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PREFAZIONE del PRESIDENTE 

 

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, che compirà il prossimo anno 

100 anni di vita, è impegnata da sempre nella ricerca e trasmissione delle 

“memoria” nella speranza di essere preparati per indicare ai giovani la via della 

Pace in ricordo di quanti persero la vita donando a noi oggi di vivere in libertà. 

La “memoria” è uno degli scopi dell’associazione, a nostro avviso, il più 

importante e la Federazione di Prato, di cui sono il Presidente, si è molto 

impegnata perché vorremmo che i giovani  sapessero, capissero, aprissero gli 

occhi, guai se i giovani di oggi dovessero crescere nell’ignoranza come è 

accaduto a noi, cresciuti nelle generazioni del littorio “credere obbedire e 

combattere”. Oggi la libertà è un bene immenso, senza libertà non si vive in 

sicurezza. 

Per questo abbiamo realizzato alcuni strumenti che ci aiutano nell’attività rivolta 

in modo particolare alle scuole. 

Casa delle “Memorie di guerra per la Pace”: ci siamo posti fin dall’inizio l’obiettivo 

di presentare i contenuti della mostra con la prospettiva non solo nozionistica ma 

di approfondimento delle realtà storiche e degli avvenimenti particolarmente in 

questo periodo di revisionismo tendente a riqualificare i responsabili che vollero 

fortemente la guerra. 

Abbiamo curato la nostra biblioteca mettendola a disposizione del pubblico, 

abbiamo approfonditola tematica del sacrificio sopportato dalle donne durante le 

guerre,  cercheremo di migliorare le didascalie delle foto della mostra che sono 

frutto di studio abbinato alle memorie di quanti di noi hanno vissuto quel tragico 

periodo. Molte foto sono state scattate nei campi di battaglia o in prigionia 

consegnate al museo dai reduci o dai familiari dei caduti. 

Abbiamo deciso di mettere in mostra le armi non perché destino curiosità ma le 

presentiamo come realtà della guerra, sottolineando che rappresentano il dolore 

e la morte e ricordano che la pace va conquistata e vigilata. 

Le “Ultime voci”: abbiamo raccolto tante testimonianze che ci hanno  consentito 

la pubblicazione di molti volumi, la prossima pubblicazione avverrà in occasione 

del prossimo 4 Novembre o della prossima “giornata della Memoria”.  
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Proseguiremo nella raccolta delle memorie e dei cimeli anche se ciò risulta 

sempre più difficile visto il passare del tempo. Abbiamo curato con la massima 

attenzione che gli argomenti di studio e indagine storica  non siano affrontati in 

maniera parziale infatti a mio avviso ci si dimentica  troppo spesso di coloro che 

combatterono sui fronti della RUSSIA, NORD AFRICA, GRECIA, IUGOSLAVIA, 

AFRICA ORIENTALE, ci si dimenticano le grandi sofferenze e umiliazioni subite 

nei campi di concentramento di mezzo mondo.  

 

 

               Il Presidente 

        Comm. Sergio Paolieri 
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25 Aprile festa della Liberazione 
      

Come ogni anno l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha 

partecipato alla manifestazione cittadina in memoria di un evento fondante la 

Repubblica italiana e la sua Costituzione: la Liberazione dell’Italia dal 

nazifascismo, che vide la partecipazione di tutti i civili antifascisti militanti nel 

Comitato di Liberazione Nazionale e i militari inquadrati nel Corpo Italiano di 

Liberazione oltre alle centinaia di migliaia di soldati,  catturati dalle truppe naziste 

e internati in Germania, che rifiutarono di firmare l’arruolamento nell’esercito 

della repubblica di Salò e che costituirono quindi l’esperienza di quella che è 

stata definita la Resistenza senza armi. I soldati che si unirono alle formazioni 

partigiane, in particolare, svolsero un ruolo decisivo sul piano militare in quanto, 

praticamente gli unici in grado di usare le armi, costituirono spesso una guida e 

un riferimento per i civili che avevano compiuto la scelta di combattere il 

nazifascismo armati prima di tutto di ideali e della determinazione di liberarsi da 

più di vent’anni di dittatura: fra costoro ci piace ricordare figure come quella di 

Amos Pampaloni, capitano d’artiglieria della Divisione “Acqui”, Aligi Barducci 

(“Potente”), Lanciotto Ballerini, sottufficiale della Divisione “Venezia” in 

Jugoslavia, o infine  l’ufficiale di cavalleria Pompeo Colajanni (“Barbato”).  

     Anche in occasione delle 

celebrazioni ufficiali di questo 

anno, si è registrata una 

grande partecipazione di 

cittadini a fianco di chi ha 

combattuto il fascismo, uomini 

e donne che condividono ora 

e sempre quegli ideali di 

libertà  e democrazia che 

animarono la Resistenza: a 

questo proposito ci preme 

sottolineare che la parola “partigiano” significa sì “di parte”, ma intendendo con 

questo non l’appartenenza ad uno schieramento partitico, bensì al movimento di 

tutti coloro che vollero combattere una dittatura che aveva soggiogato l’Italia per 

oltre un ventennio conducendola a subire una tragica esperienza di guerra.  
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    Alcuni momenti della manifestazione 

 

Come da tradizione, il suono della campana di Palazzo Pretorio, “la Risorta” ha 

dato il via alle manifestazioni in ricordo della liberazione 

della città e dopo la Santa Messa nella Cattedrale di 

Santo Stefano è iniziata la sfilata per le vie del centro 

per giungere infine davanti al monumento ai caduti, 

dove si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera e la 

deposizione della corona di alloro. Non si dimentichi che 

la città di Prato è medaglia d’argento della Resistenza e 

ha subito l’atroce esperienza della deportazione di 

alcune decine di suoi cittadini nel lager di Ebensee, in 

Austria, dipendente dal campo di sterminio di 

Mauthausen.  

La manifestazione si è poi trasferita in Piazza del Comune ove il Sindaco ha 

ricordato i giorni della liberazione della città, avvenuta il 6 settembre 1944, e 

l’impegno di tutti coloro che hanno 

contribuito alla nascita della democrazia, 

che non deve essere considerata una 

conquista acquisita una volta per tutte, ma 

piuttosto il risultato dell’impegno 

quotidiano di ogni cittadino.         

Sono intervenuti poi il Presidente del PIN 

(Polo Universitario “Città di Prato) Prof. 

