
4 Novembre
4 NOVEMBRE 2021. Solenne celebrazione delle 
Forze Armate e dell’Unità d’Italia; nel 1919 entra in 
vigore l’armistizio di Villa Giusti e la resa dell’impe-
ro austro-ungarico. In questa data, Avezzano si 
riunisce attorno al Monumento dei Caduti, in Piaz-
za Torlonia, per la ricorrenza della cittadinanza 
onoraria del Milite Ignoto. 

Per questo, le classi 3ªC e 2ªE della scuola se-
condaria di primo grado “A.  Vivenza”, su iniziativa 
della professoressa Catia Di Battista e con la par-
tecipazione degli insegnanti accompagnatori: 
Claudio Colautti, Arcangelo Di Salvatore e Federi-
ca Minieri, si sono recate in Piazza Torlonia, per 
assistere alla deposizione della Corona ai Caduti. 
In questa giornata altri 200 comuni italiani hanno 
concesso la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. 

Le classi della Scuola Secondaria di 1º grado 
“A. Vivenza” sono state accolte calorosamente dai 
partecipanti. Sfortunatamente la pioggia incom-
bente non ha permesso la lunga durata della cele-
brazione, ma è stata ugualmente significativa. 

In questa commemorazione si è citato ripetu-
tamente il Milite Ignoto che rappresenta i caduti in 
guerra. 

Successivamente alla deposizione della Coro-
na ai Caduti, si sono susseguiti i discorsi del primo 
capitano Floriano Maddalena, del vicesindaco 
Domenico Di Berardino e del monsignor Giovanni 
Massaro, vescovo della diocesi di Avezzano. La 
cerimonia è stata proposta dal consigliere comu-
nale avv. Nello Simonelli.  

Il vicesindaco ha in seguito ringraziato i pre-
senti, ma soprattutto gli alunni, che, come ha di-
chiarato, devono sempre coltivare e mantenere 
vivo il ricordo del Milite Ignoto. 

Al termine della cerimonia, hanno donato un 
opuscolo che racconta l’intera storia del 4 novem-
bre. 

Quest’anno il Comune di Avezzano ha posto 
nella parte posteriore del Monumento ai Caduti 
una targa, citando i famosi versi del poeta 
Giuseppe Ungaretti: 

Soldati 
si sta come d’autunno 
sugli alberi le foglie
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