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COMMEMORAZIONE	"IV	NOVEMBRE"	2019,
CENTENARIO	DELLA	VITTORIA

MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE	NAZIONALE

ari	Amici,

anche	 quest'anno	 siamo	 chiamati	 a	 celebrare	 la
giornata	 delle	 Forze	 Armate	 e	 Festa	 dell'Unità
Nazionale	con	grande	forza	e	determinazione,	giornata
che	 affonda	 le	 radici	 in	 quel	 4	 novembre	 1918,	 fine
vittoriosa	della	Grande	Guerra.
		Ricorre	quest'anno	il	ricordo	della	prima	celebrazione	

della	Vittoria,	ma	ricorre	soprattutto		il	centenario	della	nostra	Associazione	.
Nel	 marzo	 del	 1919	 si	 tenne	 infatti	 a	 Milano	 il	 primo	 Convegno	 Nazionale
dell'Associazione	Nazionale	 Combattenti	 in	 cui	 venne	 eletto	 un	 Comitato	 Centrale
provvisorio	 che	 deliberò	 di	 indire	 a	 maggio	 il	 primo	 Congresso	 Nazionale	 che	 si
tenne	a	Roma.
Nel	1923	l'Associazione	Combattenti	venne	eletta	ad	Ente	Morale	con	regio	decreto.
Questi	 cento	 anni,	 che	 rappresentano	 la	 vita	 e	 la	 storia	 dell'ANCR,	 sono	 anche	 la
storia	di	due	generazioni	attraverso	un	secolo	.	Gli	uomini	di	queste	due	generazioni
appaiono,	 sotto	 il	 profilo	 storico,	 diversi	 per	 cultura	 ed	 educazione,	ma	 uniti	 dalla
drammatica	esperienza	della	guerra.
L'Associazione	nata	nel	1919	è	un	organismo	che	si	propone	di:	promuovere	il	culto
della	 Patria,	 dei	 Caduti	 e	 della	 loro	 memoria;	 la	 difesa	 dei	 valori	 morali	 e	 delle
istituzioni	 democratiche;	 l'affermazione	 della	 giustizia	 e	 del	 mantenimento	 della
pace	 tra	 i	popoli;	 la	partecipazione	alla	 soluzione	dei	problemi	sociali	del	Paese;	 il
riconoscimento	 dei	 diritti	 dei	 combattenti,	 la	 difesa	 dei	 diritti	 da	 essi	 acquisiti	 e
l'assistenza	ai	propri	associati	per	superare	le	difficoltà	della	vita.
Oggi	nel	2019,	la	difesa	di	queste	generazioni	è	affidata	al	nostro	impegno	per	la	loro
memoria,	ma	anche	per	non	disperdere	 il	bagaglio	di	valori	che	ci	hanno	 trasmesso
insieme	alla	volontà	di	"combattere"	sempre	per	un'Italia	più	giusta	e	più	libera.
Questa	 contingenza	 storica	 rappresenta	 per	 noi,	 ancora	 più	 di	 altri,
un'importantissima	 occasione	 per	 far	 sentire	 ancora	 più	 forte	 la	 nostra	 voce	 e	 per
ridare	 l'onore	che	meritano	ai	nostri	Caduti,	 rinnovandone	 il	 ricordo	e	 i	 sacri	valori
per	cui	hanno	donato	la	propria		vita.
Non	si	tratta	di	una	ripetizione	rituale	ma	di	un'azione	decisa	ed	incisiva	di	conferma
dei	 valori	 che	 devono	 permeare	 le	 nostre	 azioni	 di	 tutti	 i	 giorni	 ricordando	 sì	 il
passato,	ma	auspicando	soprattutto	una	pace	finalmente	duratura	per	tutta	l'umanità.
Questo	 ci	 sembra	 il	 modo	 più	 giusto	 ed	 attuale	 per	 ricordare	 tale	 ricorrenza
tributando	 un	 doveroso	 e	 commosso	 omaggio	 a	 quanti,	 fedeli	 al	 tricolore,
sacrificarono	la	loro	giovane	esistenza	agli	ideali	di	amor	di	Patria,	di	indipendenza,
di	 libertà	 e	 di	 democrazia	 e	 quanti	 nelle	 Forze	 Armate	 mettono	 ogni	 giorno	 a
repentaglio	la	loro	vita.
Il	 nostro	 impegno	 per	 il	 futuro	 si	 manifesta	 attraverso	 un	 legame	 profondo	 con	 il
passato	e	con	gli	uomini	che	 lo	hanno	percorso:	 i	Combattenti,	 siano	essi	 caduti	 in
battaglia	 o	 successivamente.	 Il	 4	 novembre	 è	 la	 loro	 festa	 e	 il	 nostro	 giorno	 di
speranza.
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Ricordiamo	 che	 quest'occasione	 di	 incontro	 tra	 passato	 e	 presente	 non	 è	 un
palcoscenico	 politico,	 che	 il	 riferimento	 al	 presente	 non	 può	 caratterizzarsi	 in	 un
discorso	di	parte.	Proprio	in	questo	momento	di	passaggio	è	essenziale	che	la	nostra
condotta,	 il	 nostro	 impegno,	 la	 nostra	 voce	 siano	 espressione	 dei	 valori
combattentistici:	Memoria,	Patria,	Libertà,	Tricolore.	E'	l'affetto	profondo	che	ci	lega
al	nostro	Paese	che	deve	caratterizzare	le	nostre	parole	e	soprattutto	le	nostre	azioni.
Particolare	 attenzione	 deve	 essere	 posta	 al	 cerimoniale	 che	 non	 è	 sinonimo	 di
superficialità,	ma	 di	 rispetto	 per	 una	manifestazione	 di	 così	 alto	 valore	 pubblico	 e
simbolico.
Le	 manifestazioni	 delle	 sezioni	 ANCR	 nelle	 provincie	 d'Italia	 dovranno	 essere
organizzate,	qualora	fosse	possibile,	in	piena	collaborazione	con	le	Amministrazioni
Comunali	 e	 con	 le	 altre	Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d'Arma.	 Ricordiamo	 che,
nel	 caso	 ci	 fossero	 difficoltà	 di	 collaborazione,	 la	 Sezione	 deve	 segnalare
tempestivamente	 alla	 Federazione	 il	 problema.	 Sarà	 poi	 compito	 della	 Sezione,	 nel
rispetto	delle	norme,	ricordare	e	onorare	questo	importante	giorno.
Il	 Presidente	 di	 Sezione	 avrà	 cura,	 durante	 la	 cerimonia,	 di	 presentare	 con	 parole
appropriate	 il	 rappresentante	 della	 Federazione	 e,	 qualora	 non	 fosse	 possibile	 la
presenza	di	questi,	di	pronunciare	egli	stesso	un	breve	intervento	sulla	ricorrenza.
I	 Presidenti	 di	 Sezione	 sono	 pregati,	 inoltre,	 di	 prendere	 contatti	 con	 le	 Autorità
locali,	 con	 	 le	 scuole	 e	 con	 la	 cittadinanza	 per	 assicurare	 l'esposizione	 della
bandiera	 tricolore,	 simbolo	 glorioso	 della	 nostra	 Patria	 e,	 possibilmente,	 il
coinvolgimento	degli	alunni	delle	scuole	alla	cerimonia.
Con	l'occasione	ricordiamo	l'importanza	della	cura	dello	stato	di	conservazione	dei
Monumenti	ai	Caduti	e	di	segnalare	eventuali	inadempienze	e	problematiche.
I	 Monumenti	 ai	 Caduti	 sono	 luoghi	 sacri	 e	 come	 tali	 vanno	 tutelati	 sia	 durante	 le
manifestazioni	patriottiche	che	nella	quotidianità.
Restiamo	 in	 attesa	 di	 un	 breve	 resoconto	 della	 cerimonia,	 anche	 con	 foto,	 da
pubblicare	sul	sito	nazionale	dell'ANCR.
Cordialmente,

	Il	Presidente Nazionale
	Comm.	Sergio Paolieri
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA
	SEZIONE	DI	PONTE S.NICOLO'

MANIFESTI CELEBRATIVI 2019
DELLE FEDERAZIONI E SEZIONI
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA
	SEZIONE	DI	PONTELONGO
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,
SEZIONI	DI LAZISE,	COLA', PACENGO
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	

SEZIONE	DI	CASTEL	SAN	LORENZO

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	
SEZIONE	DI	SICIGNANO	DEGLI	ALBURNI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	SANZA
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO

	SEZIONE	DI	PREPAZZANO
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	ANGRI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	CAPACCIO	PAESTUM
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
SEZIONE	DI	MONTECORVINO	ROVELLA
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA
	SEZIONE	DI	RIONERO	IN	VULTURE

13



SEZIONE	DI	SANNICOLA,	LECCE
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 SEZIONI DELLA FEDERAZIONE DI CASERTA
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 SEZIONI DELLA FEDERAZIONE DI CASERTA
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FEDERAZIONE	DI	PESARO	URBINO
	SEZIONE	DI SASSOFELTRIO
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI PONTECAGNANO
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FEDERAZIONE DI MESSINA
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4	NOVEMBRE:	MATTARELLA	ALL'ALTARE	DELLA
PATRIA

In	 occasione	 del	 Giorno	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 Giornata	 delle	 Forze	 Armate,	 il	
Presidente	 della	Repubblica	 Sergio	Mattarella	 ha	 reso	omaggio	a	quanti	 donarono	 la	
vita	 per	 la	 Patria	 al	 Sacello	 del	 Milite	 Ignoto,	 all’Altare	 della	 Patria.	 Il	 Presidente	
Mattarella,	 al	 suo	 arrivo	 a	 Piazza	 Venezia,	 accompagnato	 dal	Ministro	 della	 Difesa	
Lorenzo	 Guerini,	 e	 dal	 Capo	 di	 stato	 Maggiore	 della	 Difesa,	 Enzo	 Vecciarelli,	 ha	
passato	 in	 rassegna	 il	 reparto	d’onore	 schierato	con	Bandiere	 e	banda.	 Il	Capo	dello	
Stato	ha	quindi	deposto	una	corono	d’alloro	sulla	Tomba	del	Milite	Ignoto.

MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	IN	OCCASIONE	DEL
GIORNO	DELL’UNITÀ	NAZIONALE	E	DELLE	FORZE	ARMATE

o m	u	n	i	c	a	t	o

Il	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	ha	 inviato	al	Ministro	della	Difesa,
Lorenzo	Guerini,	il	seguente	messaggio:
«Oggi,	4	Novembre,	celebriamo	il	Giorno	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate,
in	 questo	 2019,	 anno	 centenario	 del	 decreto	 che	 volle	 una	 festività	 dedicata	 alla
appena	conquistata	unità	della	Patria.
Settanta	anni	 fa	 la	Repubblica	 riconobbe,	con	 legge	del	Parlamento,	 il	4	Novembre
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come	Giornata	dell’Unità	Nazionale.
Una	 data	 in	 cui	 si	 riassumono	 i	 valori	 di	 una	 identità	 nazionale	 lungamente
perseguita	dai	popoli	d’Italia	con	le	aspirazioni	risorgimentali	e	con	i	grandi	sacrifici
compiuti	dal	popolo	italiano	nella	prima	guerra	mondiale.
Ricorrono	altresì	20	anni	dalla	legge	che	apriva	alle	cittadine	italiane	l’arruolamento
nelle	Forze	Armate,	con	un	contributo	positivo	alle	capacità	del	Paese	 in	materia	di
difesa.
Le	 gesta	 e	 l’esempio	 che	 hanno	 contraddistinto	 il	 comportamento	 di	 tanti	 militari
nelle	vicende	che	hanno	accompagnato	nei	decenni	 lo	 sviluppo	dell’Italia,	 ispirano
ancora	oggi	 il	 personale	delle	 Forze	Armate,	 al	 quale	 va	 la	 riconoscenza	di	 tutto	 il
Paese	 per	 il	 contributo	 fornito	 alla	 sicurezza	 della	 comunità	 nazionale	 e
internazionale.
Nelle	 aree	 più	martoriate	 del	 nostro	 pianeta,	 i	 nostri	militari	 assicurano	 il	 sostegno
dell’Italia	 alla	 salvaguardia	 dei	 diritti	 umani	 e	 per	 prevenire	 e	 contrastare	 il
terrorismo.
In	un	mondo	attraversato	da	molteplici	 tensioni	e	 scosso	da	diffusa	conflittualità,	 lo
Stato	 italiano	 oggi	 schiera	 oltre	 6000	 persone	 in	 22	 Paesi,	 a	 salvaguardia	 dei	 più
deboli	ed	oppressi.	A	tutte	loro	va	un	particolare	pensiero.
Si	 tratta	 di	 un	 impegno	 gravoso	 che	 risponde	 alle	 responsabilità	 assunte	 dalla
Repubblica	 a	 tutela	 della	 pace	 nel	 contesto	 internazionale,	 in	 particolare
dell’alleanza	 alla	 quale	 abbiamo	 liberamente	 scelto	 di	 contribuire,	 il	 Trattato
dell’Atlantico	del	Nord,	e	nell’Unione	Europea.
Un	 ruolo	 riconosciuto	 ed	 apprezzato,	 ad	 iniziare	 dai	 Paesi	 amici	 ai	 quali	 forniamo
supporto	nell’affermazione	della	 loro	 indipendenza,	nel	consolidamento	di	 relazioni
internazionali	rispettose	della	legalità	e	dei	diritti	di	ciascuno.
I	 traguardi	 raggiunti	 ci	 consentono	 di	 guardare	 al	 futuro	 con	 fiducia,	 consapevoli,
tuttavia,	dei	rischi	e	delle	sfide	portate	tuttora	alla	pacifica	convivenza.
In	questo	giorno	in	cui	celebriamo	l’Unità	Nazionale	e	festeggiamo	le	Forze	Armate,
desidero	 trasmettere	 il	più	vivo	apprezzamento	del	Paese	per	 la	professionalità	e	 le
qualità	 umane	 espresse	 dai	 militari	 e	 dai	 dipendenti	 civili	 della	 difesa	 nella	 loro
attività.	Ad	essi	e	alle	loro	famiglie	rivolgo	l’augurio	più	cordiale.
Viva	le	Forze	Armate,	viva	la	Repubblica».

Roma,	04/11/2019
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE

l 3	Novembre	sia	a	Condove	che	a	Borgone	Susa	si	è	svolto	il	ricordo	della	festività
Festa	dell'Unità	Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate.
A	Condove,	con	la	presenza	di	un	grande	pubblico,	dopo	la	santa	Messa	ci	si	è	recati
presso	il	monumento	ai	Caduti	di	Tutte	le	Guerre.
E’	 stata	 l’occasione	 per	 notare	 che	 cento	 anni	 fa	 si	 ricordava	 il	 I	 anniversario	 post
bellico	della	Vittoria.
Questa	Guerra,	 è	 unanime	 il	 pensiero,	 rappresentò	 il	 primo	 grande	 banco	 di	 prova
per	 le	 nostre	 Forze	 Armate,	 costituendo	 la	 consacrazione	 della	 nostra	 unità	 come
nazione	e	come	popolo	anche	se	pagata	con	un	alto	prezzo	di	caduti.
Oltre	 al	 centenario	 della	 nostra	 Associazione,	 quest’anno	 ricorre	 il	 medesimo
anniversario	dell’Associazione	Nazionale	Alpini
L’otto	 Luglio	 di	 cento	 anni	 fa	 a	 Milano	 venne	 costituita	 l’Associazione	 Nazionale
Alpini.
Proprio	 per	 non	 dimenticare	 l’importante	 ricorrenza	 si	 è	 voluto	 conferire	 alla
bandiera	sezionale	A.N.C.R.	la	medaglia	del	Centenario	alpino.
Alla	fine	della	manifestazione	sono	stati	consegnati	i	Diplomi	d’Onore	della	Sezione
ai	 soci:	 Paolo	 Arrigoni,	 Rita	 Davi,	 Eugenio	 Gotta,	 Emiliano	 Leccese,	 Diego	 Mina,
Roberto	Oddo,	 Alma	 Tessa,	 Vincenzo	 Tota,	 per	 aver	 particolarmente	 contribuito	 al
sostentamento	morale	e	materiale	della	Sezione.
Nel	 pomeriggio	 a	 Borgone	 Susa	 sono	 intervenute	 le	 classi	 della	 scuola	 media
inferiore	 ricordando,	 tramite	 i	 versi	 di	 Ungaretti,	 i	 tratti	 più	 duri	 della	 Guerra	 e
facendo	riflettere	la	popolazione	accorsa	su	quanto	sia	importante	la	pace.
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE

