
4 novembre        

Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 

 
Data / Ora 
04/11/2019 
Ore 10:00 – 12:30 
Luogo 
Piazza Umberto I Carbonara di Bari 
Partenza Corteo: Via De Marinis n. 119 – Sede Associazione Nazionale Interforze Protezione Civile 
A seguire concerto della Orchestra Scuola De Marinis 
 
L’Associazione Nazionale Interforze Protezione Civile – la Pro Loco del IV Municipio – l’ANMIG 
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra, con il Patrocinio del IV Municipio Carbonara-Ceglie-
Loseto-Santa Rita, renderanno onore alla giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata 
il 4 novembre, con una cerimonia in piazza Umberto I Carbonara di Bari.  L’Associazione Nazionale 
Interforze Protezione Civile e la Pro Loco hanno ripristinato da alcuni anni questa cerimonia civile con la 
solenne posa di una corona d’alloro ai caduti, ai piedi del monumento alla loro memoria che si erge 
nella piazza principale di Carbonara di Bari. 

La deposizione del serto d’onore avverrà in mattinata alla presenza di autorità civili e militari, che 
tributeranno i giusti onori a quanti hanno versato il loro sangue per l’Unità Nazionale dell’Italia e 
renderanno omaggio alle Forze Armate, che oggi sono custodi della pace, della sicurezza e della libertà. 

La cerimonia è occasione per sottolineare i valori di unità nazionale, indipendenza e democrazia che 
la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate celebra, lasciandoli in vivo ricordo nell’animo 
dei cittadini, che sono tutti invitati a partecipare alla manifestazione, per commemorare assieme i 
padri che ci hanno lasciato in pegno un’Italia unita e libera e per rendere i giusti onori ai loro figli in divisa, 
che oggi servono la Patria animati dagli stessi alti ideali. 

               PATROCINIO     



 

 

 

PROGRAMMA 

 

 

 

04   nov  

 

 

 

 

 

ore 10:00  Afflusso Radunisti presso sede 

                 AIOS PROTEZIONE CIVILE – Via Ponte/Ang. Via De Marinis 

                                                                Carbonara di Bari 

 

ore 10:30 Predisposizione corteo 

                 Sfilamento 

 

ore 10.45 Corteo da Via De Marinis a  Piazza Umberto 

                 Sfilamento Scolaresche, Forze Armate, Associazioni  Volontari 

 

ore 11.00 Schieramento in Piazza Umberto I  

                 Arrivo delle Massime Autorità 

                 Onori alla Bandiera 

                 Onori ai Caduti di tutte le guerre  

                 Deposizione corona d’alloro ai piedi del Monumento 

                 Preghiera del Caduto 

                 Messaggi di saluto e brevi allocuzioni commemorative 

                  

ore 11.45 Esibizione Orchestra Scuola “De Marinis”  

 

ore 12:30 Termine manifestazione 

                 Deflusso partecipanti 

 

 

 

                  PATROCINIO  