Maurizio Fioravanti e la Presidente provinciale dell’ANPI Angela Riviello che 

hanno parlato degli articoli che costituiscono i principi fondamentali della 

Costituzione.     
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2 Giugno festa della Repubblica 
 

Il 2 Giugno abbiamo celebrato la Festa della 
Repubblica e, come ogni anno, le 
manifestazioni cittadine si sono svolte con il 
coinvolgimento di molte persone che hanno 
percorso le vie del centro storico partendo 
dalla piazza del Duomo dove erano allineati i 
mezzi destinati alla protezione civile ed alle 
associazioni di volontariato per la benedizione 
vescovile. 
 

 

     Successivamente si è formato il corteo che ha dato vita alla parata terminata 
nella Piazza   del Castello dove, di fronte al 
monumento ai caduti, si sono svolte le 
cerimonie ufficiali chiuse dall’esecuzione di 
brani musicali a cura dell’orchestra 
polifonica dell’Istituto I.C.S. Sandro Pertini 
di Vernio.  
 
E’ stata presente una folta rappresentanza 
delle scuole cittadine, a testimonianza di 
come la Festa della Repubblica sia percepita 
in città anche come momento educativo di memoria.  

      
Alla cerimonia hanno partecipato il Sindaco Avv. 
Matteo Biffoni, Il Prefetto Dott.ssa Rosalba Scialla 
oltre a tutti i rappresentanti istituzionali dei comuni 
della provincia e delle forze armate.  
      
Dopo le manifestazioni pubbliche per i soci e amici 
dell’A.N.C.R. la festa si è trasferita all’interno del Golf 
Club Le Pavoniere dove è stato consumato un 

pranzo ricco di convivialità e di festeggiamenti per i 92 anni del Presidente 
Comm. Sergio Paolieri il quale, oltre a essere Presidente della Federazione di 
Prato, è anche e soprattutto Presidente Nazionale A.N.C.R.  
    
      

TANTI AUGURI PRESIDENTE! 
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Le foto che seguono mostrano alcuni momenti di convivialità, il pranzo è stato allietato da una 

nostra associata, Tecla Dossi, che suona il violino con passione e gradimento da parte dei 

commensali. 
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4 Novembre festa dell’Unità d’Italia 

e delle Forze Armate 
 

Il 4 Novembre, una ricorrenza 

importante che quest’anno è 

ancora più sentita vista la 

coincidenza con il centenario 

della fine della Grande Guerra, 

in seguito alla firma 

dell’armistizio a Villa Giusti da 

parte del generale austriaco 

Victor Weber von Webenau e il 

generale italiano Pietro 

Badoglio. 

     Le celebrazioni organizzate dalle istituzioni locali hanno visto la 

partecipazione di molte persone. Il programma della giornata è stato intenso: si 

è iniziato alle ore 9,00 con  la Santa Messa in suffragio dei caduti  celebrata nella 

splendida cornice del Duomo; alle 10,15 si è composto il corteo  che da  Piazza 

del Duomo ha sfilato per le vie cittadine raggiungendo Piazza S. M. delle Carceri, 

dove sorge il monumento ai caduti e dove alle 10,45 si è tenuta la cerimonia 

militare che ha visto l’alzabandiera, il tributo di onore ai caduti e la deposizione di 

una corona di alloro al monumento; è seguita la  lettura da parte del Prefetto del 

messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, nel quale si afferma che 

«Nessuno Stato, da solo, può affrontare la dimensione sempre più globale. […] 

Le democrazie hanno bisogno di un ordine internazionale che assicuri 

cooperazione e pace, altrimenti la forza dei loro stessi presupposti etici, a partire 

dall’inviolabilità dei diritti 

umani, rischia di diventare 

fragile di fronte all’esaltazione 

del potere statuale sulla 

persona e sulle comunità. […] 

Oggi possiamo dirlo con ancora 

maggior forza: l’amore di 

Patria non coincide con 

l’estremismo nazionalista». 
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     Successivamente si è tenuta  una esecuzione canora del coro di “Voci 

diverse” della scuola primaria A. Bruni dell’Istituto Comprensivo Castellani e della 

Cooperativa Sociale C.U.I. diretti dal Maestro Claudio Tempesti.   

  

Nel pomeriggio, alle 16,00, prima 

dell’Ammainabandiera, c’è stata l’esecuzione 

canora dell’Associazione corale San Francesco di 

Galceti diretta dal Prof. Paolo Fissi che ha 

festeggiato i 30 anni della sua attività come 

evidenzia la locandina a fianco.    

      

Alla manifestazione erano presenti le autorità cittadine fra cui il Sindaco Matteo 

Biffoni e il Prefetto Maria Laura Simonetti oltre alla fanfara dei Bersaglieri che ha 

suonato durante la messa, durante il corteo e al termine delle celebrazioni 

chiudendo una giornata intensa e commovente. 

 

         

 

La foto che segue è relativa alla cerimonia religiosa dove si può vedere il 

Presidente Nazionale Comm. Sergio Paolieri preso di spalle con al collo il 

fazzoletto dell’ANCR.  
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11 Novembre a Carmignano 

Mentre a Prato e nei capoluoghi di provincia il 4 

Novembre viene festeggiato esattamente il giorno in 

cui cade, nei comuni non capoluogo di Provincia i 

festeggiamenti sono rimandati alla domenica 

successiva per evitare sovrapposizioni.   

La manifestazione si è regolarmente svolta nonostante 

il tempo non 

particolarmente bello e 

la piazza era piena di 

persone che 

ammiravano con curiosità un TM 48  messo in 

mostra sulla piazza. 

 

 

Parecchi bambini hanno partecipato alla manifestazione.  
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Attività Culturali 
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dell’Associazione 
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Internati Militari Italiani  

Un percorso di iniziative per ricordare 

La Resistenza senza Armi 
 

Una attività particolarmente importante nel quadro 

dell’impegno istituzionale che, per il 2018, si è assunto 

l’Associazione in tema di memoria storica e di 

salvaguardia dei valori della Pace  e della Democrazia è 

stata l’apertura dell’archivio, ricco di documenti e 

testimonianze sugli internati militari. In virtù di questa 

disponibilità il prof.  Francesco Venuti, attivo consigliere 

della federazione pratese, ha potuto accedere ad una 

documentazione inedita di grande interesse, che ha 

costituito la base di una ricerca più approfondita su 

questo aspetto della seconda guerra mondiale.  