Si	 sono	 svolte,	 domenica	 3	 novembre,	 le	 celebrazioni	 del	 101°	 Anniversario	 della	
Vittoria.	La	“Giornata	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate”,	 ideata	nel	1919,	 fu	
istituita	 per	 celebrare	 la	 vittoria	 italiana	 nella	 Prima	 guerra	 mondiale	 che	 servì	 a	
completare	 l’Unità	 nazionale.
Nonostante	 la	 pioggia,	 un	 nutrito	 gruppo	 di	 Rosatesi	 ha	 partecipato	 alla	
manifestazione	 che,	 quest'anno,	 si	 è	 svolta	 con	un	giorno	d'anticipo.	Un	corteo,	 con	
autorità	 e	 Associazioni	 del	 territorio,	 accompagnato	 dalla	 banda,	 ha	 attraversato	 il	
paese	 per	 onorare	 il	 Monumento	 ai	 Caduti.
Ad	 aprire	 la	 cerimonia	 il	 Presidente	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	
Reduci	 Sezione	 di	 Rosate,	 Umberto	 Radici,	 che	 ha	 ricordato	 come	 questa	 giornata,	
alla	 quale	 erano	 presenti	 i	 Carabinieri	 della	 locale	 stazione,	 “debba	 servire	 per	
ricordare	e	onorare	i	nostri	Caduti	e	la	memoria	della	nostra	Patria”.	Radici,	 inoltre,	si	
è	 rammaricato	del	 fatto	che	nel	paese	ci	 fossero	pochi	Tricolori	 esposti	 a	 fronte	della	
distribuzione	di	186	bandiere	fatta	proprio	dall’ANCR	di	Rosate.	“Un	segno	concreto	-	
ha	detto	-	che	vedrà	in	campo,	nuovamente,	 la	nostra	Associazione,	con	l’obiettivo	di	
sconfiggere	 l’oblio	 della	 memoria	 storica	 sia	 verso	 i	 Caduti	 sia	 sul	 significato	 del	
nostro	Tricolore”.	 Il	Presidente	 dell’ANCR	ha	 ricordato,	 inoltre,	 che	anche	per	questa	
ragione	 occorre,	 al	 più	 presto,	 individuare	 una	 sede	 idonea	 per	 i	 Combattenti	 e	 un	
museo	che	ospiti	 i	 cimeli	 dell’	Associazione.	 “Un	passo	 importante,	 però,	 è	 già	 stato	
fatto	 -	 ha	 sottolineato	 Radici	 -	 con	 il	 nuovo	 Dirigente	 scolastico	 si	 è	 parlato	 della	
possibilità	 di	 coinvolgere	 i	 ragazzi	 delle	 scuole	medie	 per	 realizzare	 un	 concorso	 di	
idee	che	porti	a	una	nuova	intitolazione	dei	tigli	di	Viale	della	Rimembranza	ai	nostri	
Caduti.
Il	Sindaco	Daniele	Del	Ben,	invece,	ha	sottolineato	come:	“queste	ricorrenze	debbano	
essere	lo	strumento	concreto	per	l’affermazione	di	una	coscienza	di	pace”.	Al	termine,	
dopo	 una	 toccante	 lettura	 effettuata	 da	 Gabriella	 Pacchetti	 e	 l’immancabile	
esecuzione	da	parte	del	Corpo	Bandistico	Rosate	de	“La	leggenda	del	Piave”,	il	corteo	
si	 è	 recato	al	 cimitero	per	 l'omaggio	 ai	Caduti.	Quest'anno,	 la	bandiera	 dell’ANCR	é	
stata	 portata	 dall'alpino	 Simone	 Parolari	 che,	 insieme	 ad	 autieri,	 artiglieri	 e	 ai	
rappresentanti	dell’ANCR,	ha	"scortato"	il	vessillo	fino	al	cimitero.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA
	SEZIONE	DI	CASALETTO	VAPRIO
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Con	la	partecipazione	dell’Amministrazione	Comunale	e	delle	delegazioni	di	tutte	le
Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma	presenti	sul	territorio	si	è	celebrata	la
Giornata	dell’Unita	Nazionale	e	Festa	delle	Forze	Armate.
Corone	d’alloro	sono	state	deposte	presso	tutti	i	luoghi	della	memoria	eretti	nelle
varie	frazioni.
La	cerimonia	principale	ha	avuto	luogo	presso	lo	storico	Complesso	Monumentale
che	sorge	nel	Capoluogo.
Resi	gli	onori	di	rito,	dopo	gli	interventi	delle	Autorità,	il	discorso	celebrativo	è	stato
tenuto	dal	Vice	Presidente	Vicario	della	Federazione	e	Presidente	della	Sezione	di
Mira	cav.	uff.	Girolamo	Itollo	il	quale,	richiamato	il	valore	del	ricordo	di	quanti
hanno	dato	la	vita	per	la	Patria,	ha	rivendicato	come	pressante	impegno	della	nostra
Associazione	quello	di	evitare	che	l’incapacità	dei	cittadini	di	essere	arbitri	del
proprio	destino	metta	in	pericolo	la	pace	e	l’unità	ed	esponga	al	rischio	di	un	ritorno
ai	mai	sopiti	fantasmi	del	passato.
Alla	cerimonia	ha	fatto	seguito	il	tradizionale	pranzo	sociale	nel	corso	del	quale,
ricorrendo	il	centenario	della	Fondazione	dell’ANCR,	sono	stati	confetti	Attestati	di
Benemerenza	ai	Soci	che	con	la	loro	lunga	collaborazione	se	ne	sono	resi	meritevoli.

FED
ERAZIONE   	DI	VENEZIA

	SEZ
IONE	DI	MIRA
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA
	SEZIONE	DI	FONTANIVA

nche	quest’anno	la	Comunità	di	Fontaniva	ha	celebrato,	nonostante	le	condizioni
meteo	 avverse,	 la	 ricorrenza	 del	 101°	 Anniversario	 della	 conclusione	 vittoriosa

della	Grande	Guerra,	dell’Unità	d’Italia	e	Giornata	delle	Forze	Armate.
Poiché	la	data	del	4	novembre	è	caduta	in	un	giorno	feriale	l’evento	è	stato	ricordato
alla	 prima	 domenica	 3	 novembre	 2019,	 come	 stabilito	 dalla	 legge	 del	 Presidente
Ciampi.
Anche	per	la	popolazione	scolastica,	usufruendo	del	ponte	per	le	festività	religiose,	si
è	dovuto	anticipare	il	giorno	della	sua	partecipazione	al	31	ottobre	2019.
La	 commemorazione	 dei	 Caduti	 è	 iniziata	 alle	 ore	 08.10	 del	 31	 ottobre	 nel	 plesso
scolastico	 della	 Scuola	 Secondaria	 di	 I	 Grado	 “Leon	 Battista	 Alberti”	 di	 Fontaniva,
presente	 il	 Dirigente	 Scolastico,	 prof.ssa	 Angelina	 ERGASTOLO,	 il	 sindaco	 dott.
Edoardo	PITTON,	gli	insegnanti	e	tutti	gli	alunni,,	i	rappresentanti	delle	Associazioni,
alcuni	genitori	degli	alunni	e	cittadini.
Gli	 alunni	 hanno	 partecipato	 attivamente	 alla	 manifestazione,	 due	 hanno	 svolto
l’incarico	 dell’alza	 bandiera,	 quattro	 hanno	 esposto	 i	 loro	 lavori	 di	 ricerca
sull’evento,	molto	applauditi,	otto	hanno	deposto	la	corona	ai	monumenti	dedicati	ai
Caduti	 dell’Arma	 dei	 Granatieri	 di	 Sardegna	 e	 dell’Arma	 della	 Cavalleria,	 situati
all’esterno	della	Scuola.
Alla	fine	della	lettura	degli	elaborati	degli	alunni	sono	intervenuti	di	seguito	il	dottor
PITTON	 e	 la	 prof.ssa	 ERGASTOLO	 per	 la	 chiusura	 della	 cerimonia	 nel	 plesso
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scolastico.
Tutti	 gli	 alunni	 si	 sono	 dimostrati	 entusiasti	 per	 avere	 partecipato	 a	 una
manifestazione	 patriottica,	 specialmente	 gli	 otto	 che	 hanno	 svolto	 il	 compito	 della
deposizione	delle	corone.	Essi	hanno	evidenziato	un	vivissimo	sentimento	per	avere
compiuto	un	gesto	altamente	significativo	verso	i	Caduti.

Alle	 ore	 09.00	 di	 domenica	 3	 novembre	 sono	 giunti	 davanti	 al	 Piazzale	 del
Municipio	 tutti	 coloro	 che	 erano	 stati	 convocati	 con	 invito	 e	 manifesto,	 autorità,
rappresentanti	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma	e	i	cittadini.	Sono	state
costituite	 subito	due	delegazioni,	 capeggiate,	 rispettivamente	una	dal	 sindaco,	dott.
Edoardo	PITTON,	e	l’altra	dal	Vice	Sindaco	sig.	Alberto	TRENTO,	che	sono	partite	–
con	mezzi	messi	 a	 disposizione	 dell’Amministrazione	Comunale	 -	 ,	 alla	 volta	 della
Frazione	di	San	Giorgio	 in	Brenta,	della	comunità	di	CASONI	e	 in	 località	Boschi	a
deporre	una	corona	di	alloro	ai	monumenti	dedicati	ai	Caduti	della	Prima	e	seconda
Guerra	Mondiale	e	della	Resistenza.
Alle	ore	10.00	 tutti	 i	 convocati	 si	 sono	 ritrovati	poi	davanti	 alla	zona	monumentale
del	Capoluogo	per	il	proseguo	della	cerimonia	dell’alza	bandiera	italiana	ed	europea
e	per	gli	ONORI	riservati	ai	Caduti.
Alle	 ore	 10.25	 si	 è	 costituto	 il	 corteo	 nel	 seguente	 ordine:	 banda	 musicale,	 alfieri
delle	 varie	 Associazioni,	 gonfalone	 del	 Comune,	 autorità,	 rappresentanti	 delle
Associazioni	e	i	cittadini	che	hanno	raggiunto	il	Duomo	percorrendo	la	via	principale
Umberto	I.	Tutti	hanno	assistito	alla	San	Messa	celebrata	da	Don	Ettore	SIMIONI.
Al	 termine	 del	 rito	 religioso	 il	 presidente	 Michelazzo	 ha	 letto	 la	 preghiera	 “Dei
Combattenti	 e	 Reduci”	 preceduta	 dall’attenti	 e	 seguita	 dal	 Silenzio	 d’Ordinanza	 da
parte	 della	 tromba	 solista	 della	 banda.	 Si	 è	 proceduto	 quindi	 alla	 cerimonia	 della
consegna	delle	Medaglie	 ricordo	Albo	d’Oro,	che	a	causa	della	pioggia	 si	è	dovuto
effettuarla	in	chiesa	anziché	nei	luoghi	della	memoria,	con	gli	onori	militari	a	tre	dei
quattro	discendenti	dei	Caduti	della	Grande	Guerra,	non	ancora	assegnate.	Alla	fine
di	quest’ultima	cerimonia	 il	 cerimoniere	ha	 invitato	 il	 sindaco	PITTON	a	 fare	 il	 suo
intervento	che	verteva	necessariamente	sul	tema	di	attualità.
Ne	è	seguito	quello	del	presidente	MICHELAZZO	che	ha	escusso	sul	tema	“Perché	si
suona	 la	 leggenda	 del	 Piave”.	 Alle	 ore	 13.00	 tutti	 quelli	 che	 avevano	 prenotato
hanno	partecipato	al	pranzo	“Del	Combattente”	presso	 la	 “Trattoria	al	Campanello”
di	San	Giorgio	in	Brenta.
Prima	 di	 dare	 il	 via	 al	 pranzo	 il	 presidente	 ha	 ringraziato	 tutti	 i	 commensali,	 tra	 i
quali	il	sindaco	il	dottor	Edoardo	PITTON	e	i	componenti	della	giunta	municipale,	e
ha	 ricordato	 nominativamente	 i	 Soci	 deceduti	 nel	 corrente	 anno	 e	 per	 tutti	 quelli
degli	anni	precedenti	il	presidente	emerito	cav.	Betrando	MANFIO	con	un	minuto	di
raccoglimento	durante	il	quale	è	stato	eseguito	il	SILENZIO	fuori	ordinanza.
Lo	stesso	poi	ha	invitato	il	sindaco	a	un	breve	intervento.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA
	SEZIONE	DI	FONTANIVA:	CONSEGNA	MEDAGLIE

n	 occasione	 della	 celebrazione	 della	 ricorrenza	 del	 101°	 Anniversario	 dell’Unità
d’Italia	 e	 Giornata	 delle	 Forze	 Armate	 sono	 state	 consegnate	 ai	 discendenti	 dei
Caduti	 della	 Grande	 Guerra	 	 numero	 tre	 Medaglie	 ricordo	 Albo	 d’Oro.	 Il	 senatore
Emilio	 Pegoraro	 è	 risultato	 assente	 così	 come	 i	 suoi	 familiari;	 l’onorificenza	 	 sarà
riproposta	 in	 altra	 cerimonia	 futura	 dato	 che	 il	 termine	 massimo	 è	 il	 4	 novembre
2021,	data	della	traslazione	dei	resti	del	Milite	Ignoto	da	Aquileia	e	Roma.

FEDERAZIONE	DI	VICENZA
el	101°	anniversario	della	Vittoria,	lunedì	4	novembre	a	Vicenza,	la	celebrazioneNdella	Festa	dell'Unità	d'Nazionale	e	della	Giornata	delle	Forze	Armate,	è	iniziata

alla	 10.00	 con	 la	 S.	 Messa	 nel	 Tempio	 di	 S.	 Lorenzo.	 Il	 corteo	 composto	 dalle
Autorità,	 dalla	 rappresentanza	 della	 Confederazione	 delle	 	 Associazioni
Combattentistiche,	 dall'A.N.A.	 e	 da	 semplici	 cittadini	 si	 è	 poi	 diretto	 in	 Piazza	 dei
Signori	 per	 il	 proseguimento	 della	 cerimonia.	 Ha	 fatto	 il	 capolino	 anche	 il	 sole
all'arrivo	della	Bandiera	della	Città	di	Vicenza	decorata	di	due	Medaglie	d'Oro	mentre
una	Basilica	Palladiana	decorata	con	 il	Tricolore	creava	una	perfetta	 scenografia	alla
cerimonia	dell'alzabandiera.	 I	discorsi	della	Autorità,	dal	Prefetto	Pietro	Signoriello	al
Vice	 Sindaco	 Matteo	 Tosetto,	 hanno	 rinnovato	 il	 ricordo	 del	 caduti	 delle	 terre
Vicentine	e	della	Città	durante	il	due	conflitti	e	del	loro	coraggio	e	sacrificio.	In	Piazza,
oltre	 al	 pubblico	 partecipe,	 era	 schierata	 una	 rappresentanza	 delle	 Forze	Armate,	 la
Banda	di	Creazzo	e	gli	studenti	del	Liceo	Pigafetta	che,	oltre	a	leggere	"le	lettere	dal
fronte"	hanno	riproposto	"La	leggenda	del	Piave"	suonando	e	cantando.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA

	SEZIONE	DI	MONTEVIALE

Il	3	novembre,	a	Monteviale,alla	presenza	dell'	Amministrazione	comunale,	delle
Associazioni	di	paese,dei	familiari	dei	Presidenti	che	hanno	guidato	la	sezione	e	dei
rappresentanti	della	Federazione,	l'ANCR	ha	celebrato	la	Giornata	della	Vittoria,
dell'Unità	d'Italia	e	delle	Forze	Armate	nonchè	il	Centenario	di	fondazione	della
Sezione,	costituita,	tra	le	prime	nella	provincia	di	Vicenza,	nel	medesimo	anno	di
quella	nazionale.
Dopo	la	celebrazione	davanti	al	monumento,	la	cerimonia	è	proseguita	presso	il
centro	culturale,	dove	il	Presidente,	sig.	Sergio	Menti,	ha	consegnato	ai	discendenti
dei	Presidenti,	al	Sindaco	sig.ra	Elisa	Santucci	e	a	tutte	le	associazioni,	un	piatto	in
ceramica,	appositamente	commissionato	ad	un	artigiano	locale,	raffigurante	il
simbolo	associativo.	E'	stato	consegnato	anche	il	volumetto	"Un	percorso	di	guerra	e
di	pace"	predisposto	per	l'occasione	da	Paola	Laura	Groppo	per	conto
dell'Associazione.
Nell'occasione,	l'Amministrazione	comunale	e	il	gruppo	Alpini	hanno	omaggiato	la
Sezione	rispettivamente	di	una	targa	e	di	una	stampa	ricordo.
Accompagnati	dalla	Leggenda	del	Piave	suonata	dal	vivo	in	sala,	è	stato	rivolto
l'invito	per	la	partecipazione	alla	S.Messa.
La	giornata	di	festa	è	proseguita	poi	in	palestra	dove,	grazie	al	grande	lavoro	dei
volontari	della	Pro	Loco,	in	130	ci	si	è	ritrovati	per	condividere	il	Rancio	del
Combattente	predisposto	appositamente	nell'ambito	del	Gran	Galà	del	Centenario.
Grazie	alla	collaborazione	dei	combattenti	e	del	gruppo	Alpini,	nella	stessa	palestra,

i partecipanti hanno potuto visionare un allestimento di oggetti di uso quotidiano e
militare a ricordare come l'alternanza di guerra e pace abbia contraddistinto la vita
di ben due generazioni di concittadini.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
	4	NOVEMBRE	IN	PIAZZA	BRA

n	Piazza	Bra,	davanti	al	monumento	di	Vittorio	Emanuele	 si	è	 svolta	 la	Cerimonia
Ufficiale	 del	 “Giorno	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 Giornata	 delle	 Forze	 Armate”.	 Il
programma	 ha	 previsto	 l’Alzabandiera,	 gli	 onori	 alla	 massima	 autorità	 e	 la
deposizione	 delle	 corone	 ed	 onori	 al	monumento	 “Ai	 Caduti	 di	 tutte	 le	Guerre”.	 A
seguire	 la	 lettura	del	messaggio	del	Presidente	della	Repubblica	e	del	ministro	della
difesa,	 con	 l’intervento	 del	 Sindaco	 Federico	 Sboarina.	 	 L’Allocuzione	 a	 cura	 del
rappresentante	 della	 Federazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Verona,	 Gr.	 Uff.	 Rag.
Sergio	Bazerla	e	a	seguire	l’intervento	del	prefetto	Donato	Cafagna	e	la	lettura	della
motivazione	 della	 medaglia	 al	 valor	 militare	 al	 Milite	 Ignoto.	 Qui	 di	 seguito	 il
discorso	del	Gr.	Uff.	Sergio	Bazerla:

