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Il 4 novembre si celebra la giornata delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale 
in ricordo di coloro che hanno sacrificato la vita per il nostro Paese.

L’Amministrazione Comunale ha invitato i ragazzi delle classi IV e V 
a partecipare alla commemerazione esprimendo i loro sentimenti attraverso disegni o frasi.  

L’elaborato migliore, valutato da una commissione esterna, 
è premiato con una borsa di studio consegnata in sala Consiliare.
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GIORNO DELL’UNITÀ NAZIONALE E GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Oggi ricordiamo coloro che, in tutte le guerre, combatterono con coraggio, sofferenza, eroismo, dignità e senso  
del dovere permettendo di completare e consacrare l’Unità Nazionale. Essi sacrificarono la vita in difesa dei valori 
di libertà, giustizia e solidarietà posti a fondamento della nostra società, rendendo possibile l’edificazione dello Stato 
repubblicano e democratico.

Un conflitto che ha lacerato e devastato l’intera Europa e che si è chiuso con uno spaventoso numero di perdite umane: 
un tragico bilancio di cui ancora oggi non conosciamo, se non in modo approssimativo, il numero dei morti, dei feriti 
e dei civili deceduti. 

Questa ricorrenza, in questo 2022, assume un significato ancor più toccante, visto l’attuale conflitto Russo-Ucraino 
che, inaspettatamente, ha riportato la guerra nel cuore dell’Europa, in un complesso e delicatissimo equilibrio 
geopolitico che sta condizionando la vita di tutti noi. 

Per noi questa giornata rappresenta, senza divisioni o contrapposizioni ideologiche, l’unica festa che UNISCE, che  
ci fa ricordare quanti hanno sacrificato la loro vita per la nostra nazione, la nostra Patria. 

Anche quest’anno abbiamo declinato questo evento coinvolgendo i cittadini cercando la collaborazione e  
la partecipazione delle nostre persone, dei nostri cittadini, in particolare partendo dai bambini delle quarte e 
quinte elementari. Crediamo che la sinergia tra la Scuola e il Comune possa essere la cifra distintiva della nostra 
amministrazione, in virtù di un rinnovato sentimento di comunità che trae origine dai più piccoli e si sviluppa, 
attraverso le famiglie, in un crescendo di costante ricerca e trasmissione dei valori del rispetto, dell’aiuto reciproco, 
della partecipazione e del ricordo.

Per concretizzare questi sentimenti e onorare gli oltre 600.000 caduti, le nostre Forze Armate e la nostra Nazione, 
abbiamo confermato il concorso artistico con il coinvolgimento di una commissione esterna composta da alcuni nostri 
concittadini opportunamente selezionati che hanno, con entusiasmo, partecipato e valutato gli elaborati dei bambini.

Per questo ringraziamo i componenti della commissione, Romano Ceci, rappresentante delle Associazioni 
Combattentistiche e Reduci, i fratelli Francesca e Alessandro Basone, entrambi Guardiamarina, Luca Amici allievo 
Ufficiale dell’Accademia Militare ed Edoardo Ceccarelli, quale Presidente della commissione

Alla vincitrice, Swami ROSSOLINI (classe VB) è stata consegnata una borsa di studio con una sobria cerimonia 
tenutasi nella Sala Consiliare del nostro splendido Comune, con la partecipazione della Dirigente Scolastica, delle 
insegnanti e delle famiglie.

Evidente come il conflitto in corso, abbia influenzato gli elaborati dei nostri bambini, segnando le loro emozioni 
e influenzandone le idee, il tratto e i colori, con conseguente interpretazione attualizzata dell’impiego e 
dell’impegno delle nostre Forze Armate e la ricorrente parola “PACE” a far da sfondo su tutto. 

Questo “libro disegnato”, questa raccolta, contenente l’anima, le fantasie, le abilità, le idee, le passioni, i sogni,  
i sentimenti e le speranze dei nostri bambini, rappresenta un semplice, ma efficace esempio di quanto possa essere 
forte, profonda, importante ed educativa la sinergia tra le Istituzioni; collaborazioni che, attraverso l’impegno,  
il rispetto e la stima reciproca crea un ambiente sereno, disteso e formativo per le nuove generazioni. 

Valori importanti e fondamentali che possiamo sintetizzare con la frase, quanto mai attuale, da poco richiamata  
dal nostro Presidente della Repubblica: 

Se vuoi la pace, preparala
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MOTIvAZIONI CHE HANNO PORTATO ALLA PREMIAZIONE  
DELL’ELABORATO 1° CLASSIFICATO

Nell’elaborato, in primo piano viene rappresentato il soldato con in mano il tricolore, simbolo  
dell’unità d’Italia e di valori quali patriottismo, onore e senso del dovere. 

Valori che hanno accompagnato i nostri militari durante la Prima Guerra Mondiale e sui quali  
ancora oggi le nostre Forze Armate si fondano. Proprio per mantenere vivo il ricordo dei caduti, a 
partire dallo scorso 6 ottobre, il treno che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto, ha percorso 
tutta l’Italia da nord a sud, sostando nelle principali stazioni d’Italia per concludere il viaggio il 4 
Novembre a Roma. 

Subito sopra al soldato possiamo notare il simbolo della pace, l’arcobaleno, della quale le nostre  
Forze Armate si fanno garanti con la costante presenza sul territorio nazionale e all’estero e nella  
difesa degli interessi nazionali. Il desiderio di pace e di sicurezza è indice dell’influenza che il conflit-
to Russo-ucraino ha su tutti noi, grandi e piccoli. 

L’elaborato rappresenta quindi sia il punto fermo della nostra Italia, le Forze Armate, sia l’influenza 
che il momento storico e il contesto in cui viviamo ha su tutti noi.

Classe V - B - disegno primo classificato
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Classe V - A - disegno secondo classificato ex aequo
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Classe IV - B - disegno secondo classificato ex aequo
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Classe IV - B - disegno secondo classificato ex aequo
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TUTTI gLI ALTRI DISEgNI CHE HANNO PARTECIPATO

Iv A
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TUTTI gLI ALTRI DISEgNI CHE HANNO PARTECIPATO

Iv B
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TUTTI gLI ALTRI DISEgNI CHE HANNO PARTECIPATO

v A
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TUTTI gLI ALTRI DISEgNI CHE HANNO PARTECIPATO

v B
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Annotazioni e Riflessioni
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Nella difesa della pace così come nella tutela dell’unità, 
della sicurezza e dell’indipendenza nazionale 

consiste dunque il fine ultimo delle Forze Armate, 
garanti e depositarie 

dei più alti valori spirituali e morali 
consegnatici dalla lotta di liberazione. 

(Sandro Pertini)