     Un lavoro lungo ed attento che gli ha permesso di ricostruire il quadro storico 

e le dolorose vicissitudini dei soldati internati presenti nell’archivio traendone un 

libro dal titolo “Memorie di guerra e di prigionia. L’internamento dei militari 

italiani attraverso le testimonianze”, che è stato pubblicato a cura della Regione 

Toscana, nella collana “Edizioni dell’Assemblea”.  

Come è argomentato, l’intento dell’autore è stato quello 

di offrire  un contributo alla battaglia contro l’oblio e la 

rimozione di un’esperienza che è costata ai nostri soldati 

morte e sofferenza. L’autore ha voluto sottolineare 

questo ultimo aspetto attraverso una riflessione di 

George Byron riportata nella prima pagina «il ricordo 

della felicità non è più felicità; il ricordo del dolore è 

ancora dolore». 

 

La prima presentazione è avvenuta il 27 Aprile nel salone Consiliare del Comune 

di Prato, patrocinatore dell’evento. I saluti del comune sono stati portati dalla 

Presidente del Consiglio Ilaria Santi e quelli della Regione dalla Presidente della 

commissione cultura Ilaria Bugetti. 
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Ha parlato poi il Presidente ANCR Sergio Paolieri che ha rimarcato in 
particolare come la Resistenza degli IMI alle profferte del regime di Salò di 
arruolamento nel suo esercito al comando di Rodolfo Graziani, non solo si 
inserisce a pieno titolo nella Resistenza Italiana ma è un atto ancora più 
significativo se si pensa che questi soldati erano cresciuti nella scuola del 
fascismo, fondata sul dogma del “credere, obbedire, combattere” e che quindi la 
loro scelta, sia pure talora non sempre consapevole, ma suggerita dal rifiuto di 
continuare una guerra non voluta, sia un vero e proprio atto di coraggiosa 
opposizione al regime fascista, percepito come il responsabile delle sciagure 
dell’Italia.  
 

E’ poi intervenuta Luana Collacchioni docente dell’Università di Firenze 

ricostruendo in sintesi il clima storico che in seguito all’armistizio portò alla 

cattura da parte dei tedeschi di centinaia di migliaia di nostri soldati spiegando le 

motivazioni che condussero gran parte di loro a rifiutare la collaborazione con i 

nazisti e con i fascisti repubblichini: ha per questo valorizzato la dimensione 

pedagogica del libro. 

 Infine l’autore ha sintetizzato quegli che sono stati i motivi e le sollecitazioni 

che lo hanno spinto a scrivere il libro, nella speranza che questa fatica divenga 

parte della costruzione di una memoria collettiva e condivisa. Durante gli 

interventi sono stati letti alcuni brani di testimonianze da parte di Silvana Santi 

Montini.   

Orlando Materassi, figlio di un IMI, ha 

portato i saluti dell’ANEI toscana di cui è 

vicepresidente. Sono state proiettate 

immagini relative agli IMI in un filmato 

realizzato da Fernando Montagner sempre 

molto attivo nelle iniziative. 
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Il salone era gremito da un pubblico attento e 

interessato ad una tematica così poco 

conosciuta: il libro ha contribuito a rendere 

nota e valorizzare la sofferenza e le privazioni 

dei soldati internati che dicendo  “NO” alla 

proposta di combattere a fianco dei fascisti 

della Repubblica di Salò e resistendo alle 

lusinghe della libertà hanno attuato una vera 

e propria Resistenza passata sotto il nome di “Resistenza senza armi”. 

 

         

   Alcune immagini del pubblico nel bellissimo salone Consiliare  

 

L’interesse all’argomento è stato così ampio da ricevere numerose richieste di 

replica dell’iniziativa presso diversi comuni nel periodo Agosto-Novembre in 

occasione delle diverse commemorazioni per la Liberazione.  

 

Le molteplici iniziative di presentazione del volume sono state: 

L’8 agosto nel chiostro della sede Comune di Vernio dove ha portato i saluti 
dell’amministrazione  comunale 
l’Assessore alla cultura Maria Lucarini. 
 
All’interno dell’iniziativa in particolare 
è stato commemorato  il carabiniere 
Arturo Toccafondi,  internato nel lager 
IV B di Mühlberg e morto nel campo-
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ospedale di Zeithain, in Sassonia, insieme ad altri 845 soldati. 
 
La serata è stata arricchita dalle letture di brani di testimonianze tenute da 
Arturo Pasquinelli, nipote del carabiniere caduto di cui porta con orgoglio il 
nome.  
 

Alcune belle immagini del chiostro che nel periodo estivo ospitano le iniziative 
organizzate dal Comune di Vernio: 
 

                      
 
 
    

 
 Nel pomeriggio dell’ 8 settembre a Calenzano, nel quadro della festa della 

Misericordia, sezione di Legri, col patrocinio del Comune e 
in collaborazione con la locale Associazione Turistica. La 
presentazione è avvenuta nel corso della rievocazione 
storica e della celebrazione del 74° anniversario della 
Liberazione di Calenzano e Legri intitolata: “Una sottile 
Linea Verde – Calenzano, la Toscana, la Linea Gotica, 
1943-1945.  
  
 

 
 
 
 

     I relatori  
   

 
 
    
           
 
 
 
                 Alcune immagini del Museo di Legri 
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L’11 settembre a Montemurlo in occasione del 
74° anniversario dell a Liberazione, nella saletta 
“Peppino Impastato”, alla presenza del sindaco 
Mauro Lorenzini e dell’assessore alla cultura 
Giuseppe Forastiero, Roberta Chiti dirigente del 
comune, ha presentato l’autore del libro il quale ha 
ricostruito il quadro storico della cattura e 
dell’internamento di centinaia di migliaia di soldati 
italiani.  
Alla presentazione era presente il Presidente ANCR Sergio Paolieri.  
 

                     
 
 
 

 
Il 26 ottobre a Pistoia in una sala del Palazzo 
Comunale a fianco di una mostra organizzata 
dall’Associazione Linea Gotica Pistoia, la Federazione 
ANCR di Prato ha dato il proprio contributo con una 
conferenza sugli IMI e la presentazione del libro di 
Francesco Venuti che contiene anche testimonianze di 
alcuni IMI pistoiesi confermando l’idea di un territorio 

che ha dato molto per la propria liberazione come 
dimostrano anche le 14 medaglie d’oro al valor 
militare che spiccano sul labaro della Federazione 
ANCR di Pistoia rappresentata dal Presidente Giorgio 
Lavorini e dal segretario Stefano Bernini. All’iniziativa 
era presente il Presidente Nazionale Sergio Paolieri.   
 