Autorità,	cittadine	e	cittadini,	soldati.
Oggi	commemoriamo	il	4	Novembre,	la	fine	della	1^	Guerra	Mondiale	e	celebriamo
la	Giornata	della	Forze	Armate.
E’	la	giornata	del	ricordo	e	della	memoria	che	unisce	nel	doveroso	ricordo	i	Caduti	di
tutte	le	guerre.	Ma	non	solo.	Vogliamo	ricordare	i	mutilati,	gli	invalidi,	i	Partigiani,	i
resistenti,	 i	 prigionieri	 di	 guerra,	 gli	 internati	 e	 deportati,	 i	 martiri	 dei	 campi	 di
concentramento,	i	perseguitati	politici,	le	vedove	e	gli	orfani	di	una	guerra	assurda	e
che	ha	prodotto	600mila	morti,	un	milione	di	feriti	ed	invalidi.
Vogliamo	 inoltre	 ricordare	 i	 caduti	 delle	 Forze	 Armate	 e	 delle	 Forze	 dell’Ordine,
della	magistratura	 e	di	 tutte	 le	 altre	 Istituzioni	nazionali,	 le	 vittime	del	 terrorismo	e
della	criminalità	che	ancora	oggi	 insanguinano	le	nostre	strade	e	 feriscono	le	nostre
operose	comunità.
Quasi	 4	 anni	 di	 guerra	 che	 per	 noi	 italiani	 rappresentò	 la	 chiusura	 di	 tutti	 gli
interventi	 risorgimentali	 che	 ebbero	 inizio	 nel	 lontano	 1848	 con	 la	 1^	 Guerra	 di
Indipendenza.	 Doveva	 essere	 un	 conflitto	 atto	 a	 rinsaldare	 l’unità	 Nazionale,	 ma
ovviamente	 ciò	 non	 fu,	 e	 le	 conseguenze	 si	 videro	 con	 l’insorgere	 dell’ultimo
conflitto	mondiale.
E’	 trascorso	più	di	un	secolo	dalla	conclusione	del	primo	conflitto	mondiale	e	 tutti	 i
protagonisti	di	quelle	azioni	sono	“andati	avanti”	e	con	loro	anche	i	Ragazzi	del	99
che	giovanissimi	accorsero	a	difendere	con	ardore	la	Patria.
Meritano	 comunque	 rispetto	 e	 onore	 anche	 i	 combattenti	 e	 reduci	 della	 seconda
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Guerra	Mondiale	che	devastò	il	mondo	fino	all’8	settembre	1943.	Alcuni	di	loro	sono
ancora	in	mezzo	a	noi.	A	loro	plauso	e	considerazione.
La	fame,	la	miseria,	 la	devastazione	e	le	macerie	sono	state	le	immagini	riservate	ai
vecchi,	 alle	 donne,	 ai	 bambini,	 alle	 popolazioni	 italiane	 che	 hanno	 vissuto	 quei
giorni	 tremendi,	ma	 il	 coraggio	 e	 la	 determinazione	dei	 superstiti,	 dei	 reduci,	 delle
madri,	 delle	 vedove	 hanno	 fatto	 si	 che	 l’Italia	 fosse	 ricostruita	 sia	moralmente	 che
fisicamente	riportandola	fra	i	grandi	del	mondo.
Tutti	insieme	abbiamo	ottenuto	e	conquistato	tre	valori	essenziali	per	una	convivenza
civile:	 la	 Pace,	 la	 Libertà	 e	 la	 DEMOCRAZIA.	 Insegnamenti	 che	 oggi	 più	 che	 mai
dobbiamo	assolutamente	 trasferire	alle	giovani	generazioni	perché	questi	 tre	pilastri
possano	 continuare	 a	 sostenere	 una	 società	 giusta,	 democratica	 e	 rispettosa	 della
natura	e	dell’ambiente	quale	eredità	necessaria	per	chi	verrà	dopo	di	noi.
Molte	le	sezioni	dei	Combattenti	e	Reduci	sono	oggi	presenti	in	questa	piazza,	cuore
della	 città.	 Esse	 rappresentano	un	 segno	 indelebile	 della	 vivacità	 del	 nostro	 tessuto
provinciale,	dove	il	ricordo	di	chi	ha	lottato	per	la	Libertà	non	verrà	mai	meno.	Non
possiamo	dimenticare	chi	ha	speso	la	propria	giovinezza	per	difendere	i	valori	della
nostra	bandiera	e	dei	nostri	confini.	Molti	sono	morti	per	un	ideale	grande.
A	 loro	 ci	 inchiniamo	 con	 rispetto	 e	 immane	 riconoscenza.	 A	 loro	 il	 nostro	 ricordo
immortale	ed	indelebile.
Tutti	 insieme	 affermiamo	 di	 invocare	 la	 Pace,	 la	 concordia	 e	 la	 sicurezza	 sociale,
rigettando	ogni	forma	di	guerra	e	sopraffazione,	per	una	Italia	unita,	solidale,	libera	e
democratica.
La	 nostra	 Carta	 Costituzionale,	 frutto	 di	 alta	 considerazione	 dei	 Padri	 Costituenti,
reduci	 da	 una	 guerra	 devastante	 e	 brutale,	 ci	 declama	 norme	 di	 alta	 ed	 ampia
democrazia,	rispetto	dell’uomo,	con	diritti	e	doveri	che	non	dobbiamo	mai	calpestare
e	che	ogni	giorno	dobbiamo	consegnare	nelle	mani	dei	nostri	 figli	e	nipoti	segno	di
una	Nazione	evoluta,	lungimirante	e	protesa	verso	valori	di	amicizia	fra	i	popoli	e	di
fusione	europea	convinta	e	solidale.

ONORE	AI	CADUTI,	VIVA	LE	FORZE	ARMATE	E	VIVA	L’ITALIA!
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
	SEZIONE	DI	PRESSANA

ome	 ogni	 anno,	 la	 sezione	 ANCR	 di	 Pressana	 ha	 organizzato,	 in
collaborazione	 con	 l’Amministrazione	 Comunale,	 la	 manifestazione

patriottica	 del	 “4	 NOVEMBRE”	 per	 onorare	 i	 caduti	 per	 la	 patria,	 dare
affettuoso	 segno	di	 riconoscenza	ai	 combattenti	di	 tutte	 le	guerre	e	 rinnovare
l’impegno	di	pace	fra	tutti	i	popoli.
Domenica	3	novembre	un	buon	numero	di	persone	e	associazioni	con	labari	e
bandiere	hanno	partecipato	alla	manifestazione.	Significativa	la	presenza	di	un
gruppo	di	bambini	della	scuola	primaria.
I	 partecipanti,	 radunati	 davanti	 alla	 sede	 municipale,	 si	 sono	 poi	 recati	 in
corteo	 in	 Chiesa	 per	 la	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 dei	 caduti.	 Al	 termine	 della
cerimonia	 religiosa,	 il	 corteo,	 dopo	una	breve	 sosta	 davanti	 alla	 lapide	 con	 i
nomi delle	 nove	 vittime dell’eccidio	 avvenuto	 il	 26	 aprile	 1945	 per	 opera	 di
alcuni	 soldati	 nazisti	 in	 ritirata,	 si	 è	 diretto	 al	 monumento	 ai	 caduti	 per	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 e	 per	 l’alzabandiera,	 accompagnato	 dal
canto	 dell’Inno	 d’Italia	 e	 della	 Canzone	 del	 Piave.	 E’	 seguito	 il	 discorso
commemorativo	del	Sindaco	Renato	Greghi	e	un	breve	intervento	del	Sindaco
dei	ragazzi.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA
SEZIONE	DI	BONAVICINA

omenica	 10	 novembre	 2019	 si	 è	 svolta	 presso	 il	 Monumento	 ai	 Caduti	 di
Bonavicina	la	manifestazione	in	ricordo	della	vittoria	del	4	novembre	1918.

La	 manifestazione	 è	 iniziata	 nella	 Chiesa	 Parrocchiale	 con	 la	 celebrazione	 della
S.Messa	da	parte	del	parroco	Don	Raffaello.
Al	termine,	un	corteo	guidato	dal	labaro	del	Comune	di	San	Pietro	di	Morubio	e	dalla
bandiera	di	Sezione	ha	portato	la	popolazione	presso	il	Monumento	ai	Caduti	dove	si
è	 svolta	 la	 cerimonia	 civile,	 aperta	 dall’inno	 nazionale	 e	 dalla	 Preghiera	 dei
Combattenti	e	Reduci.
I	ragazzi	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	hanno	presentato	delle	letture	tratte
da	brani	di	autori	sulle	vicende	della	prima	guerra	mondiale.
Successivamente	il	Presidente	di	Sezione,	Maggiorino	Vincenzi,	ha	portato	il	proprio
saluto	 e	 le	 proprie	 riflessioni	 sulla	 ricorrenza	 odierna	 e	 ha	 passato	 la	 parola	 al
Sindaco,	 Corrado	 Vincenzi,	 che	 ha	 tenuto	 il	 discorso	 ufficiale	 a	 nome
dell’Amministrazione	Comunale	di	San	Pietro	di	Morubio.
La	 cerimonia	 è	poi	 terminata	 con	 la	preghiera	 e	 la	benedizione	del	Monumento	da
parte	di	Don	Raffaello.
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Nazionale	 e	 delle	 forze	 Armate.
La	 prima,	 già	 da	 molto	 tempo	 programmata,	 si	 è	 svolta	 domenica	 3	 con	 S.	 Messa,	
cerimonia	 al	 monumento	 e	 banchetto	 con	 tutte	 le	 associazioni	 d’arma	 e	 la	
popolazione.
La	 cerimonia	 è	 stata	 disturbata	 dal	 cadere	 di	 una	 continua	 pioggia	 battente;	 dopo	
l’alzabandiera	 e	 l’onore	 ai	 caduti	 ci	 si	 è	 dovuti,	 quindi,	 riparare	 nella	 sala	
parrocchiale	 adiacente	 al	 monumento	 per	 i	 discorsi	 delle	 autorità.	 Tutti	 si	 sono	 poi	
ritrovati	 per	 il	 pranzo	 presso	 il	 ristorante	 del	 paese.
La	 piacevole	 novità	 è	 stata	 la	 Commemorazione	 di	 lunedì	 4,	 voluta	 e	 sostenuta	 con	
grande	 orgoglio	 dalle	 Associazioni	 d’Arma,	 nel	 giorno	 preciso	 della	 ricorrenza	
dell’anniversario	 della	 conclusione	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale.	 La	 manifestazione	
ha	 visto	 la	 partecipazione	 degli	 scolari	 di	 IV	 e	 V	 della	 nostra	 scuola	 primaria	 che	
sono	tornati	a	partecipare	a	questo	evento,	dopo	tanti	anni,	superando	i	molti	ostacoli	
burocratici.	
E’	 stato	 commovente	 vederli	 sfilare	 con	 le	 loro	 insegnanti	 dalla	 scuola	 alla	 Piazza,	
attorno	 al	 Monumento	 ai	 Caduti,	 reggendo	 una	 lunga	 bandiera	 tricolore,	 fatta	 con	
fiori	 colorati,	 con	 scritto	 la	 parola	 “Pace”,	 accompagnati	 dal	 corteo	 degli	 alpini	 e	
dalle	 bandiere	 delle	 varie	 associazioni	 d’arma.
Questi	 ragazzini,	 che	 forse	 per	 la	 prima	 volta	 hanno	 partecipato	 ad	 una	 cerimonia	
civile,	 seguivano	con	molta	 attenzione	 ed	entusiasmo	 le	varie	 fasi	 scandite	 dal	 suono	
solenne	 della	 tromba:	 prima	 l’attenti	 e	 l’alza	 bandiera,	 l’onore	 ai	 caduti	 e	 la	 posa	
della	 corona	 d’alloro	 al	 monumento	 e,	 infine,	 la	 benedizione.
Accompagnati	 sempre	 dalla	 tromba,	 hanno	 cantato	 l’Inno	 nazionale,	 fatto	 altri	 canti	
per	 la	 ricorrenza,	 recitato	 poesie,	 letto	 racconti	 inneggianti	 la	 pace.	 	 Si	 coglieva	 la	
buona	 preparazione	 fatta	 dalle	 loro	 insegnanti.
Il	 Sindaco	 nel	 suo	 discorso,	 rivolgendosi	 ai	 giovanissimi	 presenti,	 ha	 rimarcato	 con	
forza	 di	 non	 dimenticare	 quei	 nostri	 giovani	 soldati	 caduti	 in	 guerra	 che	 col	 loro	
sacrificio	 di	 ieri	 ci	 hanno	 permesso	 di	 vivere	 oggi	 in	 pace.	 Ha	 anche	 detto	 d’essersi	
commosso,	 perché	 gli	 sono	 tornate	 in	 mente	 le	 varie	 cerimonie	 partecipate	 al	
monumento,	 quando	 anche	 lui	 era	 scolaro.
Fuori	 programma	 è	 stato	 fatto	un	atto	 importante:	 tutte	 i	 vessilli	 delle	 Associazioni	 si	
sono	messi	davanti	 agli	 scolari	 e	alla	 loro	bandiera	della	Pace	 in	un	atto	di	 reciproco	
e	 sentito	 riconoscimento.	
Hanno	 concluso	 la	 cerimonia	 gli	 interventi	 del	 presidente	 dell’Associazione	
Combattenti	 e	 Reduci,	 Vittorio	 Faccioli,	 e	 del	 Presidente	 della	 locale	 Associazione	
Alpini	 che	 ha	 letto	 una	 commovente	 pagina	 dal	 diario	 di	 un	 soldato	 in	 guerra.
Alla	 fine,	 una	 ricca	 merenda	 offerta	 dalle	 associazioni	 ha	 sciolto	 la	 tensione	 e	 la	
compostezza	 dei	 ragazzini	 che	 sono	 tornati	 alla	 loro	 consueta	 vivacità.				
Le	 persone	 presenti,	 compresi	 i	 genitori	 e	 i	molti	 nonni,	 hanno	 seguito	 la	 cerimonia	
con	 trepidazione,	 lodando	 e	 auspicando	 che	 la	 partecipazione	 degli	 alunni	 della	
nostra	 scuola	 diventi	 consuetudine,	 quale	 inizio	 di	 una	 prima	 educazione	 civica	 di	
rispetto	e	onore	verso	la	Patria.

Quest’anno,	 l’Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 San	 Giorgio	 ha	 tenuto	 due
Commemorazioni	in	occasione	della	ricorrenza	del	4	novembre,	Festa	dell’Unità

FEDERAZIONE	DI	VERONA
SEZIONE	DI	SAN	GIORGIO	IN	SALICI
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FEDERAZIONE	DI	TREVISO:	CERIMONIA	AL	CIMITERO
DI	SAN	LAZZARO	IL	GIORNO	2	E	CERIMONIA	DEL	4

l giorno	 2	 cerimonia	 2019	 al	 Cimitero	 di	 San	 Lazzaro	 a	 Treviso	 organizzata	 dal
Comune	 di	 Treviso	 con	 sfilata	 delle	 Bandiere	 delle	 Associazioni	 d’Arma	 e
deposizione	Corone	d’Alloro	alle	Lapidi	dei	Caduti	e	Dispersi,	di	Aviatori	e	Partigiani
e	degli	 Esuli	 Istriani	 Fiumani	 e	Dalmati	 oltre	 al	Campo	del	Tricolore	 .	Discorsi	 fatti
dal	 Prefetto	 di	 Treviso	 Dr.	 Maria	 Rosaria	 Laganà	 	 e	 dal	 Sindaco	 di	 Treviso	 Mario
Conte.	

Il	giorno	4,	come	ogni	anno,	 	 si	è	 svolta	 la	Cerimonia	4	novembre	2019	 in	Piazza
della	Vittoria	a	Treviso	Città	Decorata	di	Med.Oro	V.M.Presenti	 il	Prefetto	Dr.Maria
Rosaria	 Laganà,il	 Sindaco	 Mario	 Conte	 ed	 il	 Questore	 Vito	 Montaruli	 ed	 i	 vertici
Militari	 locali	 che	 hanno	 letto	 i	 Discorsi	 Ufficiali.Oltre	 alle	 Bandiere	 delle
Associazioni	 d’Arma	 presenti	 numerosi	 Giovani	 Scolari	 delle	 locali	 Scuole	 ideali
prossimi	continuatori	della	Cerimonia	che	hanno	anche	cantato	l’Inno	di	Mameli.	Un
Buon	segno	per	il	futuro.
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FEDERAZIONE	DI	RAVENNA

i	 sono	 svolte	 nelle	 giornate	 dal	 2,3	 e	 4	 novembre	 2019	 diverse	 cerimonie	 nel
territorio	del	Comune	di	Ravenna;	sono	iniziate	il	2	novembre	con	le	deposizioni

delle	 corone	 in	 memoria	 dei	 Caduti	 nelle	 ricorrenza	 dei	 defunti	 all’imponente
Sacrario	 di	 Camerlona	 e	 al	 cimitero	 della	 città,	 seguite	 da	 una	 santa	 messa	 nella
cappella	 cimiteriale.	 Le	 manifestazioni	 sono	 proseguite	 con	 una	 cerimonia
organizzata	 dalla	 nostra	 Federazione	 Ravennate	 il	 giorno	 seguente,	 con	 una	Messa
dedicata	ai	Caduti	nella	Frazione	di	S.	Romualdo		dove	nel	2015	è	stato	inaugurato	il
giardino	 Combattenti	 e	 Reduci.	 La	 cerimonia	 ha	 visto	 la	 presenza	 del	 Vicesindaco
Eugenio	Fusignani	 e	di	 altre	 associazioni	 combattentistiche	d’arma	e	 la	presenza	di
molti	bambini	ai	quali	è	stato	dato	il	compito	di	deporre	la	corona	d’alloro	alla	lapide
nella	 piazza	 del	 paese,	 sorto	 nel	 secondo	 dopoguerra	 con	 la	 riforma	 agraria	 	 del
Delta	Padano	 ,	che	ha	dato	 la	possibilità	a	 tanti	 reduci	di	 trovare	una	seconda	vita.

