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----

Borgo Faiti, Latina, 13 Settembre 2014.

La manifestazione ha visto sfilare più di un migliaio di rappresentanti delle
varie associazioni provenienti da tutto il Lazio, e da tutto il Paese.
Ladispoli è stata presente con un drappello di Assoarma che raccoglie i
rappresentanti delle Associazioni Bersaglieri, Carabinieri, Marinai e Aviatori,
circa 30 soci, con la bandiera Reduci e Combattenti del Comune di Ladispoli
ornata del drappo di Assoarma. La partecipazionne della Sezione AAA di
Ladispoli Cerveteri, a cui è spettato l’onore dell’alfiere per la bandiera, è stata
di tre soci.
E' stata una cerimonia imponente svolta nel suggestivo scenario dello
straordinario museo pontino.
A più di 16 anni dall’impegno assunto dal museo per un’opera costante di
tutela della memoria storica, fortemente voluta dal suo fondatore, il
compianto Mariano De Pasquale, e a 70 anni dall’anno che vide la guerra
arrivare nelle case della nuova provincia pontina, con questa grande
manifestazione corale le rappresentanze civili e militari hanno inteso lanciare
un nuovo importante segnale di pace.
A Piana delle Orme, alla presenza delle principali Autorità civili, militari e
religiose, hanno sfilato i Gonfaloni dei Comuni della Provincia di Latina, quelli
di Cassino, Anzio e Nettuno ed eccezionalmente quello di Roma (decorato di
medaglia d'oro al valor militare insieme a Cassino), oltre ai labari delle varie
Associazioni Combattentistiche e d’Arma, con rappresentanze provenienti da
tutta Italia.
Il programma ha visto lo schieramento delle Associazioni, a seguire lo
sfilamento e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.
Sono stati resi gli Onori ai Labari e ai Gonfaloni decorati con Medaglia d’Oro
al Valor Civile e Militare.

Incisiva la rappresentanza della Scuola di Artiglieria Contraerei di
Sabaudia con il comandante, Generale Div. Maurizio Valzano, e la sua
Banda musicale.
Al termine della cerimonia solenne, i soci presenti hanno partecipato al
pranzo di corpo con menu "dello sbarco".
Nel pomeriggio vi è stata la visita al museo che ospita una delle collezioni più
grandi ed eterogenee al mondo: aerei, carri armati, locomotive, carretti, radio,
armi e centinaia di mezzi militari, trattori agricoli, trebbiatrici, tram e corriere,
utensili e migliaia di oggetti di ogni tipo e misura. Dedicato al Novecento,
rappresenta un viaggio attraverso 50 anni di storia italiana. 14 padiglioni
tematici per raccontare le tradizioni e la cultura della civiltà contadina, le
grandi opere di bonifica, la Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto.
Dalle ore 18.30 il coro dell’Associazione Nazionale Carabinieri di
Sermoneta si è esibito in un concerto polifonico.
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