 
 
 
Il labaro della Fed. ANCR di Pistoia 
 
 

 



19 

 

               
 

Il Presidente Sergio Paolieri e alcune immagini del pubblico nella sala del Comune di Pistoia 

 
 
 

 

Il 13 Novembre a Carmignano, 
nella sala del Consiglio, la 
presentazione del libro è stata 
organizzata dal Presidente della 
Sezione ANCR di Carmignano, 
Federico Cardini, ed è stata 
patrocinata dal Comune.  Il 
Sindaco Edoardo Prestanti insieme 
all’Assessore Francesco Paoletti 

hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale mentre il Presidente Sergio 
Paolieri ha espresso l’apprezzamento dell’Associazione e suo personale per 
l’invito e l’organizzazione della serata. Anche in questa occasione la 
presentazione del libro è stata tenuta  da 
Luana Collacchioni dell’Università di Firenze 
che ha intrattenuto i presenti con 
professionalità ma soprattutto con garbo e 
intensa partecipazione.  
 
Era presente anche Orlando Materassi 
dell’ANEI toscana che ha ricordato come 
solo nel 1997, con Decreto del Presidente 
della Repubblica, sia stata istituita la 
medaglia al valor militare all’Internato Ignoto riconoscendo così la piena 
legittimità dell’operato di questi soldati nel quadro più generale della Resistenza 

al nazifascismo.   
 
Il pubblico ha fatto diversi interventi e 
domande dimostrando un vero interesse per 
l’argomento e apprezzamento per gli oratori. 
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IMI sofferenze e deportazioni le ragioni le NO! 

Evento artistico sul tema degli IMI 
 

A completamento del percorso sugli Internati Militari Italiani il 6 Settembre è 
stata inaugurata una mostra dal 
titolo “IMI sofferenza e 
deportazioni le ragioni del 
NO!” allestita presso la Casa del 
Combattente curata dall’artista 
Fernando Montagner.  

L’iniziativa è stata patrocinata 
dal Comune ed ha visto la 
partecipazione di alcune scuole 
d’arte (Scuola d’arte Leonardo, 
Associazione Culturale il Castello, Laboratorio per affresco di Vainella e 
Associazione culturale Arcantarte) oltre a singoli artisti che hanno esposto opere 
realizzate sul tema, opere artistiche di varia natura che il pubblico intervenuto ha 
potuto apprezzare e che sono rimaste esposte fino al 6 Ottobre.   

 

Il Presidente Sergio Paolieri ha aperto l’inaugurazione salutando e 
ringraziando i presenti ma soprattutto 
sottolineando con forza lo scatto di 
orgoglio e di amore per il proprio paese 
che i soldati sono riusciti ad esprimere 
nonostante la loro formzione all’interno 
della “scuola fascista” ed ha chiesto ai 
presenti di fare silenzio per ascoltare la 
preghiera del soldato letta da Silvana 
Santi Montini.  

 

E’ intervenuto poi Francesco Venuti, 
storico, facendo un breve 
inquadramento delle vicende che 
hanno dato origine alla tematica degli 
Internati Militari Italiani per molto 
tempo taciuta, e, successivamente, 
l’allestitore della mostra Fernando 
Montagner ha presentato gli artisti e le 
scuole d’arte sottolineando come le 
opere rendano molto bene la drammaticità degli eventi e la grandezza del rifiuto 
a combattere per la Repubblica di Salò.    

 



21 

 

 

 

Alcuni presenti fra il pubblico hanno 
riportato commoventi testimonianze di 
loro familiari.  

 

 
All’iniziativa hanno partecipato, 
portando i saluti dell’Amministrazione, 
la Presidente del Consiglio Comunale 
Ilaria Santi, il Vice Sindaco Simone Faggi e l’Assessore alla Cultura Simone 
Mangani che vediamo nella foto. 
 

    

 

 

Di seguito alcune delle opere presenti alla mostra con il nome dell’autore: 

 

          

  Maila Astolfi “1943 destinazione ignota     Margherita farina “Oppressione”   
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                  Italo Bolano “Lager”         Angela Pratesi “Si accorciano le file  

                                                                                             come strisce di carta da forbici”   

 

Antonella Nannicini    Allievi Lab. affresco 

                    “Umanità sofferente”          Tintori “Ad memoriam” 

 

Italo Bolando “La Deportazione”                                                 

                            Francesco Alarico 

                                                                  “I messaggeri della libertà”  

 

 

Domenico Quercia         Gustavo Maestre  
   “Oblio”                                                                  “El  recuerdo del pasado”
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Marisa Stellalpina “Il viaggio senza ritorno” 

               Tamara Galeotti  

          “Prigionieri ai lavori forzati” 
 

                    

    Luciano Baglioni “I.M.I.”               Laura Trinci “Prigionia” 

     

  Chiara Lanfranconi “Phisis”    

  



24 

 

Festa Liberazione Montemurlo – ricordo di 

Ernesto Taiti detto “il Nebbia” e Dino Alajeff Meoni 
 

     Il giorno 9 Settembre abbiamo partecipato ad una 

iniziativa ad Albiano organizzata insieme al Comune 

di Montemurlo, all’ANPI e al Circolo ARCI  M. Tamare 

il cui programma è  riportato nella locandina a fianco. 

     Al mattino, dopo la prevista passeggiata è stata 

collocata una targa in ricordo di Ernesto Taiti, detto 

“Nebbia”,  che aveva in quel luogo un ristorante e in 

tempo di guerra nascondeva nel suo carro fra le 

derrate alimentari le armi che portava ai partigiani  ai 

faggi di Javello.  La commemorazione è stata fatta 

dall’Assessore alla cultura Giuseppe Forastiero. 

    Di seguito l’Assessore Forastiero e la targa in ricordo del “Nebbia” 

                           
 
Dopo pranzo abbiamo assistito alla presentazione del libro “Dino Alajeff Meoni – 
Ricordo di un combattente”: l’autore, Francesco Venuti, intervistato dal Dott. 

Marco Zanini, ha illustrato le ragioni della pubblicazione 
indicando nel protagonista una dei più attivi combattenti 
contro il fascismo prima in qualità di perseguitato durante il 
regime e successivamente in qualità di comandante 
partigiano. Dopo la liberazione Dino è stato a lungo 
impegnato nell’attività politica 
cittadina.  
Alla iniziativa era presente la 
figlia Elisa che ha 
commemorato la figura del 
padre.   
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Stili alimentari durante la Grande Guerra 

 

     Con l'iniziativa del 13 Giugno "Grande Guerra Alimentare" inizia un percorso di 

eventi che terminerà a Dicembre 2018 in 

conclusione del centesimo anniversario della fine 

della Grande Guerra. Questo primo evento si è 

concretizzato in una conferenza e degustazione 

sugli stili alimentari civili e militari nel Primo 

Conflitto Mondiale tenuta nel salone della Casa 

delle Memorie di guerra per la Pace. 