Successivamente	gli	 interventi	del	Presidente	provinciale	Gaudenzi	che	sottolineava
sia	 il	 centenario	delle	 ricorrenze	dell’Unità	Nazionale,	 iniziate	 il	 4	novembre	1919
che	 il	 centenario	 della	 Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci,	 raccontando	 la	 storia
associativa,	le	finalità	e	le	iniziative	realizzate	ultimamente	e	quelle	in	progetto	volte
al	ricordo	del	passato	per	le	nuove	generazioni.	Ha	preso	poi	la	parola	il	vicesindaco
Fusignani,	 che	 ha	 evidenziato	 l'importanza	 del	 ricordo	 nella	 ricorrenza	 	 dell’Unità
d’Italia	 terminando	 il	 percorso	 iniziato	 anni	 prima	 nel	 periodo	 risorgimentale	 	 e
l’importanza	del	 ruolo	che	 svolgono	 le	 Forze	Armate	nelle	 aree	colpite	dai	 conflitti
odierni.	 Al	 termine	 della	 cerimonia	 Viller,	 figlio	 della	 Medaglia	 D’Oro	 al	 valore
Militare	Gino	Arnoffi,	ha	 letto	 la	motivazione	del	Milite	 Ignoto,	 	alla	 fine	 i	bambini
presenti,	 incuriositi,	 hanno	 chiesto	 a	 tutti	 i	 componenti	 delle	 associazioni	 cosa
	rappresentavano	i	simboli	sui	berretti	e	sui	cappelli.				
Il	giorno	seguente	4	Novembre	nel	centro	città,	partendo	dalla	chiesa	sconsacrata	di
S. Romualdo	divenuta	dal	1935	Sacrario	dei	caduti,	dopo	la	messa	per	i	Caduti	delle
guerre,	con	una	sfilata	per	le	vie	cittadine	è	stata	raggiunta	la	Piazza	del	Popolo	con
la	 cerimonia	 Ufficiale	 dell’alzabandiera	 e	 la	 sfilata	 delle	 associazioni	 terminata
davanti	al	monumento	dedicato	ai	Caduti	in	viale	Farini,	dove,	dopo	il	messaggio	del
Presidente	della	Repubblica,	Viller	ha	letto	la	motivazione	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	MANTOVA
	SEZIONE	DI	CASALOLDO

A Casaloldo	 si	è	celebrata	 con	grande	partecipazione	 la	 festa	delle	 Forze	 armate	 e

dell’unità	 nazionale,	 grazie	 a	 diverse	 manifestazioni	 e	 iniziative	 promosse	
dall’Amministrazione	 comunale,	 in	 collaborazione	 con	 la	 locale	 Associazione	
Combattenti	 e	 Reduci.	 Sabato	 2	 novembre,	 nel	 giorno	 del	 ricordo	 dei	 Defunti,	 il	
Presidente	dei	Combattenti	e	Reduci	Gian	Agazzi	si	è	recato	al	cimitero	di	Trespiano	a	
Firenze,	per	portare	una	rosa,	a	nome	di	tutti	i	Casaloldesi,	 sulla	tomba	dell’ultimo	
dei	 24	 caduti	 di	 Casaloldo	 nella	 Prima	Guerra	Mondiale,	 il	 caporale	 Enrico	 Cirani,	
morto	nel	luglio	di	cento	anni	fa.	Domenica	3	novembre	il	corteo	delle	autorità	civili	e	
militari	e	i	rappresentanti	delle	Associazioni	di	volontariato	è	partito	dal	Municipio	per	
raggiungere	 la	 chiesa,	 dove	 don	 Alberto	 Buoli	 	 ha	 celebrato	 la	 Santa	Messa	 in	
ricordo	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre.	 Successivamente	 il	 corteo	 ha	 raggiunto	 il	
monumento	 dei	 caduti	 per	 la	 posa	 della	 corona	 d’alloro,	 l’alzabandiera	 e	 l’ascolto	
del	 Silenzio	 d’ordinanza.	 Visto	 il	 forte	 maltempo,	 il	 Sindaco	 Emma	 Raschi	 ha	
giustamente	 deciso	 di	 recitare	 il	 discorso	 ufficiale	 presso	 la	 Sala	 civica,	 dove	 ha	
ricordato	 il	 significato	 di	 questa	 ricorrenza	 e	 soprattutto	 il	 valore	 delle	 donne	 che	
parteciparono	 attivamente	 alla	 difesa	 dei	 valori	 della	 Patria.	 In	 seguito,	 la	
professoressa	 Annarita	 Delcuratolo,	 segretaria	 dell’Associazione	 Combattenti	 e	
Reduci,	 ha	 ricordato	 la	 figura	 di	 Regina	 Formentini,	 una	 giovane	 donna	 morta	 di	
Spagnola	 cento	 anni	 fa,	metafora	 delle	 vite	 spezzate	 a	 causa	 dell’epidemia	 portata	
dalla	 guerra.	 La	 cerimonia	 si	 è	 chiusa	 col	 canto	 a	 cappella	 dell’Inno	 di	 Mameli	
intonato	 dalla	 giovane	 Elisa	 Duretti,	 che	 ha	 commosso	 i	 numerosi	 presenti.	
L’aperitivo	 tricolore	 che	 ha	 fatto	 seguito	 è	 stato	 organizzato	 con	 la	 consueta	 cura	
dalle	 Associazioni	 di	 Volontariato.	 Alla	 sera	 della	 domenica	 il	 Presidente	
del’Associazione	Combattenti	e	reduci	di	Casaloldo	ha	portato	la	sua	testimonianza	a	
Piubega,	 presso	 il	 Palazzo	 Pavesi	 in	 una	 conferenza	 dal	 titolo	 “Quando	 avevamo	
cent’anni	di	meno”,	organizzata	 dall’Associazione	 Postumias.	 Lunedì	4	novembre	 al	
mattino	 i	Combattenti	 e	reduci	e	il	Sindaco	di	Casaloldo	hanno	 incontrato	 i	bambini	
della	scuola	dell’infanzia	e	della	scuola	Primaria,	assieme	ai	loro	insegnanti,	davanti	
al	monumento,	 ricordando	ai	più	piccoli	 il	valore	e	il	sacrificio	di	quei	ragazzi	morti	
cento	 anni	 fa	 e	 l’importanza	 e	 la	 sacralità	 della	 nostra	 Patria.
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L’inno di Mameli è stato intonato da tutti i bambini presenti, che sollevavano una 
bandierina tricolore. Nel pomeriggio, il Sindaco e il Presidente dei Combattenti e 
Reduci hanno fatto visita e portato il Tricolore a Lina Lazzari, la signora più anziana 
di Casaloldo, nata due mesi dopo l’armistizio, e a Benvenuto Battisti, ex Presidente 
dei Combattenti e Reduci, reduce di guerra, come rappresentanti della generazione 
nata alla fine della Grande Guerra La sera, infine, l’associazione Combattenti e reduci 
ha promosso una conferenza storica presso l’oratorio parrocchiale, grazie 
all’intervento di don Giovanni Telò, storico e direttore del settimanale diocesano 
mantovano la Cittadella. Tema dell’incontro “I Cattolici mantovani durante la Grande 
Guerra”. Numeroso e interessato il pubblico presente.
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FEDERAZIONE	DI	GENOVA

enova	ha	 festeggiato	 la	 ricorrenza	 del	 4	Novembre,	 festa	 delle	 Forze	Armate	 e
della	 Vittoria	 della	 I	 Guerra	 Mondiale,	 durante	 una	 giornata	 di	 pausa	 dalle

intemperie	che	questo	novembre	hanno	pesantemente	flagellato	la	nostra	Regione.
La	consueta	Messa	ha	così	potuto	essere	effettuata	all’aperto	con	 la	cornice	dei	bei
edifici	 	 	progettati	dal	grande	Architetto	Marcello	Piacentini,	che	si	affacciano	sulla
monumentale	Piazza	della	Vittoria.
In	 rappresentanza	 della	 nostra	 Federazione	 Provinciale	 A.N.C.R.	 di	 Genova	 hanno
partecipato	 alla	manifestazione	 il	 Presidente	Comm.	Armando	 Sicilia,	 recentemente
nominato	 Presidente	 Onorario	 dell’Associazione	 Nazionale	 A.N.C.R.,	 il	 Consigliere
Emanuele	Bruzzone	e	la	Segretaria	Alessandra	Sierchio.
Per	 le	 autorità	 erano	 presenti:	 Regione	 Liguria	 la	 Dott.ssa	 Ilaria	 Cavo,	 il

rappresentante	 della	Città	Metropolitana,	 per	 il	 Comune	 di	Genova	 il	 Vice	 Sindaco
Stefano	Balleari,	il	Prefetto	Dott.ssa	Carmen	Perrotta	e	la	Senatrice	genovese	Roberta	
Pinotti,	 che	 hanno	 presentato	 gli	 onori	 civili	 alle	 corone	 deposte	 sotto	 l’Arco	 della
Vittoria	eretto	in	memoria	dei	soldati	caduti	durante	la	Grande	Guerra		del	1915-’18	.
Tutte	 le	 forze	 Armate	 erano	 presenti	 con	 i	 loro	 picchetti	 d’onore	 disposti
perimetralmente	 lungo	 la	 piazza,	 dove	 hanno	 sfilato	 con	 i	 propri	 Labari	 tutte	 le
Associazioni	 Combattenti	 ed	 ex	 Combattenti	 intervenute	 alla	 celebrazione	 del	 4
Novembre.
Verso	 la	 fine	della	manifestazione	c’è	 stata	 la	consueta	consegna	della	bandiera	da
parte	 di	 un	 picchetto	 d’onore	 ad	 una	 rappresentanza	 delle	 scuole	 del	 Comune
Genova,	 quale	 simbolico	 passaggio	 generazionale	 dei	 valori	 di	 Patria,	Onore	 	 e	 di
Pace;	quest’anno		è	intervenuta	la	scuola	primaria	“Nazario	Sauro”	con	un	gruppetto
di	bimbi	che	hanno	assistito	alla	cerimonia	con	molto	entusiasmo	e	interesse.
Al	 termine	della	cerimonia	 sono	stati	 letti	 i	discorsi	del	Presidente	della	Repubblica
Sergio	Mattarella	e	del	Ministro	della	Difesa	On.	Lorenzo	Guerini.
Numerosi	 i	 pranzi	 organizzati	 sia	 presso	 le	 Sezioni	 appartenenti	 alla	 nostra
Federazione	che	presso	il	Circolo	Ufficiali	di	Genova	per	continuare	i	festeggiamenti
in	modo	più	informale	e	conviviale.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO

ome	 in	ogni	 altro	capoluogo	di	provincia	 il	4	Novembre	abbiamo	 festeggiato	 la
ricorrenza	del	“Giorno	dell’Unità	nazionale	e	giornata	delle	forze	armate”.

Alle	 ore	 9,00	 in	 piazza	 Duomo	 si	 sono	 ritrovate	 le	 autorità,	 le	 associazioni	 ed	 i
singoli	cittadini,	alle	9,30	si	è	tenuta	la	Messa	in	suffragio	dei	caduti	all’interno	della
bellissima	cattedrale	e	 successivamente	 si	 è	 formato	un	corteo	che	ha	 sfilato	per	 le
vie	del	centro	cittadino	per	giungere	alla	Piazza	di	Santa	Maria	delle	Carceri	dove	si
è	 svolta	 la	 cerimonia	 militare	 che	 ha	 visto	 l’alzabandiera	 e	 la	 deposizione	 di	 una
corona	al	monumento	ai	caduti:	questa	fase	della	cerimonia	è	stata	accompagnata	da
una	esecuzione	canora	della	Scuola	secondaria	di	primo	grado	“Curzio	Malaparte”.
Successivamente	 il	 Prefetto	 dott.ssa	 Rosalba	 Scialla	 ha	 letto	 il	 messaggio	 del
Presidente	 della	 Repubblica	 davanti	 ad	 un	 pubblico	 non	 molto	 numeroso	 vista	 la
giornata	lavorativa.
Al	termine	della	cerimonia	gli	associati	ANCR	con	amici	e	familiari	si	sono	trasferiti
nella	vicina	Piazza	Mercatale	presso	la	trattoria	“Lapo”	per	un	gustoso	pranzo	pieno
di	convivialità	ed	amicizia.
Al	 pranzo	 hanno	 partecipato	 il	 Sindaco	 di	 Prato	 Matteo	 Biffoni,	 l’Assessore	 alla
Pubblica	Istruzione	Ilaria	Santi	ed	il	Prefetto	Rosalba	Scialla.
Alle	16,30	si	è	 svolto	 l’ammaina	bandiera	accompagnato	dalla	banda	nazionale	dei
Finanzieri	–	sez.	di	Prato.

Riportiamo	qui	sotto	alcuni	passaggi	del	discorso	del	Presidente	Sergio	Mattarella:
“Oggi,	4	novembre,	celebriamo	il	giorno	dell’unità	nazionale	e	delle	forze	armate,	in
questo	 2019,	 anno	 centenario	 del	 decreto	 che	 volle	 una	 festività	 dedicata	 alla
appena	conquistata	unità	della	patria.	Settanta	anni	fa	la	Repubblica	riconobbe,	con
legge	del	Parlamento,	 il	4	novembre	come	Giornata	dell’Unità	Nazionale.	Una	data
in	 cui	 si	 riassumono	 i	 valori	 di	 una	 identità	 nazionale	 lungamente	 perseguita	 dai
popoli	d’Italia	con	 le	aspirazioni	 risorgimentali	 e	con	 i	grandi	 sacrifici	compiuti	dal
popolo	italiano	nella	prima	guerra	mondiale”	………	“Ricorrono	altresì	20	anni	dalla
legge	 che	 apriva	 alle	 cittadine	 italiane	 l’arruolamento	 nelle	 forze	 armate,	 con	 un
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contributo	positivo	alle	capacità	del	Paese	in	materia	di	difesa“.
Ed	ancora:
“In	un	mondo	attraversato	da	molteplici	tensioni	e	scosso	da	diffusa	conflittualità,	lo
Stato	 italiano	 oggi	 schiera	 oltre	 6000	 persone	 in	 22	 Paesi,	 a	 salvaguardia	 dei	 più
deboli	ed	oppressi.	A	tutte	loro	va	un	particolare	pensiero….”.

a	 prossima	 domenica	 10	Novembre	 si	 terranno	 le	 celebrazioni	 nei	 comuni	 della
provincia.
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FEDERAZIONE	DI	PISA	
SEZIONI	DI	LARDERELLO,

MONTECERBOLI,	SERRAZZANO

ell’ambito	delle	 celebrazioni	del	 IV	Novembre	 le	 Sezioni	 	ANCR	di	 Larderello-
Montecerboli	hanno	inteso	rivolgere	ai	loro	soci	il	comunicato	che	di	seguito	si

