
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LEFFE   in collaborazione con: Coro Voci Orobiche,     Gruppo di Leffe 
 

IV NOVEMBRE 
99° ANNIVERSARIO DELLA FINE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate 
 

Nella ricorrenza della Festa delle Forze Armate e  dell’Unità Nazionale, l’Amministrazione 
Comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini-Gruppo di Leffe, Coro Voci 
Orobiche, l’Associazione Combattenti e Reduci, i Bersaglieri, i Fanti, i Carabinieri in congedo, gli 
alunni della Scuola Primaria e gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado con i loro 
docenti, unitamente a tutte le Associazioni presenti sul territorio con finalità a scopo sociale, 
culturale, sportivo, ricreativo e del tempo libero, porge l’invito a tutta la popolazione al fine di 
degnamente celebrare, onorare e ricordare i Caduti di tutte le guerre nell’auspicio che il loro 
sacrificio serva a rinsaldare il senso di appartenenza al nostro Paese, all’Europa e al Mondo intero: 
 

PROGRAMMA 
MERCOLEDI’  1 NOVEMBRE 2017 

 Ore 14.45 Ritrovo  delle Autorità, delle Associazioni d’arma e non, dei cittadini presso il 
Palazzo Mosconi. A seguire corteo verso la Piazzetta Servalli. 

 Ore 15.00 Cerimonia di consegna delle medaglie commemorative ai Caduti leffesi della 
prima Guerra Mondiale. Al termine corteo Via Mosconi, Piazza Libertà, Chiesa 
prepositurale. 

 Ore 15.30  Santa Messa presso la Chiesa Prepositurale San Michele Arcangelo in suffragio 
di tutti i defunti e i caduti di tutte le guerre. 

 A seguire Civica Cerimonia presso il Monumento ai Caduti (Onori al Tricolore e Onori ai 
caduti). A seguire corteo al Cimitero e Cerimonia Religiosa e Civica di chiusura. 

  
Si rivolge un caloroso invito a tutti i cittadini, unitamente alle summenzionate Associazioni e 
Gruppi, affinché siano protagonisti e partecipi alle manifestazioni previste per l’occasione. 
Si invitano inoltre tutte le associazioni a presenziare con i rispettivi vessilli, bandiere e stendardi. 
 
              IL SINDACO 
         Marco Dott. Gallizioli 
 
Presterà servizio il Premiato Corpo musicale di Leffe e  il Coro Orobico  
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