 La tematica è stata svolta con garbo e maestria 

dal prof. Nicola Di Filippo, presidente 

dell’associazione culturale A.P.S. Historiaedita, associazione culturale che si 

occupa della valorizzazione della storia e della cultura materiale in tutte le sue 

forme, soprattutto in quelle della storia locale, della microstoria e 

dell’alimentazione storica. 

     Dalla trattazione è emerso che uno dei grandi problemi durante la guerra fu 

quello dell’alimentazione sia per la popolazione civile che per i militari. Nei 

territori a ridosso del fronte le battaglie e le razzie provocavano devastazioni dei 

raccolti e svuotamento dei magazzini e gli abitanti delle retrovie furono sovente 

vittime di carestie e di malattie dovute a carenze alimentari gravi. Inoltre la 

pessima qualità delle razioni alimentari era dovuta alla scelta di cucinare i pasti 

nelle retrovie e di trasportarli durante la notte verso le trincee avanzate, dove 

giungevano in condizioni scadenti: tuttavia il problema della qualità era 

parzialmente sopperito dalla quantità distribuita. 

     La conferenza si è conclusa con la degustazione di alcune pietanze dell’epoca, 

cucinate però nel corso della stessa giornata della conferenza.     

 

   Gallette realizzate    
  secondo la ricetta del periodo e   
          degustate dal pubblico 
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Due momenti dell’iniziativa 
 

            

 
 
 

Seguono adesso alcune immagini di utensili utilizzati dai soldati dei vari eserciti 
 

 

              
        Borracce italiane fatte di latta e legno ed accanto una gavetta italiana 

 

 
      Scatoletta di alici “Parma”                   Piatto e tegamino austriaci 

            Cucina da campo nelle retrovie 
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Un Libro …… la Storia 

 

   
     Le iniziative culturali dell’ANCR pratese per l’anno 

2018 sono proseguite con la presentazione martedì 25 

maggio alle ore 17,15, nella sala della Casa delle 

memorie di guerra per la pace, del libro di Fabio De 

Ninno Fascisti sul mare - La marina e gli ammiragli di 

Mussolini a cura di Francesco Moccia, con l’intervento 

dell’autore, esperto di storia  della marina militare nel 

periodo fascista, assegnista di ricerca e professore di 

storia della storiografia presso l’Università degli Studi 

di Siena e segretario di redazione del periodico 

quadrimestrale dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri “Italia Contemporanea”.   

 

 

 Con questo lavoro l’autore si è 

prefisso lo scopo di «ricostruire lo 

sviluppo della marina tra la Prima e 

la Seconda Guerra mondiale, 

mostrando come l’influenza del 

regime fascista e la relazione politica che gli ammiragli 

costruirono con Mussolini siano state decisive nello sviluppo dell’istituzione», 

nell’intento di comprendere i motivi della disfatta italiana durante la seconda 

guerra mondiale ed i suoi effetti. 

 In una intervista l'autore dichiara: «Molti italiani continuano a pensare che il 

regime abbia rappresentato un momento di progresso sociale, paragonando 

l’assistenzialismo fascista a quello contemporaneo, oppure banalizzando le leggi 

razziali come un “favore” alla Germania nazista, quando riflettevano un più 

profondo antisemitismo radicato nel cattolicesimo italiano.  

Le cose furono naturalmente molto diverse: il regime aveva un progetto 

egemonico sulla società italiana, il cui scopo ultimo era condurre il paese alla 

guerra per costruire uno spazio vitale nel Mediterraneo, nuovo “mare nostrum” 

per un nuovo impero romano, l’Italia. Per realizzare questo progetto, il regime 

provò a mobilitare la società italiana, ad attuare una politica di contrizioni per 

permettere al duce di portare avanti le sue guerre in Etiopia e in Spagna e infine 
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a condurre il paese nel disastro della Seconda guerra mondiale. Al centro di tutto 

c’era il Mediterraneo. Studiare la storia della marina tra le due guerre per me ha 

significato capire le origini del fallimento di quel progetto». 

     L’iniziativa ha attratto un buon numero di persone interessate alla storia del 

secolo scorso e in particolare all’aspetto militare e numerose sono state le 

domande di chiarimento e approfondimento.  

  

    

       

  Nella foto l’autore insieme a Francesco Moccia che ha              

presentato il volume 

      

 

 

    Alcune immagini di mezzi della marina del periodo fascista 
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Guerra alla Guerra 

 
In occasione della fine della Grande Guerra ed a chiusura delle diverse 

iniziative sul tema della Grane Guerra organizzate dall’A.N.C.R.  la Federazione di 

Prato ha deciso di partecipare alla commemorazione della fine del conflitto con 

l’intento non tanto di celebrare una vittoria che pure c’è stata quanto di ricordare 

una guerra non voluta da una parte significativa degli italiani che ne hanno 

dovuto sopportare  le atrocità oltre che le devastanti conseguenze, 

principalmente come soldati gettati nell’inferno delle trincee ma anche come 

popolazione civile. Rivolgendosi in particolare agli studenti delle scuole medie 

superiori abbiamo ritenuto opportuno approfondire quegli aspetti che spesso 

vengono dimenticati in favore di una operazione di retorica militarista piuttosto 

comune a certi libri scolastici o a certe cerimonie meramente formali. Ecco 

perché l’iniziativa promossa dalla nostra Federazione, in linea con gli intenti della 

Casa delle memorie di guerra per la Pace, si è intitolata “Guerra alla guerra – 

conoscere le guerre del passato per opporsi alle guerre del futuro”.   

     Nei giorni 20 e 24 novembre si sono tenute nel salone della Casa delle 

memorie di guerra per la pace quattro  conferenze, aperte anche alla scuole 

cittadine, in collaborazione con il Centro Filippo Buonarroti Toscana e con il 

Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali e sotto il patrocinio 

del Comune di Prato.  

Nel giorno 20 novembre, martedì, a partire 

dalle ore 10,00, dopo il saluto del Comm. 

Sergio Paolieri, Presidente nazionale 

dell’A.N.C.R. e di Ezio Mecacci, direttore del 

Centro Filippo Buonarroti Toscana, il prof. 