riporta:
FINE	Cinci	 vedova	 Bartaloni,	 la	 nostra	 Fine,	 che	 avevamo	 festeggiato	 in	 occasione
dei	suoi	100	anni	e	che	era	stata	la	protagonista	della	indimenticabile	e	commovente
cerimonia	 di	 riconsegna	 della	 piastrina	 matricolare	 del	 fratello	 Ottavino	 disperso
durante	 la	 campagna	 di	 Russia	 (piastrina	 ritrovata	 fortunosamente	 in	 un	 campo	 di
battaglia	 di	 quella	Nazione	 a	 Tambov)	 anche	 Lei	 ci	 ha	 lasciati.	 E	 con	 Lei	 un	 altro
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pezzetto	 delle	 nostre	Associazioni,	 che	 dopo	 la	morte	 del	 nostro	 Presidente	Aroldo
(partigiano)	e	di	Vasco	Ciani,	ora	si	onorano	di	un	solo	socio	effettivo	Mario	Rossetti
(anch’egli	ultra	centenario).	Dunque	ora	a	noi	coltivare	il	ricordo	e	la	testimonianza
di	 chi	 ha	 dato	 giovinezza	 e	 vita	 per	 la	 Patria.	Dopo	 tanti	 anni	 dalla	 Prima	 e	 dalla
Seconda	Guerra	Mondiale,	 se	 ricordo	e	 testimonianza	 	 si	 fanno	dunque	 sempre	più
tenui,	 sfilacciati	 o	 quasi	 ignorati	 dalle	 attuali	 generazioni,	 noi	 siamo	ancora	qui	 ad
esprimere	 ai	 nostri	 Morti,	 ancora,	 il	 nostro	 impegno	 di	 gratitudine.	 L’ANCR
all’indomani	 della	 Grande	 Guerra	 era	 presente	 forse	 in	 ogni	 frazione	 del	 nostro
Comune:	 certamente	a	 Lustignano,	Montegemoli,	 a	Pomarance	anche	 se,	 in	 tutte	 le
altre,	Monumenti	e	Pietre	ricordano	ancora	i	loro	Morti.	Oggi,	solo	le	nostre	e	quella
di	Serrazzano	sono	ancora	attive.	E	anche	l’A.N.P.I.	che	come,	e	insieme	all’A.N.C.R.
mantiene	 vivi	 i	 Valori	 della	 Pace,della	 Patria,	 della	 Resistenza,	 della	 Costituzione,
del	dovere	della	Memoria	è	presente	nel	solo	capoluogo.
Il	prossimo	IV	Novembre	cercheremo	comunque	di	viverlo,	pur	nella	consapevolezza
di	cui	sopra,	al	meglio;	proporremo	a	tutti	i	Soci	gli	eventi	soliti:
Le	Celebrazioni	ufficiali	al	capoluogo,	la	consegna	alle	Associazioni	amiche	di	ogni
frazione	del	Comune	della	Corona	da	apporre	a	loro	cura	ai	loro	Monumenti	e	Pietre;
il	consueto	Rancio	al	Teatro	Aurora,	 la	S.	Messa	di	Suffragio	per	 i	Caduti	di	 tutte	 le
guerre,	 il	 coinvolgimento	 delle	 scuole	 Primaria	 di	 Montecerboli	 e	 Secondaria	 di
Larderello	e	anche	 il	graditissimo	“evento	nell’evento”	che	dia	particolare	 solennità
alle	 celebrazioni.	 Infatti	 	 la	 Presidente	 Provinciale	 ANCR	 Elena	 Pioli	 sarà	 con	 noi.
Già	 lo	 scorso	 anno,	 in	 occasione	 di	 quella	 che	 consideriamo	 la	 più	 grande	 e
significativa	 celebrazione	 del	 4	Novembre	 da	 noi	 organizzata,	 la	 nostra	 Presidente
Provinciale	fu	con	noi	e	onoro’	la	nostra	iniziativa,	tutti	i	Caduti	del	nostro	Comune	e
tutti	 i	 loro	Eredi,	ai	quali	consegnò	Medaglie	e	Attestati.	Ed	il	Prossimo	4	Novembre
ci	 onorerà	 di	 nuovo	 partecipando	 alle	 nostre	 celebrazioni	 facendole	 assurgere	 a
Celebrazioni	di	tutta	la	Federazione,	cioè	di	tutte	le	Sezioni	della	Provincia	di	Pisa.
Per	iniziativa	della	Associazione	Provinciale	e	della	Nazionale,	dopo	il	rancio	presso
il	 Teatro	 Aurora	 (messoci	 a	 disposizione	 dal	 consiglio	 della	 Società	 di	 Mutuo
Soccorso	 Pubblica	 Assistenza	 di	 Montecerboli	 che	 ringraziamo	 di	 cuore	 e
segnatamente	 il	 Presidente	 Luciano	 Filippi,	 anch’egli	 nostro	 socio)	 avrà	 luogo	 la
consegna	 dei	 Diplomi	 di	 Merito	 a	 Soci	 attuali	 e	 defunti	 (alla	 Memoria)	 come
doveroso	 ringraziamento	 per	 aver	 condotto	 e/o	 condurre	 le	 nostre	 Sezioni	 quali
Presidenti,	Vice,	effettivi.	Ad	onorare	ancor	più	la	celebrazione	del	4	Novembre,	che	
sarà	 come	 detto	 Celebrazione	 Provinciale,	 riconoscendo	 la	 Federazione	 	 pisana	 il
significativo	 contributo	 ed	 il	 valore	delle	 iniziative	delle	nostre	 Sezioni,	 ospiteremo
anche	 la	 Fanfara	 dei	 Bersaglieri	 di	 Montopoli	 Val	 d’Arno,	 che	 sarà	 con	 noi	 per
sottolineare	 i	momenti	più	evidenti	e	 regalarci	 le	magiche	sensazioni	e	di	emozioni
della	loro	sfilata	ed	esecuzioni.
Oltre	ai	momenti	ufficiali	del	3	Novembre,	dunque,	anche	quelli	del	giorno	4	quando
le	Scuole	medie	e	quelle	elementari	deporranno	Corone	di	alloro,	rispettivamente	al
Monumento	 di	 Larderello	 e	 al	 Parco	 della	 Rimembranza	 di	 Montecerboli	 ove
pianteranno	 anche	 5	 nuovi	 cipressi	 per	 raggiungere	 il	 numero	 di	 22,	 quanti	 sono	 i
caduti	ricordati	nel	parco.
E	 la	 presenza	 di	 scolari	 e	 alunni	 ci	 darà	 così	 il	 senso	 pieno	 di	 una	 trasmissione	 di
Memoria	e	Valori,	doverosa	per	Noi	e	imprescindibile	per	il	futuro.

Buon	IV	Novembre	a	tutti!!!	
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FEDERAZIONE	DI	PISA
	SEZIONI	DI	MONTECERBOLI,
	LARDERELLO,	SERRAZZANO

uest’anno	per	riassumere	le	celebrazioni	svoltesi	in	occasione	del		IV	Novembre
vorremmo	partire	“di	fondo”	e	cioè	dall’incontro	con	le	scuole	medie	prima	e	le

scuole	elementari	poi,	di	Larderello	Montecerboli.
Di	 comune	 accordo	 con	 l’assessorato	 alla	 cultura	 del	 Comune	 di	 Pomarance	 e	 la
dirigenza	 delle	 scuole	 era	 stato	 deciso	 di	 far	 partecipare	 le	 scolaresche	 alla
deposizione	 delle	 corone	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 di	 Larderello	 e	 al	 Parco	 della
Rimembranza	di	Montecerboli.	 E	 così	 è	 stato.	Ma	quello	 che	non	 ci	 aspettavamo	è
stata	l’attenzione,	la	partecipazione,	la	dedizione	e	la	spontaneità	che	solo	bambini	e
ragazzi	sanno	avere	in	alcuni	casi.
Appassionata		è	stata	la	lettura	dei	nomi	dei	Caduti	da	parte	dei	ragazzi,	così	come	la
cerimonia	 dell’alzabandiera	 che	 	 hanno	 voluto	 effettuare	 proprio	 due	 alunni	 delle
scuole	 con	 l’Inno	 Nazionale	 cantato	 da	 tutti	 con	 passione;	 un	 silenzio	 quasi
“religioso”	 ha	 poi	 accompagnato	 la	 narrazione	 della	 storia	 del	 “Milite	 Ignoto”	 e	 la
successiva	 deposizione	 della	 Corona	 d’Alloro	 con	 il	 suono	 del	 Silenzio	 ha	 reso	 la
cerimonia	ancora	più	commovente.
Particolare	curiosità	ha	destato	 l’omaggio	che	 	 le	Sezioni	quest’anno	 	hanno	voluto
donare	alle	scuole;	alcune	schegge	di	granata	raccolta	da	un	nostro	socio	sul	Monte
Grappa	 e	 che	 come	 ha	 puntualizzato	 l’assessore	 Dott.ssa	 Siotto	 del	 Comune	 di
Pomarance:”	 non	 vogliono	 essere	 un	 simbolo	 di	 guerra	ma	 guardandole	 e	 sapendo
che	 tante	di	queste	schegge	e	 forse	proprio	una	di	queste	hanno	ucciso	un	uomo	ci
ricordino	 l’inutilità	della	guerra,	 il	valore	dei	principi	della	Pace	 	 	e	 la	 ricerca	della
fratellanza	tra	i	popoli”.
Purtroppo	 a	 causa	 del	 maltempo	 non	 è	 stata	 possibile	 la	 piantumazione	 dei	 	 5
cipressi	 presso	 il	 Parco	 della	 Rimembranza	 di	 Montecerboli	 da	 parte	 dei	 bambini
delle	scuole	elementari	che	però	ci	hanno	fatto	“promettere”	di	tornare	a	trovarli	e	di
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non	dimenticarci		di	invitarli	di	nuovo	per	piantare	gli	alberi	in	ricordo	dei	Caduti.
Andando	a	ritroso	e	ricordando	che	quest’anno	le	celebrazioni	del	IV	Novembre	delle
nostre	 tre	 Sezioni	 (Larderello-Montecerboli-Serrazzano)	 per	 volontà	 della	 Dott.ssa
Ellena	 Pioli	 Presidente	 della	 Federazione	 pisana,	 	 assunte	 a	 celebrazioni	 dell’intera
Provincia	di	Pisa,	hanno	avuto	il	 loro	inizio	nella	mattinata	del	3	Novembre	quando
presso	 la	piazza	principale	di	 Pomarance	 si	 sono	 radunate	 tutte	 le	 autorità	 civili	 	 e
Militari	 (rappresentate	 dai	 componenti	 delle	 stazioni	 carabinieri	 di	 Larderello	 e
Pomarance	 e	 della	 Stazione	 Forestale	 carabinieri	 di	 Pomarance)	 e	 le	 associazioni
combattentistiche		e	d’Arma	(ANCR,	ANPI,	ANC)	nonché	la	fanfara	dei	Bersaglieri	in
congedo	di	Montopoli	Val	d’Arno.	Subito	dopo	nella	la	stupenda	cornice	del	“Teatro
dei	Coraggiosi”	gentilmente	concesso	dall’Amministrazione	Comunale	nella	persona
della	Sindaca	Dott.ssa	Avv.	Ilaria	Bacci,	le	Autorità		hanno			salutato	la	popolazione
intervenuta	 	 con	 i	 vari	 interventi	 intervallati	 dalle	 commoventi	 esibizioni	 musicali
dalla	Filarmonica	“Puccini”	di	Pomarance	 intervenuta	per	 l’occasione.	Al	 termine	 la
processione	presso	il	Parco	della	Rimembranza	del	capoluogo	e	la	deposizione	della
Corona	d’Alloro	hanno	suggellato	il	termine	della	commemorazione	a	Pomarance.
Successivamente	 nella	 vicina	 frazione	 di	Montecerboli	 è	 stata	 celebrata	 con	 ampia
partecipazione	di	persone	e	con	tanti	nipoti	e	parenti		di	quei	soldati	caduti	durante	l’
primo	 conflitto	 mondiale	 	 la	 S.	 Messa	 di	 suffragio	 terminata	 con	 una	 commovente
preghiera	 scritta	 per	 l’occasione	 dal	 Parroco	 Don	 Gerardo	 Pucci	 in	 ricordo	 dei
Caduti.
Al	 termine	 il	 “Rancio	del	Combattente”	ci	ha	permesso	di	 rinsaldare	quei	vincoli	di
amicizia	e	solidarietà	che	tengono	unite	le	nostre	sezioni.		La	consegna	degli	attestati
“di	 fedelta”,	 	 una	 	 mostra	 sulla	 prima	 guerra	 mondiale,	 il	 taglio	 della	 torta	 per	 il
compleanno	 del	 nostro	 vicepresidente	 della	 Sez.	 di	 Montecerboli	 Franco	 Berti	 (80
anni	e	ancora	auguri!!”)	hanno	fatto	da	corollario	al	concerto	tenuto	dalla	fanfara	dei
bersaglieri	 di	Montopoli	 Val	 d’Arno	 	 con	 a	 capo	 il	 Cap.	 Pasqualetti	 che	 con	 il	 suo
repertorio	di	canti	patriottici		ha	lasciato	a	bocca	aperta		gli	intervenuti.
Al	termine	della	“cronistoria”	delle	Celebrazioni	del	IV	Novembre		2019,	i	nostri	più
sentiti	ringraziamenti	a	tutti,	all’Amministrazione	Comunale	che	ci		ha	supportato	e	ci
supporta	 	 in	 ogni	 nostra	 iniziativa,	 alla	 Dirigenza	 delle	 Scuole	 sempre	 pronta	 a
sposare	 le	 iniziative	 a	 favore	 dei	 ragazzi,	 ai	 nostri	 soci	 che	 si	 sono	 prodigati	 nella
preparazione	 dei	 vari	 momenti	 	 delle	 celebrazioni,	 alla	 Federazione	 di	 Pisa	 nella
persona	della	Dottoressa	Ellena	Pioli	sempre	disponibile	a	onorarci		in	prima	persona
e	 a	 farci	 sentire	 la	 sua	 vicinanza	 e	 quella	 dell’Associazione	 in	 questi	 importanti
momenti	e	l’ultimo	grazie	alle	Forze	Armate,	ai	Corpi	di	Polizia	e	al	Corpo	Nazionale
dei	VV.FF.	Proprio	mentre	stavamo	componendo	questo	resoconto	abbiamo	ricevuto
la	notizia	dell’attentato			a	carico	dei	nostri	militari	impegnati	in	Iraq,	(	e	pochi	giorni
fa	la	triste	notizie	a	dei	Vigili	del	Fuco	morti	a	causa	del	crollo	di	una	cascina)			a	cui
va	 tutta	 la	nostra	vicinanza	e	 la	nostra	solidarietà:	 	 soldati,	uomini	e	donne	che	ora
come	allora	mettono	 la	propria	vita	a	 servizio	della	Patria,	del	 	bene	supremo	della
Pace	e	della	 Libertà,	 esempi	 luminosi	di	 amore	verso	 il	 prossimo	e	verso	 la	propria
Nazione.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO
	IV	NOVEMBRE	NELLA	PROVINCIA

In	occasione	delle	celebrazioni	della	Festa	dell'Unità	Nazionale,	Giornata	delle
Forze	Armate	in	tutti	i	Comuni	della	Provincia	di	Arezzo	si	sono	svolte	significative
cerimonie	alla	presenza	delle	locali	Autorità	e	delle	Sezioni	ANCR,	le	celebrazioni
provinciali	si	sono	svolte	nelle	Città	di	Arezzo	i	giorni	2	e	4	novembre	alla	presenza
del	Labaro	della	Federazione.
Queste	le	cerimonie	delle	Sezioni	di	Arezzo,	Castelfranco	e	Chitignano.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO
	IV	NOVEMBRE	NELLA	PROVINCIA

In	occasione	delle	celebrazioni	della	Festa	dell'Unità	Nazionale	-Giornata	delle
Forze	Armate	in	tutti	i	Comuni	della	Provincia	di	Arezzo	si	sono	svolte	significative
cerimonie	alla	presenza	delle	locali	Autorità	e	delle	Sezioni	ANCR,le	celebrazioni
provinciali	si	sono	svolte	nelle	Città	di	Arezzo	i	giorni	2	e	4	novembre	alla	presenza
del	Labaro	della	Federazione.
Queste	le	cerimonie	delle	Sezioni	di	Laterina,		Marciano	della	Chiana,	Montevarchi	e
Piandiscò.

54



FEDERAZIONE	DI	AREZZO
	IV	NOVEMBRE	NELLA	PROVINCIA

In	occasione	delle	celebrazioni	della	Festa	dell'Unità	Nazionale	-Giornata	delle
Forze	Armate	in	tutti	i	Comuni	della	Provincia	di	Arezzo	si	sono	svolte	significative
cerimonie	alla	presenza	delle	locali	Autorità	e	delle	Sezioni	ANCR,le	celebrazioni
provinciali	si	sono	svolte	nelle	Città	di	Arezzo	i	giorni	2	e	4	novembre	alla	presenza
del	Labaro	della	Federazione.
Queste	le	cerimonie	delle	Sezioni	di	San	Giovanni	V.,	Sestino,	Laterina	e	Vitiano.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO
	SEZIONE	DI	POPPI
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	
SEZIONE	DI	MONTERCHI:	CENTENARIO	E	FESTA	

DELLE	FORZE	ARMATE

lcuni	momenti	della	cerimonia	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PISTOIA,	SEZIONE	DI	BUGGIANO
	IV	NOVEMBRE	E	APPELLI	AL	DECORO

Riceviamo	e	volentieri	pubblichiamo:

pett.le	 Redazione	 Rivista	 Il	 Tempo,	 invio	 email	 inviata	 alla	 redazione	 Famiglia
Cristiana,	 nella	 speranza	 che	 anche	 Voi	 pubblichiate	 la	 storia	 di	 questa	 Chiesa

Ossario	 	 sperando	 che	 il	 Sindaco	 e	 la	 Giunta	 di	 Buggiano	 Pt	 si	 decidano	 ad
intervenire	su	questo	Sacro	Immobile.
Fiducioso	nella	forza	della	comunicazione	e	dei	media
Porgo	distinti	saluti	Giulio	Cozzani

lla	cortese	att.ne	redattore	Don	Antonio	Rizzolo.
Egr.Don	Antonio,

il sottoscritto Giulio Cozzani pensionato della Oto Melara della Spezia (allego 
curiculum), si rivolge a Lei in quanto redattore della Rivista Faamiglia Cristiana per 
proporLe di inserire nella  rivista da Lei diretta un articolo riguardante lavori di restauro 
al tetto della chiesa in oggetto. Come avrà notato trattasi di una chiesa ossario dove 
riposano 13 soldati caduti per la Patria nel 1 ° e 2° Conflitto Mondiale, tra di essi vi è 
un cappellano militare caduto sul Monte Ortigara nel 1917.
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Si	 domanderà	 per	 quale	 motivo	 mi	 rivolgo	 alla	 sua	 Testata,	 la	 risposta	 è	 nella	
richiesta	di	aiuto	pe	convincere	 il	Sindaco		e	tutta	la	Giunta	del	Comune	di	Buggiano	
a	far	partire	i	lavori	che	ridiano	alla	chiesa	sicurezza	per	chi	si	dovesse	recare	presso	
le	 tombe	 di	 questi	 eroi	 sconosciuti	 .Ho	 inviato	 in	 occasione	 della	 Festa	 del	 4	
Novenbre	una	email	al	Capo	dello	Stato	e	all'Ordinante	Militare	dei	Cappellani,	 con	
la	 quale	 appunto	 li	 si	 invita	 a	 scrivere	 al	 Sindaco	 di	 Buggiano	 una	 lettera,	 con	 la	
quale	lo	si	esorta	a	provvedere	a	far	partire	al	più	presto	i	lavori	sopra	descritti.	
Fiducioso	che	la	mia	richiesta	sia	esaudia	dalla	Sua	Redaziane.
Voglia	gradire	i	miei	più	distinti	saluti
Giulio	Cozzani

ccelenza,Emi	permetto	di	disturbarla	,	ma	umana	pietas	mi	induce	a	inviarLe	queste	righe	a
ricordo	 di	 coloro	 che	 sacrificarono	 la	 loro	 vita,	 per	 convinzione,	 	 per	 dovere	 o
costretti	dalle	leggi	vigenti,	per	la	Patria.	Mi	permetto	disturbarLa	anche	perchè	tra	i
caduti	 ivi	 sepolti	vi	è	 la	 salma	di	un	 tenente	cappellano,	 	caduto	nell'adempimento
del	 potrio	 dovere	 sia	 come	 Italiano	 sia	 come	 sacertdote	 nel	 confortare	 i	 feriti	 e,
appunto	 per	 la	 pietas	 cattolica,	 assistere	 i	 moribondi	 ed	 a	 impartire	 loro	 l'estrema
unzione	 e	 la	 comuninone.	 Le	 chiedo	 quindi	 di	 intervenie	 presso	 il	 Sindaco	 di
Buggiano	e	presso	tutta	la	Giunta	affinchè	si	provveda	alla	risestemazione	del	tetto	di
detta	chiesa	le	cui	condizioni	provocano	infiltrazioni	d'acqua	e	quindi		con	il	passar
del	 tempo	 più	 serie	 conseguenze.	 Onor	 Caduti	 mi	 aveva	 promesso	 che	 sarebbe
intervenuto	anche	se	la	chiesa	non	è	di	propietà	dell'esercito	,ma	non	bisogna	lavarsi
le	mani	come	fece	Ponzio	Pilato,	bisogna	aver	coraggio	di	agire	siamo	tutti	capaci	a
voltarsi	 dall'altra	 parte.	 Mi	 permetto	 di	 allegare	 la	 lettera	 inviata	 al	 Presidente
Mattarella	e	al	Sindaco	di	Buggiano	affinchè	provveda	a	risolvere	la	questione.

