 

____________________________________ 

Sul sito internet del Comune di Trecate sono disponibili in versione integrale: 

� l’Allocuzione del Sindaco in occasione della Cerimonia del 4 novembre;  

� i nominativi dei Sette Caduti Trecatesi di cui si è fatta memoria nel corso della Cerimonia; 

� il reportage fotografico completo della Cerimonia. 

Info: Settore Cultura, Istruzione e Sport - tel.0321.776364 - fax: 0321.776302 

e-mail: cultura@comune.trecate.no.it  
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