Francesco Venuti ha inquadrato il periodo 

storico oggetto dell’iniziativa in corso. 

Successivamente il prof. Lorenzo Cuccu, 

docente di Storia e Critica del cinema presso 

l’Università di Pisa, ha svolto un’interessante 

relazione su “Cinema e Grande Guerra”, avvalendosi anche della proiezione di 

episodi di film relativi all’argomento, ciascuno dei quali costituenti vere pietre 

miliari nella storia del cinema internazionale. In conclusione Piergiorgio Lenoci, 

storico del Centro, ha trattato l’argomento della “Opposizione alle guerre di oggi 

e di domani” coinvolgendo il folto pubblico in una tematica di grande interesse 

grazie anche alle indubbie doti comunicative. 
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  Alcuni momenti dell’iniziativa: i saluti del Presidente Paolieri, l’inquadramento storico  del prof. Venuti ed infine 
   il tavolo dei relatori mentre parla il Prof. Cuccu.  
   

     Una forte emozione vedere oltre 120 ragazzi seguire con attenzione e 

partecipazione gli interventi e i brani di film sulla Grande Guerra proiettati e 

commentati dal Prof. Cuccu, ragazzi che erano  in gran parte di scuole pratese, 2 

classi del Liceo Classico Cicognini e 2 del Liceo Scientifico Livi, mentre 1 classe 

veniva dal Liceo Passaglia di Lucca. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di vedere 

parti di film probabilmente mai viste considerata la loro giovane età, brani 

particolarmente significativi per descrivere una guerra che è costata oltre 

20.000.000 di vittime a livello internazionale. 

 

       

 

 

All’iniziativa ha portato i saluti 

dell’Amministrazione comunale che ha 

patrocinato il progetto, l’Assessore alla 

Pubblica Istruzione Maria Grazia Ciambellotti 

che ringraziamo per il continuo interessamento 

alla nostra associazione ed alle nostre 

iniziative. 
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 L’evento è proseguito anche nella giornata di sabato 24 novembre, a partire 

dalle ore 16,00 con altre due conferenze: la prima, tenuta da Marco Rossi, 

autore di una suggestiva ricerca 

pubblicata nel 2016 per le edizioni 

Biblioteca Franco Serantini e intitolata 

“Gli ammutinati delle trincee. 

Antimilitarismo e insubordinazione 

dalla guerra di Libia al primo conflitto 

mondiale 1911-1918”, che ha trattato 

il tema “Il rovescio della guerra, tra 

rivolte e fucilazioni”, mentre la seconda, tenuta da due storici del Comitato 

pratese, Andrea Giaconi e Alessandro Affortunati, ha riguardato l’argomento 

“Interventisti ed antiinterventisti a Prato”.  

   L’argomento del rifiuto della 

guerra da parte di 

componenti cospicue dei ceti 

popolari e delle classi 

subalterne è stato 

particolarmente avvincente 

per il pubblico presente, se si 

considera che la Grande 

Guerra è stata trattata 

nell’ottica di un evento che 

ha rappresentato un vero e proprio naufragio della civiltà moderna, con la fine 

irreversibile di ogni illusione di progresso nel cammino della storia. Nel risvolto di 

copertina, l’autore del libro significativamente così si esprime: «Non tutti i contadini 

e gli operai travolti dalla guerra accettarono passivamente di morire per interessi e logiche non 

loro. Prigionieri delle trincee, combatterono una loro guerra dentro la guerra, ammutinandosi 

agli ordini criminosi dei generali, disertando, dandosi alla macchia, animando rivolte per 

difendersi da una patria che li mandava al massacro e li voleva assassini di altri sfruttati. 

Questa ricerca al rovescio vuole dare voce al loro coraggio di restare umani, anche a rischio 

della fucilazione per disfattismo». 

     Questa ultima parte dell’iniziativa si è aperta con lettura da parte di Silvana 

Santi Montini, attiva consigliera della nostra Federazione, di brani di poesie 

pubblicati nel vol. 7° delle “Ultime Voci” relativi al padre (rimasto invalido) e alla 

zio (disperso), entrambi combattenti nella Grande Guerra “…. Ore di sangue, ore 

di paura, nell’odore di morte della trincea ….. …. tonfi strepiti, una pazzia 

scoppiettante da finimondo penetrava la natura e la rompeva. Era lo schianto 

angosciante dei rami spezzati e l’eco delle voci blasfeme della guerra. Raccolte 
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nell’ultimo rantolo e congelate nel tetro silenzio delle tombe.  Terra e fango 

disfatto e perduto. Anche tuo fratello disperso: un nulla di sangue giovinezza 

destino.”    

   In contemporanea alle conferenze, a cura dell’associazione Filippo Buonarroti, 

nei locali adiacenti al 

salone e parte nel salone 

stesso, è stata allestita 

una mostra di pannelli 

durata l’intera settimana, 

intitolata “Le Conferenze 

di Zimmerwald e Kiental 

e l’opposizione alla 

Grande Guerra”: la 

mostra è stata visitata gratuitamente da un numeroso pubblico, composto anche 

da scolaresche, molto interessato alle tematiche presentate nei pannelli e 

animato da volontà di approfondimento dei vari aspetti.  

     L’enorme successo di pubblico conseguito con queste iniziative ha premiato 

abbondantemente gli organizzatori, che si sono ripromessi di continuare una così 

proficua collaborazione anche per iniziative future.  

      

     Alcuni pannelli della mostra  
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La scuola 

 
La scuola, a nostro avviso, 

rappresenta  l’ambito prioritario 

in cui occorre portare le nostre 

testimonianze e iniziative: i 

giovani devono conoscere a 

fondo la storia del nostro Paese, 

come siamo arrivati ad essere la nazione che 

siamo e come è nata la nostra Carta 

Costituzionale. Dobbiamo dire ai giovani che 

la bandiera Europea adottata nel 1955 ci 

ricorda 64 di pace e unisce i popoli che nei 

secoli si sono massacrati.  

Fare attività con la scuola però non è 

facile in quanto l’offerta verso la scuola è 

enorme, sono molteplici le proposte di 

progetti ed iniziative che si rivolgono a studenti  e non sempre trovano il terreno 

fertile soprattutto i progetti di memoria storica e di eventi che ai loro occhi 

possono apparire superati e lontani. 