orghigiani	oggi	4	Novembre	si	celebra	in	tutta	Italia	l'Anniversario	della	Vittoria.BTanti	 giovani	 lasciarono	 la	 loro	 casa	 per	 raggiungere	 il	 fronte	 per	 fermare
l'avanzata	 Austro	 Ungarica.	 Molti	 furono	 i	 morti	 da	 ambo	 le	 parti	 ma	 noi	 oggi
ricordiamo	 i	 nostri	 caduti	 che	 sull'Altpiano	 dei	 4	 Conuni	 al	 	 Monte	 Grappa	 (dove
nacque	la	canzone	Monte	Grappa	tu	sei	 la	mia	Patria)	al	Pasubio	al	Monte	Nero,	al
Piave	(dove	nacque	la	canzone	del	Piave	Mormorava)	sino	a	Vittorio	Veneto	dove	le
nostre	 vittoriose	 truppe	 ricacciarono	 lo	 straraniero	 da	 quelle	 valli	 che	 baldanzoso
aveva	 percorso	 per	 comquistare	 l'Italia.	 Ma	 noi	 ci	 fermiamo	 per	 ricordare	 i	 nostri
caduti	 borghigiani	 che	 riposano	 nella	 Chiesa	 Ossario	 di	 Santa	 Marta	 a	 Buggiano
assieme	ai	 loro	 fratelli	 caduti	nel	2°Conflitto	Mondiale.	Vorrei	dire	 loro	che	 tutta	 la
cittadinanza	di	Buggiano	è	grata	del	 loro	sacrificio	anche	se	questo	è	costato	il	 loro
sangue	e	 tanta	 tristezza	per	 le	madri	 e	 le	 spose.	Ho	 scritto	due	 righe	al	Capo	dello
Stato	Mattarella	 esortandolo	 di	 scrivere	 al	 Comune	 di	 Buggiano	 e	 a	 tutta	 la	 giunta
affinchè	 non	 dimentichino	 questi	 umili	 eroi,	 rendendo	 il	 luogo	 dove	 essi	 riposano
sicuro	 e	 accesibile	 a	 chi	 volesse	porgere	un	 fiore	 sull'ultima	dimora	di	 questi	 umili
eroi.	 Essi	 meritano	 che	 su	 ogni	 tomba	 sia	 posto	 un	 fiore	 simbolo	 d'amore	 e	 di

speranza.

VIVA	IL	4	NOVEMBRE		VIVA	LE	FORZE	ARMATE		VIVA	L'ITALIA.
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FEDERAZIONE	DI	LUCCA

a	 Cerimonia	 del	 4	Novembre	 2019	 a	 Lucca,	 è	 iniziata	 alle	 h.	 10:00	 nel	 Cortile
degli	 Svizzeri	 di	 Palazzo	Ducale.	 	 Su	 invito	 del	 Prefetto	 di	 Lucca,	 il	 Presidente

Prov.	 A.N.C.R.	 di	 Lucca,	 Cav.	 Giovanni	 Renna,	 ha	 partecipato	 con	 il	 Labaro	 della
Federazione	a	tutta	la	Cerimonia.
Una	 Compagnia	 di	 Interforze,	 schierata	 ai	 lati	 del	 tappeto	 rosso,	 ha	 presenziato
durante	 la	 Cerimonia,	 allo	 sfilare	 delle	 Associazioni	 Patriottiche	 e	 d’Arma,	 seguite
con	gli	Onori	al	Prefetto	in	rappresentanza	del	Presidente	Della	Repubblica.
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FEDERAZIONE	DI	PESARO
MANIFESTAZIONI	3	E	4 NOVEMBRE

anifestazioni	a	Pesaro	e	cerimonia,	la	prima		in	Italia		fatta	di	notte,	al	Cimitero
di	 Guerra	 di	Montecchio.	 Il	 Cimitero	 è	 	 del	 Commonwealth	 	 	 che	 ne	 cura	 le

tombe,	 il	 giardino	 e	 le	 cerimonie.	 Ad	 organizzare	 la	 serata	 è	 stata	 l’Associazione
Combattenti	 e	 Reduci	 	 sede	 di	 Montelabbate.	 L’evento	 si	 è	 tenuto	 nella	 notte	 di
Lunedì	4	novembre	2019	dalle	ore	21,00		nel	cimitero	di	guerra		 lungo	la	collina	di
Borgo	Marcellino		dove	nella	notte	fra	il	30	e	31	agosto	1944	morirono		582	soldati
inglesi	 e	 canadesi	 	 per	 espugnare	 la	 quota	 111	 della	 Linea	 Gotica	 dove	 erano
	appostati	i	tedeschi.	Il	battaglione	canadese	riuscì	ad	espugnare	il	fortino	con	grandi
perdite	umane.
La	toccante	cerimonia	ha	coinvolto	200	persone	tra	famiglie,		bambini,			Associazioni
d’Arma	 e	 Autorità.	 Il	 titolo	 era	 “	 PORTA	 UNA	 LUCE	 SULLA	 GUERRA	 “.	 Dopo
l’autorizzazione		del	Commonwealth		sono	state	stampate	le	“Schede	Soldato”			dove
era	 riportatoiIl	 nome,	 il	 grado	 ,	 il	 reggimento	 del	 Soldato	 e	 la	 dedica	 scritta	 sulla
tomba.	oltre	alla	posizione	nel	cimitero.	Ognuno	dei	presenti	ha	potuto	scegliere	 la
propria	scheda	soldato		ed	il	lumino	rigorosamente	a	led,	perché	erano	stati	vietati	i
lumini	a	cera	per	preservare	 il	 	 	cimitero,	 	cercarlo	nelle	4	zone	 	e	depositare	 sulla
tomba	la	propria	luce.	Poi	ognuno	ha	potuto	portare	con	sé		il		proprio	ricordo	con	la
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scheda	soldato.	E’	stata	una	serata	molto	commovente	e	molto	intensa.	Ora	tutti	qui
soldati	non	sono	più	così	estranei,	ma	sono	una	parte	di	noi.
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FEDERAZIONE	DI	PESARO	URBINO
	SEZIONE	DI	SASSOFELTRIO

Nell'ambito	 delle	 celebrazioni	 del	 4	novembre,	 festa	 delle	 forze	 armate	 e	 dell'unità	
nazionale,	 l'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 con	 il	 patrocinio	
dell'amministrazione	 comunale,	 celebra	 domenica	 10	 novembre	 la	
commemorazione	dei	caduti	di	tutte	le	guerre	ed	in	missioni	di	pace	e	del	centenario	
di	 fondazione	 ANCR	 1919	 -	 2019.	 Si	 tratta	 di	 una	 manifestazione	 patriottico	
religiosa.	 Il	 programma	 ha	 previsto	 la	 visita	 al	 museo	 "Piccole	 storie	 di	 guerra"	
allestito	 presso	 la	 "Rocca	 Malatestiana".	 All'interno	 si	 possono	 ammirare	 divise	
militari,	 elmetti,	 baionette,	 cimeli	 e	 residui	 bellici,	 fotografie	 dell'epoca	 e	 crest	
militari	 delle	 forze	 armate.	 Presenti	 il	 sindaco	 dott.	 Bruno	 Ciucci,	 il	 Presidente	
Gabriele	 Cavalli	 ANCR	 Sezione	 di	 Sassofeltrio,	 gli	 insegnanti	 con	 genitori	 e	 alunni	
della	 scuola	 primaria	 "C.A.	Dalla	Chiesa"	 di	 Fratte	 di	 Sassofeltrio,	 la	 poetessa	 Liana	
Botticelli	 di	 Roma	 (autrice	 della	 poesia	 Nassiryia	 ai	 martiri	 della	 pace).
Un	 ringraziamento	 alle	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 convenute
(Rappresentanza	 7°rgt."Vega"	 AVES	 -	ANAE	 Rimini	M.llo	 Fabrizio	De	 Ioanni	 -	M.llo	
Armando	 Becchimanzi	 -	 C.M.	 Agostino	 Buono)	 M.llo	 Eugenio	 Valente	 (Carabinieri	
Mercatino	 Conca)	 Maria	 Paola	 Grechi	 Agente	 Polizia	 Municipale	 -	 A.N.	 Marinai	
d'Italia	Rimini	 -	A.A.	Aeronautica	 -	Rimini	 (M.llo	Demetrio	Zufolini	 -	M.llo	Enrico	La	
Pia	 -	M.llo	 Domenico	 Intermite)	 -	 A.N.F.I.	 -	 Rimini	 (M.llo	 Angelo	 Laderchi	 -	M.llo	
Luigi	Frenna)	A.N.A.Cavalleria	 -	Cesena	 (Cap.	William	Saponi	 -	Serg.	Antonio	Pozzi)	
A.N.Granatieri	 di	 Sardegna	 -Rimini	 (Roberto	 Zambolin)	 -	 A.N.	 Bersaglieri	 "L.Cenci	
Rimini"	 (Ivo	 Marcaccini)	 -A.N.	 Legione	 Paracadutisti	 "San	 Michele	 Arcangelo	
Riccione"	 (Presidente	 Alex	 Nicolò	 -	 Stefano	 Lombardi	 e	 la	 rappresentanza	 in	 divisa	
storica)	 -	A.N.	Carabinieri	 Sezione	Estera	della	Repubblica	di	San	Marino	(Presidente	
Giuseppe	Vaglio)	 -	U.N.M.I.	Novafeltria	 (Presidente	 Bruno	Ronconi)	 -	Gruppo	Metal	
Detecting	 (Yari	 Sanchi)	 -	 Silvano	 Bartolini	 (Fiat	 Campagnola	 AR59).
La	 Fanfara	 dei	 Bersaglieri	 "G.Galli	 -	 Ravenna",	 diretta	 dal	 Capo	 Fanfara	 Stefano	
Serafini	 ha	 eseguito	 l'Inno	 di	 Mameli,	 in	 concomitanza	 con	 l'Alzabandiera.	 Subito	
dopo	sono	state	deposte	tre	corone	d'alloro	ai	relativi	monumenti:	Monumento
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dedicato	 all'Aviatore	 d'Italia	 -	 Parco	 Caduti	 di	 Nassiriya	 "Antica	 Babilonia	 -	 ISAF"	
-Parco	 della	 rimembranza	 dedicato	 ai	 Caduti	 della	 I°	 e	 II°	 guerra	
mondiale.	Dopo	il	rito	civile	il	parroco	don	Erminio	Gatti,	ha	celebrato	la	Santa	Messa	
in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 soldati,	 ricordando	 il	 loro	 eroico	 sacrificio.	 Al	 termine	 della	
cerimonia	 sono	state	 conferite	 medaglie	 e	 targhe	 commemorative	 al	 Combattente	 e	
Reduce	 Guerrino	Foscoli	 (1920),	 soldato	 semplice	 Arma	 d'artiglieria	 someggiata;	 a	
Ricordo	 di	 Marco	 Briganti	 Mag.	 Pil.	 7°rgt."Vega"	 AVES	 di	 Rimini,	 caduto	 a	 Tallil	
(Iraq)	 il	 30	maggio	 2005,	presenti	 i	 genitori	Giovanni	 e	 Lidia	 e	 la	 sorella	Manuela;	 a	
ricordo	di	Massimo	Ranzani	Cap.	degli	Alpini	(5°	rgt.	Alpini	Vipiteno	BZ),	caduto	il	28	
febbraio	 2011	 in	Afghanistan	 (Missione	 ISAF),	 presente	 il	
padre Mario.	
Vorrei	 Ringraziare	 il	 Cav.	 Angelo	 Mineo	 ANCR	 Federazione	 di	 Pesaro	 e	 tutta	
la	cittadinanza	intervenuta.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA
	IL	IV	NOVEMBRE	NELLA	PROVINCIA

l Presidente	Mataloni	 accompagnato	dai	Consiglieri	 Provinciali	 della	 Federazione
di	Macerata	ha		partecipato	dal		1°		al		10		Novembre	alle	varie	manifestazioni	cheI
si	 sono	 svolte	 nei	 Comuni	 della	 Provincia	 di	 Macerata	 (Macerata,	 Matelica,
Mogliano,	 Montecosaro,	 Morrovalle,	 Monte	 San	 Martino,	 Muccia,	 	 Petriolo,	 San
Severino	Marche,	 Serravalle	di	Chienti,	Urbisaglia,	Valfornace,	Villa	Potenza)	per	 la
commemorazione	dei	caduti	di	tutte	le	guerre,	per	la	Festa	dell’Unità	Nazionale	e	per
la	Giornata	delle	Forze	Armate.
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Il	 Presidente	 Mataloni,	 durante	 un’intervista	 pubblicata	 da	 un	 quotidiano	 locale,	 ha	
evidenziato	che	 il	4	Novembre	 è	anche	“l’occasione	 preziosa	per	riflettere	 sul	 senso	
della	guerra,	sempre	ingiusta	e	dolorosa”	e	ha	messo	in		risalto	la	collaborazione	con	i	
vari	 Comuni	 e	 l’attenzione	 dimostrata	 dai	 giovanissimi	 presenti,	 con	 gli	 alunni	
giunti	 in	 grandissimo	 numero	 in	 tutte	 le	manifestazioni,	 perché	 “le	 tragedie	 di	 tante	
vite	 umane	 spezzate	 rappresentano	 un	 patrimonio	 di	 straordinaria	 ricchezza	 per	
ciascuno	di	noi,	a	cui	attingere	quotidianamente	 affinché	nella	vita	di	 tutti	 i	giorni	si	
possano	preservare	e	rinvigorire	la	nostre	formidabili	radici”.
Il	 Presidente	 Mataloni	 ha	 inoltre	 ringraziato	 tutti	 i	 Comuni,	 le	 forze	 dell’ordine,	 le	
associazioni	 d’arma	 e	 tutti	 i	 cittadini	 che	 hanno	 contribuito	 alla	 realizzazione	 delle	
celebrazioni.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA
SEZIONE	DI	MONTECOSARO
IV	NOVEMBRE	CON	MOSTRA

a	Sezione	Comunale	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	insieme	al
Centro	 Studi	 Montecosaresi,	 con	 le	 collaborazioni	 istituzionali	 del	 Comune	 di

Montecosaro	e	quelle	personali	di	Luca	Cimarosa,	notevole	e	stimato	cultore	di	storia
delle	 armi,	 e	 di	 Mario	Massini,	 già	 soldato	 nella	 cavalleria,	 in	 continuità	 con	 una
radicata	tradizione	familiare,	e	ora	appassionato	e	attento	collezionista	di	oggettistica
militare,	 ha	 organizzato	 dal	 1	 al	 10	 novembre	 nella	 Sala	 Consiliare	 del	Municipio
una	mostra	 di	materiali	 originali,	 filmati	 e	 foto	 di	 combattenti	 montecosaresi	 de	 “La
Grande	Guerra	1915-1918”	per	celebrare	il	4	novembre“Giorno	dell’Unità	Nazionale
e	giornata	delle	Forze	Armate”.		
Il	 pubblico	 dei	 visitatori	 per	 dieci	 giorni	 consecutivi	 ha	 potuto	 ammirare	 la	mostra
che	 oltre	 allo	 scopo	 	 estetico	 e	 didascalico	 voleva	 portare	 un	 contributo	 al	 tenere
viva	la	fiammella	della	memoria	nei	tempi	odierni,	purtroppo	volti	alla	dimenticanza
e	all’indifferenza.
Gli	organizzatori,	 su	 tutti	 vanno	citati	 Fabrizio	Quattrini	 e	Marco	 Iommi	per	 la	 loro
competenza	 e	 abnegazione,	 hanno	 creduto	 fortemente	 nell’asserto	 per	 il	 quale	 la
pace	 può	 essere	 apprezzata	 dopo	 aver	 conosciuto,	 tramite	 lo	 studio,	 la	 visione	 e
l’ascolto	 delle	 testimonianze,	 il	 dramma	 della	 guerra	 e	 il	 sacrificio	 eroico	 di
generazioni	intere.
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Di	 particolare	 interesse	 è	 parsa	 essere	 la	 distribuzione	 infra-generazionale:	 non	 di
rado	sono	stati	visti	padri,	figli	e	nipoti,	a	fianco	a	fianco	nella	visita,	intenti	a	esporre
idee,	condividere	commenti,	scambiare	sensazioni.	In	più	è	stata	notata	una	preziosa
e	qualificata	presenza	femminile,	segno	irrinunciabile	dei	tempi	che	cambiano,	e	che
facendolo	avanzano,	oltre	ai	numerosi	studenti	delle	scuole	locali,	in	visita	didattica
composta	e	ordinata.
Infine,	 alcuni	 dati:	 oltre	 undicimila	 visitatori	 si	 sono	 soffermati	 per	 la	 lettura	 degli
articoli	 pubblicati	 in	 rete;	 “Il	 Resto	 del	 Carlino”,	maggiore	 quotidiano	 a	 diffusione
locale,	 ha	 dedicato	 all’iniziativa	 una	 pagina	 intera,	 determinata	 e	 corredata	 da
fotografie	appropriate;	in	varie	città	italiane	ci	sono	state	chiare	risonanze	riguardanti
la	mostra,	considerata	nella	sua	valenza	d’ambito	nazionale,	sia	per	l’originalità	della
proposta,	 graduata	 tra	 aspetti	 locali	 e	 non,	 sia	 per	 la	 qualità	 del	materiale	 esposto,
calibrato	e	per	lo	più	inedito;	diversi	italiani	d’oltremare,	figli	dell’emigrazione	verso
le	 Americhe,	 hanno	 fatto	 sentire	 la	 loro	 voce,	 tramite	 i	 contatti	 in	 internet,
testimoniando	il	legame	ancora	forte	con	la	Patria	d’origine.
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FEDERAZIONE	DI	PERUGIA
	SEZIONE	DI	PANTALLA

