
4 novembre:  giornata dell’Unitá nazionale e delle
Forze Armate

Reggio Emilia

Il  4 novembre,  noi  ragazzi  e ragazze della classe 1 F della scuola media
Enrico Fermi,  siamo andati  in centro,  per assistere alla celebrazione di
questo giorno.
Eravamo emozionati,  perché ci  avevano detto che eravamo la sola classe
della scuola a partecipare e avevamo preparato insieme un cartellone
che ci  rappresentasse.
La giornata era soleggiata ed è stato piacevole passeggiare tutti
insieme verso i l  centro tra gli  alberi  accesi  di  rosso e di  arancione
dall’autunno. Non facevamo uscite da un bel  po’ di  tempo e ci  sentivamo
liberi  e felici  e,  per chiacchierare e scherzare tra di  noi,  non sempre
eravamo proprio una bella f i la indiana.
Arrivati  in Piazza della Vittoria abbiamo trovato dei  militari  schierati  in
file compatte con varie divise e armi di  diversa forma di  cui  non
conoscevamo il  nome. C’era anche un palco,  sorvegliato da Carabinieri
in alta uniforme.
Le celebrazioni  sono iniziate con l’arrivo della banda dei  Bersaglieri  che
ha suonato mentre sfi lavano i  rappresentanti  degli  ex combattenti  con
gli  stendardi e i  simboli  dei  loro gruppi.
Dal palco le autorità hanno reso omaggio alle Forze Armate e salutato i
cittadini  presenti.  
I l  Sindaco ha salutato gli  studenti  delle scuole e i  primi che ha nominato
siamo stati  proprio noi  della Fermi!  
Alcuni ragazzi  hanno letto dei  messaggi per ricordare le guerre del
passato e l ’articolo della Costituzione italiana che dice che di  guerre è
meglio non farne più.
Poi  la banda ha suonato l’ Inno nazionale,  mentre i  Carabinieri  portavano
una corona di  f iori  davanti  al  monumento dei  caduti  e la bandiera
italiana veniva alzata sull’asta.  
C’era silenzio nella piazza in quel momento,  poi  tutti  abbiamo battuto le
mani.
Alla f ine della festa,  merenda ai  giardini!  
Non era stato facile rimanere sempre in piedi sotto i l  sole per tutto i l
tempo, e ci  siamo meritati  un intervallo speciale all’aria aperta.
W il  4 novembre!  W la scuola Fermi!

Le alunne e gli  alunni 
della 1 F


