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Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, le
celebrazioni

La locandina dell'iniziativa
Il programma delle iniziative a Comacchio
L'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, in collaborazione con il Comune di Comacchio e con le
Associazioni Combattentistiche e d'Arma organizza anche quest'anno il programma delle celebrazioni della
Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. Come spiega il Comune in una nota, venerdì 4 novembre,
alle 9, sarà deposta una corona di alloro in Piazza Rimembranza a San Giuseppe, in memoria dei caduti. Alle
9.30 avrà luogo un'analoga cerimonia a Porto Garibaldi, in Piazza Don Giovanni Verità. Alle 10 il corteo si
sposterà in Piazza Roma, dove avranno luogo l'alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro davanti
al monumento dei caduti. Seguirà il discorso celebrativo, a cura dell'Amministrazione Comunale. Il corteo
poi raggiungerà il Parco della Resistenza e Piazza Folegatti per la deposizione di altre corone ai caduti. Alle
11 presso il Sacrario dei Caduti, in via Cavour, Don Ruggero Lucca celebrerà la Santa Messa.
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Ti potrebbe interessare anche
La moda ai Trepponti sposa l'ambiente
Dieci anni di moda, spettacolo, grandi star. Dieci anni per raccontare l’evoluzione dello stile e delle tendenze
dallo straordinario scenario dei Trepponti di Comacchio. E’ stata presentata il 4 giugno, presso la sede della
Cassa di Risparmio di Ferrara, l’edizione 2010 di “Sfilata d’Amore e Moda”, il più importante
appuntamento televisivo con la grande moda-spettacolo targata Retequattro

Primo blitz della Finanza ai Lidi
Primo intervento stagionale della Guardia di Finanza contro i venditori di prodotti contraffatti a Lido degli
Estensi. I finanzieri di comacchio di prima mattina hanno preso posizione sulle strade di accesso al lido
comacchiese sorprendendo alcuni extracomunitari appena arrivati nei parcheggi del litorale con al seguito
capi ed accessori di abbigliamento contraffatti
Vendeva pesce deteriorato al mercato
Vendeva pesce in condizioni igieniche precarie durante il mercato settimanale di Comacchio. Residente a
Lido delle Nazioni, italiano, una famiglia da mantenere. Ecco l’identikit dell’improvvisato venditore di
pesce fermato oggi dalla Guardia Costiera e da personale dell’Ausl di Ferrara, durante un ordinario controllo
di polizia al mercato settimanale di Comacchio
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