omenica	 10	 novembre	 2019	 si	 è	 svolta	 a	 Pantalla	 	 la	 Cerimonia	 per	 la
commemorazione	 dei	 Caduti.	 Per	 l’occasione	 sono	 stati	 eseguiti	 lavori	 di

ristrutturazione	al	Monumento	dei	Caduti	e	illuminata	la	“Stele”,	un	evento	grandioso
per	 il	 nostro	 paese,	 dopo	 anni	 di	 attesa	 abbiamo	 finalmente	 realizzato	 il	 sogno	dei
nostri	 Reduci	 che	 non	 sono	 più	 tra	 noi.	 Tutto	 ciò	 è	 stato	 possibile	 grazie
all’interessamento	e	alla	generosità	del	Cav.	Giammario	Granieri	e	di	altri	cittadini	
di	Pantalla.	E’	stato	posto	un	“memoriale”	che	resta	come	testimonianza	degli	 ideali
dei	nostri	padri	a	perenne	ricordo	dei	Reduci	e	dei	Caduti.
Per	 questa	 ricorrenza	 si	 è	 festeggiato	 il	 Sessantesimo	 Anniversario	 della	 nascita
dell’Associazione	Combattenti	 e	Reduci	di	Pantalla	 	 alla	presenza	del	Sindaco	Avv.
A. Ruggiano	 e	 del	Maggiore	 dell’Arma	dei	Carabinieri	 L.	 Salvati.	 Protagonisti	 come
sempre	i	 ragazzi	della	Scuola	Elementare	di	Pantalla	e	 la	Banda	Musicale	del	Paese
che	hanno	reso	ancora	più	festosa	questa	Manifestazione.
Emozionante	l’intervento	della	Dott.ssa	Nevia	Caputo,	figlia	dell’amatissimo	Antonio,
Presidente	 e	 fondatore	 dell’Associazione;	 un	 uomo	 venuto	 dal	 Sud	 per	 lavoro,	 un
“emigrante”	un	“patriota”	un	uomo	semplice,	amico	di	tutti,	che	si	è	fatto	stimare	per
le	sue	qualità,	ha	guidato	la	sezione	per	quarant’anni.	A	lui	la	gratitudine	del	popolo
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di	Pantalla	per	aver	saputo	tramettere	alle	generazioni	che	si	sono	susseguite	l’amore
per	la	Patria	e	la	fedeltà	alla	Bandiera.
La	giornata	si	è	conclusa	con	un	momento	conviviale	molto	partecipato.
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FEDERAZIONE	DI	TERNI
	SEZIONE	DI	MONTELEONE	D'ORVIETO
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FEDERAZIONE	DI	RIETI
	SEZIONE	DI	MONTEBUONO

La	 Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Montebuono	 (RI),	 per	 celebrare	 la	
commemorazione	 ai	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 il	 centenario	 della	 vittoria,la	 giornata	
delle	 forze	 armate,	 la	 festa	 dell'unità	 nazionale,	 il	 centenario	 dell'Associazione	
Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 ha	 organizzato	 la	 manifestazione,	 divenuta	
particolare,	 perché	 oltre	 alle	 autorità	 civili	 e	militari,	 era	 presente,	 con	 la	 consorte,	
anche	mister	Ruben	Valdez	 Jr.,	 nipote	 di	Paul	H.	Valdez	 uno	dei	 soldati	 americani	
uccisi	 dai	nazisti	 a	Montebuono	 (nell'eremo	di	 S.	Benedetto)	75	anni	 fa,	 venuto	ad	
onorare	 la	 lapide	 del	 nonno.
Durante	 la	 cerimonia	 è	 stato	 anche	 ricordato	 dal	 Cav.	 Alvaro	 D'Angeli,Presidente	
della	 Federazione	 di	 Rieti	 e	 Rappresentante	 regionale	 del	 Lazio,	 con	 particolare	
affetto	 e	 commozione,	 il	 Cav.	 Tullio	 Benedetti	 Presidente	 della	 Sezione	 di	
Montebuono	sin	dal	1976,	deceduto	il	2	Novembre,	ultimo	ex	combattente	della

comunità.
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ROMA:	CERIMONIA	PER	I	CADUTI	AL	VERANO

ome	ogni	anno	si	è	tenuta	la	Messa	di	suffragio	per	i	Caduti	di	tutte	le	guerre.	La
funzione	 è	 stata	 officiata	 da	 Mons.	 Santo	 Marcianò,	 Ordinario	 Militare,	 alla

presenza	dei	Capi	di	Stato	Maggiore	delle	Armi	e	dei	Corpi	Armati,	presso	il	Sacrario
Militare	 del	 Cimitero	 Monumentale	 del	 Verano.	 Presente	 il	 Labaro	 del	 Consiglio
Nazionale	ANCR.	
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ROMA:	IV	NOVEMBRE

l 4	Novembre	si	è	tenuta	all'	Altare	della	Patria	la	consueta	Cerimonia	di	Omaggio
al	Milite	Ignoto	da	parte	del	Capo	dello	Stato	e	di	tutte	le	Autorità	Civili	e	Militari.
Suggestiva	la	cerimonia	che	ha	visto	la	presenza	di	Reparti	in	Armi	e	il	Sorvolo	delle
Frecce	 Tricolori,	 sempre	 emozionante.	 Presente	 il	 Labaro	 del	 Consiglio	 Nazionale
della	Associazione	Nazionale	Combattenti	 e	Reduci	 che	ha	 fatto	 la	 sua	bella	 figura
tra	numerosi	altri	labari	Nazionali.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI
	CERIMONIA	DEL	2	NOVEMBRE

Il	giorno	2	novembre,	presso	il	Sacrario	Militare	di	Chieti,	si	è	svolta	la	cerimonia	di
commemorazione	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre.	Alla	presenza	delle	massime	autorità

civili	e	militari	è	stata	celebrata	la	Santa	Messa	officiata	dal	Vescovo	Bruno	Forte,
successivamentes	ono	state	depositate	le	corone	in	onore	dei	Caduti	accompagnati
dalle	struggentile	note	del	Piave.
A	sfilare	con	le	corone	il	Prefetto	di	Chieti	Dott.	Barbato,	il	Presidente	della	Provincia
Dott.Pupillo,	il	Sindaco	di	Chieti	Avv.	Di	Primo e	per	la	nostra	Associazione	il
Presidente	della	Federazione	Rita	Fantacuzzi.	
La	celebrazione	si	è	conclusa	con	la	commovente	esibizione	del	Coro	della
Cattedrale	che	ha	eseguito	il	"Signora	delle	Cime".
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FEDERAZIONE DI CHIETI  
CERIMONIA DEL  4 NOVEMBRE
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A

FEDERAZIONE	DI	CHIETI

nche	 quest'anno	 si	 è	 celebrato	 a	 Chieti	 il	 4	 Novembre,	 Festa	 dell'Unità
Nazionale	e	Delle	Forze	Armate.

La	 celebrazione	 si	 è	 svolta	 in	 due	momenti	 significativi:	 al	 mattino	 presso	 la	 Villa
Comunale	della	Città	ai	piedi	del	monumento	ai	caduti	dove	si	è	giunti	dopo	la	sfilata
per	 la	 via	 del	 Corso	 principale.	Dopo	 lo	 schieramento	 delle	 Forze	 dell'Ordine,	 dei
Gonfaloni,	 dei	 Labari	 e	 delle	 Bandiere	 dei	 Paesi	 della	 Provincia,	 delle	 Assciazioni
combattentische	e	d'Arma	 	è	 risuonato	 l'Inno	d'Italia	accompagnato	dal	canto	delle
numerose	scolaresche	intervenute	unitamente	al	rito	dell'alza	bandiera.	Sono	seguiti
il	 messaggio	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 il	 messaggio	 del	 Prefetto	 di	 Chieti
Giacomo	Barbato	e	la	Preghiera	dell'Italia	letta	dal	Vescovo	Bruno	Forte.
La	cerimonia	si	è	conclusa	con	un	fragoroso	applauso.
La	seconda	parte	si	è	svolta	nel	promeriggio	a	Palazzo	del	Governo.		La	Prefettura	in
collaborazione	 con	 l'Ufficio	 Scolastico	 provinciale	 e	 il	 Centro	 Documentale
dell'Esercito	 di	 Chieti	 già	 nel	mese	 di	Ottobre	 aveva	 promosso	 un	 bando-concorso
per	 le	 scuole	della	Provincia	 sul	 tema	“il	4	Novembre	Festa	dell'Unità	Nazionale	e
delle	 Forze	Armate”.	 In	 seguito	 la	 Prefettura	 chiese	 al	 Presidente	 della	 Federazione
Provinciale	A.N.C.R.	 (Rita	Fantacuzzi)	 la	collaborazione	nelle	 fasi	preparatorie	della
cerimonia.	Così	è	stato,	abbiamo	contribuito	anche	nel	donare	i	premi	ai	vincitori	del
concorso,	 grazie	 al	 contributo	 del	 Presidente	 Paolieri	 con	 la	 collana	 di	 libri	 di	 10
volumi	“Le	ultime	voci”,	del	 libro	di	Giorgio	Lavorini	“Il	babbo	disperso	 in	Russia”,
“Memorie	 di	 guerra	 e	 di	 prigionia”	 l'internamento	 dei	 militari	 attraverso	 le
testimonianze	e	del	libro	scritto	dalla	Dott.ssa	Lisa	Bregantin	“Per	non	morire	mai”	la
morte	in	guerra	e	il	culto	dei	caduti	nel	primo	conflitto	mondiale.
Il	 dono	 dei	 libri	 è	 stato	 molto	 apprezzato	 sia	 dal	 Prefetto	 che	 dagli	 Insegnanti	 e
soprattutto	dai	ragazzi	che	l'hanno	ricevuto.
Con	questo	gesto	abbiamo	cercato	di	sensibilizzare	i	ragazzi	ai	valori	più	alti	per	cui
noi	 tutti	 ci	prodighiamo	“il	 culto	della	PatriAa	ed	 il	 ricordo	e	 la	memoria	dei	nostri
caduti”.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI
	SEZIONE	DI	POLLUTRI

Una	 toccante	 cerimonia	 è	stata	promossa	dall’Associazione	Nazionale	Combattenti	 e	
Reduci	 –	 Sezione	 “Cav.	 Uff.	 Panfilo	 Fantacuzzi”	 -	 di	 Pollutri	 (Ch),	 diretta	 dal	
Presidente	 Carmine	 Graziani,	 in	 collaborazione	 con	 la	 locale	 Amministrazione	
Comunale,	 la	 mattina	 di	 sabato	 16	 novembre	 2019,	 per	 celebrare,	 insieme	 alle	
Autorità,	 alle	 Associazioni	 d’Arma,	 Combattentistiche	 e	 di	 volontariato	 e	 alle	
scolaresche,	 la	 “Giornata	 delle	 forze	 Armate”	 e	 della	 “Vittoria”.	 Quest’anno	 infatti,	
ricorre	 il	101°	Anniversario	della	 fine	del	1°	Conflitto	Mondiale	 (che	vide	migliaia	di	
giovani	 italiani	 combattere	 contro	 le	 truppe	 Austro/Ungariche	 che	 premevano	
minacciosamente	 ai	confini	settentrionali	della	nostra	penisola,	pronte	ad	invaderla)	e	
ricorre	 anche	 il	 100°	 Anniversario	 della	 costituzione	 dell’A.N.C.R.	 (custode	 della	
memoria	 storica	 di	 tutti	 i	Combattenti	 e	Caduti	 in	Guerra).	 La	 significativa	mattinata,	
nonostante	 il	 tempo	 incerto	 e	 qualche	 goccia	 di	 pioggia,	 è	 stata	 aperta	 con	 il	 rito	
dell’alza-bandiera,	 nei	pressi	del	pregevole	Monumento	 in	bronzo	dedicato	ai	Caduti	
in	 Guerra	 e,	 in	 particolar	 modo,	 ai	 concittadini	 che,	 dalle	 trincee,	 non	 fecero	 più	
ritorno	 a	 casa.	 Subito	 dopo,	 è	 stata	 deposta	 davanti	 al	 medesimo	 Monumento,	 una	
corona	di	alloro	(in	precedenza	benedetta	dal	parroco	don	Mario	d’Ippolito),	da	parte	
delle	 Autorità	 intervenute:	 il	 Sindaco	 di	 Pollutri	 Nicola	 Di	 Carlo,	 	 il	 Presidente	
Provinciale	 e	 Regionale	 A.N.C.R.,	 Rita	 Fantacuzzi,	 il	 rappresentante	 dell’Esercito,	 m.	
llo	 Paolo	 Cicchitti	 e	 il	 com.	 te	 della	 locale	 Stazione	 CC.	 Nicola	 Marzanni.	
Successivamente,	 dopo	 la	“Preghiera	 dei	Combattenti”,	gli	alunni	delle	 scuole	hanno	
letto,	 con	grande	 slancio,	 	 in	un	clima	 d’intensa	 commozione,	 dei	 brani	 significativi	
sulla	“Grande	Guerra”,	ricevendo	in	dono	dei	libri	di	storia	molto	interessanti,	messi	a	
disposizione	 dall’A.N.C.R.	 I	 rituali	 saluti	 sono	 stati	 perfettamente	 espressi	 dal	
Presidente	 della	 locale	 Sezione	 A.N.C.R.	 Graziani,	 dal	 Presidente	 Regionale	 e	
Provinciale	A.N.C.R.	Fantacuzzi	e	dal	Sindaco	Di	Carlo.	Presenti	alla	cerimonia,	oltre	
al	 Gonfalone	 del	 Comune	 di	 Pollutri	 ed	 al	 Labaro	 della	 Federazione	 A.N.C.R.	 di	
Chieti,	i	vari	Presidenti	di	Sezione	e	soci	A.N.C.R.	provenienti	dai	Comuni	di:	Chieti,
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Torino	 di	 Sangro,	 Castel	 Frentano,	 Casalbordino	 e,	 naturalmente,	 Pollutri.	 Presenti	
pure	 le	rappresentanze	di	diverse	altre	Associazioni	che	operano	sul	 territorio:	Polizia	
di	Stato	e	Granatieri	 di	Sardegna	di	Lanciano,	Bersaglieri	 di	Petacciato,	Carabinieri	di	
Vasto,	“Nonno	Vigile”,	altre	al	alcune	insegnanti	e	alla	Polizia	Municipale.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI
	SEZIONE	DI	TORINO	DI	SANGRO

omenica	 10	 Novembre	 2019	 la	 nostra	 Sezione	 di	 Torino	 di	 Sangro,	 con	 il
patrocinio	del	Comune,	ha	organizzato	la	festa	della	ricorrenza	del	4	Novembre

giorno	 dell'unità	 d'Italia	 e	 delle	 Forze	Armate.	 La	 cittadinanza	 è	 accorsa	 numerosa
insieme	 ad	 una	 rappresentanza	 delle	 scolaresche.	 Sono	 state	 coinvolte	 le	 varie
Associazione	 Combattentistiche	 e	 d'Arma	 del	 territorio.	 A	 rappresentare	 le	 Forze
Armate	 il	 Colonnello	 Marco	 Belgio	 Murri	 comandante	 del	 centro	 documentale	 di
Chieti	 e	 il	 comandante	 della	 locale	 stazione	 dei	 Carabinieri.	 Oltre	 a	 ricordare	 i
valorosi	soldati	che	hanno	dato	la	loro	vita	nella	Grande	Guerra	per	una	Italia	unita,
libera	 e	 democratica,	 in	 occasione	 del	 75°	 anniversario	 della	 battaglia	 del	 Sangro
(secondo	 conflitto	 mondiale)	 la	 locale	 Sezione	 ha	 voluto	 ricordare	 quanti	 hanno
sacrificato	 la	 loro	 vita	 in	 questa	 battaglia	 consegnando	 ai	 familiari	 dei	 caduti	 una
pergamena	in	loro	ricordo.	Il	Presidente	della	Sezione	il	sig.	Mario	Marcucci	nel	suo
intervento	 ha	 rivolto	 un	 commosso	 pensiero	 a	 quanti	 hanno	 sacrificato	 la	 loro
giovane	 vita	 per	 consegnarci	 un	 Paese	 unito,	 libero	 e	 democratico.	 Rivolgendosi	 ai
giovani	 li	 ha	 invitati	 ha	 tenere	 vivo	 nel	 futuro	 il	 ricordo	 dei	 nostri	 caduti	 e	 ad
impegnarsi	per	salvaguardare	i	valori	di	unità	e	convivenza	pacifica	nel	nostro	Paese
e	nel	mondo.
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NAPOLI,	4	NOVEMBRE:	SOLENNEMENTE	CELEBRATA
LA	GIORNATA	ALLA	PRESENZA	DEL	PRESIDENTE

