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GIORNATA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE 
 
Nella giornata di ieri, su invito del Prefetto di Latina Dott. Faloni, il Presidente 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina ha 
partecipato alla celebrazione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate, in rappresentanza di tutti gli iscritti all’Albo. 
La manifestazione si è articolata nella cerimonia religiosa presso la cattedrale di 
San Marco con la Santa Messa officiata dal vescovo Mariano Crociata, seguita 
dalla visita al Museo Civico Cambellotti, ove è stata inaugurata dal Prefetto una 
mostra documentaria anche in onore del centenario della partecipazione 
dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale. Infine, l’evento si è concluso con la 
deposizione della corona al Monumento ai Caduti all’interno dei giardini 
pubblici. 
La celebrazione è stata un’ulteriore occasione di incontro di questo Ordine con 
le Istituzioni cittadine e provinciali e di rapportarsi quindi con la società civile e i 
rappresentanti del territorio. 

MOSTRA MUSEO CIVICO CAMBELLOTTI 
 
Il percorso celebrativo della festa per 
la giornata dell’Unità Nazionale e delle 
Forze Armate ha fatto tappa anche 
presso il Museo Civico Cambellotti di 
Latina, ove, in onore anche del 
centenario della partecipazione 
dell’Italia alla Prima Guerra Mondiale, 
è stata allestita una mostra 
documentaria curata dal locale 
Archivio di Stato con il contributo della 
direzione scientifica del Museo e 
dedicata a “I ragazzi del ’99 nei ruoli 
matricolari dell’Archivio di Stato di 

Latina”. 
 
Considerato che le varie 
opere esposte, dell’artista 
Duilio Cambellotti che ha 
operato nella nostra 
provincia, raffigurano e 
illustrano il territorio 
dell’agro pontino e la sua 
storia, si segnala che la 
mostra resterà aperta fino 
a domenica 8 novembre, 
con ingresso gratuito.  
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