Noi però continueremo a fare proposte perché, come disse il Cardinale Carlo 

Maria Martini  «la Pace non è mai un edificio solido, costruito compatto una volta 

per tutte, ma assomiglia piuttosto a una tenda, ad un castello di sabbia, da 
custodire e da ricostruire sempre con infinita pazienza»,  e questa ricostruzione 

deve partire necessariamente dai giovani.  
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La Biblioteca 

 

 
 

Una realtà molto importante che è stata realizzata all’interno della Casa del 

Combattente è la biblioteca che contiene oltre 2.000 volumi, la maggior parte 

specialistici, e fa  

parte  del  circuito  

regionale  toscano 

delle  biblioteche  

tramite la  

biblioteca comunale 

“A. Lazzerini”. 

E’ attivo un 

servizio di prestito 

librario che si 

estende a tutta la 

Toscana attraverso 

il sistema messo a 

punto dalla stessa 

biblioteca comunale 

pratese. 
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Attività Culturali  

ospitate dall’Associazione 
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ELOGIO ALLA LIBERTA’: iniziativa su Curzio Malaparte 

      

Il 9 giugno, alle ore 21,30, un’iniziativa su Curzio Malaparte, organizzata dal 

Comitato Provinciale Area Pratese (CPAP), dal titolo 

“Elogio alla libertà”, in occasione dell’anniversario del 

suo 120° compleanno, ha attirato un folto pubblico 

nel salone della Casa delle memorie di guerra per la 

Pace. La serata in onore dello scrittore pratese si è 

svolta col patrocinio del Comune di Prato e 

dell’associazione “Maledetti Pratesi”, ospite speciale 

della serata stessa. Umberto Cecchi, noto giornalista e 

scrittore, ha presentato l’opera e la figura di Curzio 

Malaparte intervistando Piero Antonio Riccomini, 

attivo nella nostra città come organizzatore di eventi 

culturali e di interesse sociale, che ha interpretato la 

parte dello scrittore pratese. Al termine dell’intervista 

Silvana Santi Montini, per evidenziare ulteriormente la “pratesità” dello scritto, ha 

letto un brano dal libro di Malaparte “Fughe in prigione” dove lo scrittore parla 

della famiglia pratese di Baldi Milziade (nonno di Mauro Montini, marito di 

Silvana) che lo ha allevato ed alla quale l’autore era molto affezionato. La serata 

è stata allietata con musica e canti dai due giovani Elena Pratesi e Marco 

Castagnoli.  

    L’iniziativa ha riscosso un grande successo e per i presenti è stata 

un’occasione irripetibile di arricchimento culturale e di festeggiamenti intorno ad 

una grande torta di compleanno.  

 

 

   Il pubblico            Il giornalista Cecchi intervista Riccomini 
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           La grande torta per il 120° compleanno dello scrittore   

 

 

      Angela Castiello responsabile            Silvana Santi Montini                  Elena Pratesi e Marco Castagnoli 
      relazioni esterne CPAP                                                 

              

 

 

              
          Il Presidente Fabio Nesti con i suoi collaboratori in alcuni momenti della serata
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 Presentazione libro I RACCONTI DEL MULINO 

di Silvana Santi Montini 

 

     Il giorno 13 Ottobre 2018 alle ore 
16,30 presso la Casa delle Memorie 
di Guerra per la Pace, si è tenuta la 
presentazione del libro “I racconti 
del Mulino” di Silvana Santi 

Montini. L’Associazione Combattenti e 
Reduci ha accettato con piacere di organizzare 

questo evento presso la nostra sede perché Silvana è 
una nostra carissima associata, fa parte del Consiglio di 

Amministrazione e collabora attivamente e con passione alle diverse iniziative.  
                                                                                                                                                                                   
     Venendo più specificatamente al libro, come dichiara l’autrice,  
«è dedicato alla mia casa …. la mia casa è lassù dove gli uccelli 
cantano l’infinito dove gli alberi brontolano il vento e le pietre 
hanno colori e voci».  
 
     E’ un libro di racconti anche brevi ma intensi e, per dirla 
ancora con l’autrice,  «Un libro di racconti è come un mosaico: 
una storia fatta di tanti pezzi. In ogni pezzo riemerge qualcosa 
di quella storia, il fascino, e la speranza dell’esistenza. Perché il 
racconto lega il presente al passato, contiene quel filo che unisce le persone, le 
vicende dei popoli e fa tutt’uno col mondo».  
      
     E’ stato detto che questa silloge di racconti rappresenta una summa 
magistrale di temi e motivi operanti nel ricco universo personale dell’autrice, ma 
che, ad un tempo, suggerisce temi e motivi presenti nella letteratura di tutti i 
tempi: ne consegue un’intensità narrativa che si alimenta non solo della 
complessa personalità dell’autrice, ma anche di un’intera cultura letteraria della 
nostra civiltà occidentale.    
      

Crediamo davvero che sia valsa la pena di ascoltare l’autrice e le 
commentatrici che hanno parlato di questo libro: Chiara Recchia, presidente 
dell’associazione “Il Castello” Paola Bray, insegnante e scrittrice, Giovanni Bensi, 
cultore di storia locale.  
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                              I relatori e l’autrice 

 

 

               Il numeroso pubblico 

  

   

  

   

 

    I fiori gentilmente offerti da Silvana  
                       alle relatrici 
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Eventi Nazionali 

      

 

 

Nella foto l’opera di Fernando Montagner che si trova nell’ingresso della Casa del Combattente
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2 Giugno 

L’ANCR partecipa alla “parata nazionale” 
 

     Quest’anno  la  nostra  associazione ha partecipato alla sfilata nazionale del  

2 Giugno di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle più alte 

cariche dello Stato.  

La Festa della Repubblica  è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare 
l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della 
pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita 
la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione.  
 

I “valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto  dei diritti sono 
il fondamento della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione 
dell’Europa. Dalla condivisione di essi nasce il contributo che il nostro Paese 
offre alla convivenza pacifica tra i popoli ed allo sviluppo della comunità 
internazionale”, ha detto Mattarella in un messaggio al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa, Generale Claudio Graziano, sottolineando come la Carta sia 
“architrave delle Istituzioni e supremo riferimento per tutti”.  
 
Il labaro dell’ANCR è stato portato durante la sfilata dalla seguente 
rappresentanza: 
 

• Consigliere Nazionale Generale Cav. Uff.  DARIO CERNIGLIA, 
• Membro Giunta Esecutiva Nazionale  Prof. ANTONIO LANDI,  

• Cavaliere LANGONE GENNARO -  classe 1923, Combattente Reduce della Seconda 
Guerra Mondiale, Presidente della sezione A.N.C.R. di Olevano Sul Tusciano e 
Presidente Onorario della Federazione Provinciale di Salerno 

 

           

       Alcune immagini della sfilata e la deposizione  della corona  
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Raduno di Padova 

     L’anno 2018 ha visto, nei diversi paesi d’Europa, le celebrazioni del 

centenario del termine della Grande Guerra, evento cruciale della storia 

contemporanea, sia per il significato avuto nella cultura occidentale sia per le 

conseguenze, che hanno contribuito a creare le condizioni per lo scoppio del 

secondo conflitto mondiale. La guerra fu tale da coinvolgere in profondità le 

società civili delle nazioni combattenti, non solo perché in essa furono impiegate 

masse di soldati inimmaginabili nelle guerre del passato, ma anche perché si 

realizzò un processo di militarizzazione dell’intero apparato produttivo dei Paesi 

europei e lo sfruttamento a fini bellici delle potenzialità offerte dal sistema 

coloniale. Essa fu una guerra totale, volta al completo annientamento del nemico 

con ogni mezzo, attraverso una mobilitazione integrale delle risorse. Al termine 

del massacro la pace raggiunta con immani sacrifici fu soltanto provvisoria, 

perché prevalse nei vincitori la volontà di punire i vinti e se vincere la guerra era 

stata un’impresa molto difficile, “vincere la pace” si rivelò un’impresa impossibile.  

     L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

ha celebrato nei giorni 15-18 novembre questa 

ricorrenza con un grande raduno nazionale che si 

è svolto a Padova, città dell’armistizio, alla 

presenza del Presidente Nazionale Comm. Sergio 

Paolieri, della Presidente del Senato Maria 

Elisabetta Alberti Casellati, del Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Salvatore Farina e 

del Sindaco di Padova Sergio Giordani.  
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     Seguono alcune immagini delle diverse iniziative svoltesi nei due giorni del  

Raduno: 

 

    
 La Presidente del Senato Casellati che                   Il Presidente Paolieri che saluta la Presidente del  
              porta i saluti ai presenti                                      Senato Casellati 

 

     
    Il Presidente Paolieri che riceve               Fernando Montagner che ha              Il Presidente Paolieri che fa il  
    i doni per l’associazione da parte             rappresentato la Federazione di          discorso di apertura    
   della Presidente del Senato e                  Prato al raduno insieme alla moglie 
   del Capo di Stato Maggiore        
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     Nell’ambito delle manifestazioni organizzate 

per il raduno il giorno 16 novembre è stata 

inaugurata la mostra “Azzurro che valore” che 

promuove la conoscenza dell’eroismo degli sportivi 

italiani coinvolti nel primo conflitto mondiale.  

La mostra è stata inaugurata dal Presidente 

Comm. Sergio Paolieri.  

 

     

 

 

          

 

    

  Il giorno 17 si è tenuta la conferenza 

“La Grande Guerra e l’Associazione 

Combattenti” presentata dal Vice 

Presidente col. Pasquale Zucca che ha  

visto la relazione della Dott.ssa Lisa 

Brigantin storica e Presidente della 

Federazione di Padova. Graditi ospiti della 

Conferenza gli studenti dell’Istituto ITG B. 

Belzoni.   
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A conclusione del raduno si è tenuta una cerimonia di commemorazione dei 

Caduti presso il Tempio della Pace di Padova. Nel Sacrario sono sepolte 900 civili 

vittime dei bombardamenti aerei su Padova , 100 vittime ignote e le spoglie di 

5.401 militari caduti nel primo conflitto di cui si prende cura il Parroco Don Elia. 

Seguono alcune immagini del Tempio della Pace: 

 

     

 

               

  



46 

 

 

Soci e tesseramento  

     

 

     

    

 

I soci combattenti della nostra associazione, per ragioni anagrafiche, sono 

sempre meno numerosi e, per questo, affinchè essa possa continuare a vivere ed 

operare, da tempo l’abbiamo aperta all’iscrizione di simpatizzanti, cioè di tutti 

coloro che condividono gli obiettivi e le finalità elencate dal nostro Statuto: 

1. Il culto della Patria;  

2. La glorificazione dei Caduti in guerra di tutti i fronti, nei campi di prigionia e 

di internamento, e la perpetuazione della loro memoria;  

3. La difesa dell’unità e dei valori della Nazione e della Costituzione 

Repubblicana;  
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4. L’affermazione della giustizia e del mantenimento della pace tra i popoli, il 

consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia, in Europa e nel 

mondo;  

5. La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali;  

6. La promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli 

associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta 

operante solidarietà  nazionale;  

7. La promozione della cultura sul combattente italiano, svolgendo ricerca 

scientifica sulla documentazione storica, i valori che l’hanno ispirato, la 

storia dell’Associazione e della società italiana allo scopo di rafforzare e 

fornire materiale utile per consolidare il legame generazionale e la 

conoscenza storica;  

8. L’assistenza sociale e socio sanitaria ai soci in particolari difficoltà.   

Gli scopi di cui ai presenti articoli costituiscono le ragioni ideali, morali e sociali 

dell’Associazione ed impegnano l’azione degli iscritti.  

 

Il tesseramento rappresenta un momento importantissimo perché solo 

grazie all’attività degli associati le finalità  dello statuto possono essere realizzate 

nella loro pienezza.  

Per questo il Presidente 

Paolieri ed il Consiglio tutto 

chiedono agli associati di 

impegnarsi al massimo sia 

nelle attività che la federazione 

realizza ogni anno che nella 

ricerca di nuovi soci.  

 

 

Nella tabella seguente è sintetizzata la situazione al 31 Dicembre 2018:     

          
COMUNE SIMPATIZZANTI COMBATTENTI TOTALE 

CANTAGALLO 5 15 20 

CARMIGNANO 34 4 38 

MONTEMURLO 58 5 63 

POGGIO a 

CAIANO 5 6 11 

PRATO 245 60 305 

VAIANO 18 10 28 

VERNIO 2 7 9 

TOTALE 367 107 474 
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Seguono alcune foto sulla Grande Guerra 

 

 

 

              

 

       

Il totale delle perdite causate dal primo conflitto si può stimare in più di 37 

milioni, contando più di 16 milioni di morti e più di 20 milioni di feriti e 

mutilati, sia militari che civili, cifra che fa della "Grande Guerra" uno dei più 

sanguinosi conflitti della storia umana. (dato Wikipedia). 