MATTARELLA	E	DELLE	APPLAUDITE	FRECCE	TRICOLORI

iornata	di	festa	per	le	solenni	celebrazioni	del	4	Novembre,	trascorsa	insieme	al
Presidente	della	Repubblica	Sergio	MATTARELLA,	giunto	a	Napoli	per	prendere

parte	 alla	 cerimonia	 nazionale.	 Il	 Capo	 dello	 Stato	 era	 in	 compagnia	 dell’On.
Lorenzo	GUERINI	Ministro	 della	Difesa	 e	 del	Capo	di	 Stato	Maggiore	 della	Difesa,
generale	Enzo	VECCIARELLI.
Anche	 l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 era	 rappresentata	 grazie	 al
Prof.	Antonio	LANDI,	componente	della	Giunta	Esecutiva	e	Rappresentante	Regionale
della	 Campania,	 su	 delega	 del	 Presidente,	 Comm.	 Sergio	 PAOLIERI,	 accompagnato
dal	labaro	della	Federazione	di	Salerno	con	l’Alfiere	Alfonso	MALANGONE.
Il	 Presidente	 della	 Repubblica,	 con	 il	 Ministro	 della	 Difesa	 e	 il	 Capo	 di	 Stato
Maggiore	 della	 Difesa,	 ha	 passato	 in	 rassegna	 i	 reparti	 schierati	 sul	 lungomare
Francesco	Caracciolo.
Il	Presidente	MATTARELLA	è	stato	accolto	dal	Presidente	della	Giunta	regionale	della
Campania	Vincenzo	DE	LUCA	e	dal	Sindaco	di	Napoli,	Luigi	DE	MAGISTRIS.
Il	Generale	Enzo	VECCIARELLI,	rivolgendosi	a	tutti	i	militari	ha	detto	Grazie	a	tutti	gli
uomini	delle	Forze	Armate	per	il	loro	impegno	quotidiano.	Il	Capo	di	Stato	Maggiore
della	Difesa	ha	poi	ricordato	che	sono	circa	seimila	i	militari	 impegnati	all'estero	in
27	Paesi.
Il	Ministro	della	Difesa	Lorenzo	GUERINI	nel	suo	discorso	ha	poi	voluto	sottolineare
che	oggi	tutti	gli	italiani	sono	impegnati	a	festeggiare	l'Unità	Nazionale	e	si	uniscono
alle	Forze	Armate,	 facendo	memoria	del	passato	per	vivere	 il	presente	e	costruire	 il
futuro	ed	ha	concluso	affermando	che	"le	Forze	Armate	sono	protagoniste	nella	difesa
dell'Unità	Nazionale	come	valore	condiviso".
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Al	 termine	 della	 cerimonia,	 le	 Frecce	 Tricolori,	 hanno	 sorvolato	 il	 Lungomare
Caracciolo,	 salutate	 da	 lunghissimi	 applausi	 	 delle	 scolaresche	 e	 dei	 cittadini
napoletani	che	hanno	assistito	alla	cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
	SEZIONE	DI	SESSA	AURUNCA:

Celebrata	solennemente	come	ogni	anno	la	ricorrenza	del	4	novembre,	Festa	delle
Forze	Armate	e	dell’Unità	Nazionale.
La	manifestazione	quest'anno	è	stata	particolarmente	sentita	dagli	iscritti	alla	nostra
Sezione	di	cui	ricorre	il	Centenario.
Alla	S.Messa	e	alla	successiva	sfilata	per	le	vie	cittadine	per	la	deposizione	di	quatto
cotone	d’alloro,	hanno	preso	parte	il	Sindaco	e	numerose	rappresentanze	delle
Autorità	Civili,	Militari	e	Religiose.	In	testa	al	corteo	il	Labari	dell’ANCR	e
dell’ANMIG	seguiti	da	una	folta	rappresentanza	di	alunni	delle	varie	Scuole,	alcuni
dei	quali	hanno	provveduto	a	deporre	le	Corone	sui	vari	Monumenti.	Al	suono	degli
inni	di	rito	si	è	poi	proceduto	all’alzabanfiera	presso	il	grande	Monumento
all’ingresso	della	città.	Presente	anche	il	Labaro	dell’Associazione	Arma	Aeronautica
Sud	Pontino	che	da	anni	onora	la	manifestazione	con	la	sua	presenza.	La
manifestazione	si	è	conclusa	tradizionalmente	nel	Sedile	di	San	Matteo	con	il	saluto
e	il	ringraziamento	agli	intervenuti	da	parte	dei	rappresentanti	delle	due	Associazioni
e	con	l’intervento	del	Sindaco	Sasso	a	chiusura.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
SEZIONE	DI	CAIAZZO

iornata	 memorabile	 per	 la	 nostra	 sezione,	 nell'anno	 del	 centenario	 della	 fine
della	Grande	Guerra	e	della	fondazione	della	nostra	Associazione,	su	invito	del

Prefetto	di	Caserta,	abbiamo	accompagnato	il	nostro	Reduce	Antonio	Petrazzuoli,	che
davanti	alle	autorità	e	alla	vasta	platea	di	cittadini	ed	alunni	di	Caserta,	ha	regalato	a
tutti	 la	 sua	 testimonianza.	 Numerosi	 i	 soci	 del	 comprensorio	 Caiatino	 presenti	 alla
cerimonia,	accompagnati	dai	rispettivi	Sindaci.	Per	Ruviano	il	Consigliere	Comunale
Pasquale	De	 Filippo	 nonché	 Presidente	 della	 locale	 Sezione	 ANCR,	 per	 Caiazzo	 il
Sindaco	Stefano	Giaquinto,	 il	 Sindaco	di	Castel	Campagnano	Giuseppe	Di	Sorbo,	 il
Sindaco	di	Piana	di	Monte	Verna	Stefano	Lombardi.	 Ieri	Caiazzo	era	 in	prima	 fila	a
rappresentare	 tutto	 il	 territorio	 che	 ha	 dato	 tanto,	 sia	 in	 sacrificio	 di	 vite	 umane
militari	e	civili	e	sia	in	soldati,	alla	Patria	nella	Prima	e	Seconda	Guerra	Mondiale.
Commovente	 la	 presenza	 del	 nostro	 Reduce	 Antonio	 che	 ha	 coinvolto	 tutti,
rammentando	ai	presenti	la	fede	nei	sani	valori,	la	memoria	del	passato,	il	ricordo	di
quei	 giovani	 ventenni	 che	 si	 sono	 immolati	 per	 noi	 e	 per	 la	 nostra	 pace.	 La	 sua
testimonianza	 ci	 obbliga	 a	portare	 sempre	 avanti	 il	 loro	 ricordo	 attraverso	 la	nostra
storica	 Associazione	 che	 	 deve	 continuare	 ad	 esistere,	 per	 non	 vanificare	 il	 loro
sacrificio.

TESTIMONIANZA	DEL	REDUCE	ANTONIO	PETRAZZUOLI	

	Sono	nato	a	RUVIANO,	(	CE	)	il	8	dicembre	1922
Nel	 1942	 	 avevo	 appena	 vent’anni,	 mi	 trovavo	 da	 circa	 un	 anno	 a	 Ventimiglia	 in
Fanteria	 e	 verso	 la	 fine	 dell’anno	 fui	 destinato	 alla	 campagna	 di	 Russia.	 I	 mezzi	 di
trasporto	 che	 avevamo	a	disposizione	 	 erano	 cavalli,	 carretti,	 treni	ma	 soprattutto	 le
proprie	 gambe	 e	 durissime	 scarpe	 di	 legno.	 Da	 ottobre	 a	 maggio	 sempre	 e	 solo	 di
neve	 alta	 	 era	 il	 paesaggio,	 facevo	 parte	 del	 3°	 Battaglione,	 quindi	 ero	 più	 nelle
retrovie,	mentre	il	1°	e	il	2°	era	già	in	prima	linea.
Ricordo	 ancora	 che	 i	 	 contadini	 erano	 ospitali,	 generosi	 e	 accoglienti,	 “erano	 come
noi”	e	ci		offrivano	spesso	biscotti	al	miele.
Sono	 	passato	 lungo	 il	 fiume	Don,	 ricordo	ancora	alcune	 frasi	 che	 i	 contadini	 	 russi,
esortandomi	 alla	 salvezza,	 pronunziavano	 “давай	 быстро	 che	 si	 pronuncia	 davay
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bystro	cioè		vai	avanti	rapidamente.	Per	il	resto	ci	si	capiva	a	gesti,	non	conoscendo	la
lingua.
Una	notte	mentre	dormivo	in	una	specie	di	pagliaio,	dopo	la	caduta	di	una	bomba	mi
ritrovai	insieme	ad	altri	quasi	sepolto	dalla	terra,	giunsi	poi	fino	a	NIKOLAJEVKA	dove
di	lì	a	poco	iniziò	un	altro	lungo	cammino	di	ritirata.
Le	 uniche	 cose	 che	 avevamo	 per	 far	 passare	 il	 tempo	 e	 pensare	 ad	 altro	 erano	 le
sigarette,	che	all’epoca	per	 la	scarsezza	dei	rifornimenti	erano	di	 tabacco	scadente	e
di	 odore	 puzzolente.	 Di	 notte	 fumavano	 di	 nascosto	 perché	 il	 rossore	 della	 cenere
poteva	essere	un	segnale	per	i	cecchini	russi.	La	sensazione	che	si	provava	era	uguale
a		come	si	sente	uno	che	corre	appresso	all’altro!!.
Miracolosamente	 tornato	 in	 Italia,	 a	 Milano,	 davanti	 al	 Duomo	 consegnai	 le	 armi
insieme	a	tutti	gli	altri	commilitoni,	il		Capitano	disse:	”tornate	a	casa,	toglietevi	gli	abiti
militari,	si	salvi	chi	può!”
Pur	 stando	 in	 Italia	 il	 viaggio	 non	 fu	 semplice,	 dovevo	 spesso	 nascondermi	 dalle
rappresaglie	delle	 truppe	tedesche	 in	ritirata,	 fare	 lunghi	percorsi	a	piedi,	 il	Paese	era
devastato	dalla	Guerra,	 trovare	un	po’	di	 cibo	non	 fu	 impresa	 facile,	ma	comunque
riuscì	anche	a	prendere	un	treno	fino	alle	porte	di	Roma.
Dopo	altri	cinque	giorni	 interminabili	a	piedi,	 riuscì	a	prendere	un	 treno	e	a	giungere
nelle	zone	di	Capua	da	dove,	sempre	a	piedi,	arrivai	 	a	Ruviano	 località	Spinosa	per
poter	riabbracciare	i	miei		genitori	che	oramai,	non	avendo	più	notizie,	avevano	quasi
perso	le	speranze	di	rivedermi	come	purtroppo	accadde	per	molti	altri	italiani.
Negli	anni	duri	della	ripresa	ho	lavorato	i	campi	duramente,	ho	sposato	la	donna	che
avevo	intravisto	prima	della		partenza	per	la	guerra,	ma		volli		andare	a	presentarmi		a
casa	solo	dopo	il	mio	ritorno.	
All’epoca	 per	 poter	 andare	 ad	 una	 festa,	 per	 poter	 divertirsi	 un	 po’	 dopo	 il	 duro
lavoro,		bisognava	andare	a	piedi.
Ringrazio	 il	 signor	 Prefetto	 per	 avermi	 dato	 la	 possibilità	 di	 portare	 la	 mia
testimonianza	oggi,	soprattutto	ai	tanti	giovani	presenti,	affinché	i	miei	ricordi	possano
essere	utili	 a	 chi	non	ha	conosciuto	 la	 fame,	 il	 sacrificio,	 la	modestia,	 la	paura	della
guerra,	 il	duro	 lavoro,	 l’appagamento,	 il	 rispetto	per	 le	 istituzioni,	 a	chi	non	conosce
ancora		il	dialogo	e	il	convivere	civile.
Credetemi,	ringrazio	Iddio	di	essere	ancora	qua!!”

	Antonio	Petrazzuoli
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
	SEZIONE	DI	GIANO	VETUSTO

opportare	 le	 lacrime	 in	 silenzio,	 donare	 Sangue	 e	 Vita,	 sacrificarsi	 in	 ogni
forma:	questa	è	la	nostra	Legge	Morale	e	in	questa	Legge,	Iddio”.

È	stata	una	giornata	ricca	di	emozioni,	quella	del	10	Novembre	2019,	per	il	piccolo
paesino	 di	 Giano	 Vetusto	 (Ce).	 La	 locale	 sezione	 ANCR,	 recentemente	 ricostituita
grazie	alla	volontà	dei	soci	tutti,	unitamente	al	Sindaco	dott.	Antonio	Feola,	al	vice-
sindaco	Dott.	Antonio	Zona	e	all’Amministrazione	Comunale	hanno	reso	giusti	onori
ai	Caduti	e	ai	Combattenti.
Il	corteo	si	è	radunato	alle	ore	10.00	presso	la	Casa	Comunale,	alle	ore	10.30	dopo	l’
inquadramento,	 impreziosito	 dalla	 presenza	 delle	 Associazioni	 d’	 Arma	 e
Combattentistiche	 ,	 nonché	 delle	 autorità	 militari	 in	 servizio	 ed	 in	 congedo,	 si	 è
recato	presso	l’	abitazione	del	Cav.	De	Nucci	Giovanni,	di	anni	96,	che	“come	torre
ferma,	che	non	crolla	già	mai	la	cima	per	il	gran	soffiare	dei	venti”	è	l’	ultimo	reduce
gianese	della	Seconda	Guerra	Mondiale.
Il	 Sindaco	 e	 il	 Commissario	 ANCR	 di	 Giano	 Vetusto,	 Carusone	 Salvatore,	 hanno
voluto	rendere	un	saluto	al	Cav.	De	Nucci,	 impossibilitato	ad	uscire,	 ringraziandolo
per	 aver	 servito	 la	 Patria	 con	 onore,	 consegnandogli	 un	 foulard	 tricolore	 dell’	 Ass.
Naz.	Combattenti	e	Reduci.
Il	 corteo	 è	 poi	 giunto	 presso	 la	 Chiesa	 Madre	 dove	 i	 portacorona	 hanno	 preso	 in
consegna	la	stessa,	con	benedizione	del	parroco	Don	Pasquale	Sangiovanni.	Con	una
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variazione	 al	 solito	 percorso,	 il	 corteo	 si	 è	 incamminato	 per	 Piazza	 Fontana,	 che
durante	 le	 due	 Guerre	 costituiva	 l’	 unica	 strada	 di	 accesso	 al	 paese.	 I	 nostri
Combattenti	 in	 quel	 luogo	 volgevano	 il	 loro	 ultimo	 sguardo	 al	 paese,	 sperando	 di
poterlo	rivedere...per	alcuni	è	stata	l’	ultima	volta.
È	 stato	 poi	 raccontato	 un	 aneddoto,	 significativo	 ed	 esplicativo,	 di	 un	 nostro
concittadino	 riportato	 nel	 volume	 di	 Vincenzo	 Simone,	 che	 si	 spera	 possa	 essere
pubblicato.	 Il	 papà	 di	 Vincenzo,	 di	 ritorno	 dalla	 prigionia	 in	 Germania,	 lungo	 la
strada	che	congiunge	Pignataro	Maggior	e	Giano	Vetusto,	non	veniva	riconosciuto	da
nessun	suo	compaesano.	Arrivato	in	Piazza	Fontana,	la	sua	Maestra	della	Elementari,
sig.	 Antonietta	 Cuccari,	 riconoscendolo	 esclamò	 “Gino,	 sei	 tu?”.	 In	 quel	 momento
Luigi,	così	come	qualsiasi	altro	Combattente	ritornato	in	quel	luogo	si	sentì	a	casa	e
ritornò	ad	essere	un	uomo	libero,	ma	soprattutto,	un	uomo.
I	partecipanti	sono	stati	invitati	a	volgere,	anch’	essi	lo	sguardo	al	paese,	cercando	di
provare	 lo	 stesso	 stato	 d’	 animo	 dei	 Combattenti,	 e	 la	 Banda	Musicale	 dell’Istituto
Autonomo	 Comprensivo	 di	 Calvi	 Risorta,	 ha	 omaggiato	 questo	 momento	 con	 un
emozionante	Inno	della	Vittoria.
Lungo	il	percorso	è	stato,	poi,	reso	onore	all’	Eroe	Domenico	Pezzulo,	nato	a	Giano
Vetusto,	 che	 sacrificò	 la	 vita	 per	 salvare	 quelle	 dei	 suoi	 colleghi,	 l’	 11	 settembre
2001,	nell’	attentato	alle	Torri	Gemelle.	Da	lì,	si	è	giunti	al	Monumento	dei	Caduti,
dove	 attendeva	 il	 picchetto	 militare	 del	 17	 RAV	 “Acqui”	 di	 Capua.	 Dopo	 l’
Alzabandiera,	 la	 solenne	 deposizione	 della	 Corona	 d’	 Alloro,	 accompagnata
magistralmente	 al	 violino,	 dal	 M^	 Cecilia	 D’	 Iorio	 e	 poi	 l’appello	 dei	 Caduti,	 e
Silenzio	 d’	 ordinanza,	 del	 M^	 Vincenzo	 Cuccaro.	 E’	 stato	 quindi	 il	 momento
dell’intervento	 del	 Sindaco,	 che	 ha	 ringraziato	 tutti	 i	 presenti	 e	 ha	 ribadito
l’importanza	della	presenza	dei	bambini	della	scuola,	uomini	del	domani.
Inoltre,	 per	 prosieguo	 naturale	 all’	 anno	 scorso,	 sono	 state	 consegnate	 delle	 targhe
commemorative	 ai	 familiari	 dei	 caduti	 del	 secondo	 conflitto,	 con	 sottofondo	 di
violino	 “Schindler’s	 list”,	 oltre	 all’	 iscrizione	 sulla	 lapide	 monumentale	 dei	 loro
nominativi.
Poi	 è	 stato	 il	 momento	 del	 Commissario	 ANCR,	 Carusone	 Salvatore,	 che	 ha
presentato	 ufficialmente	 la	 ri-costituita	 sezione.	 In	 un’ottica	 evocativa	 sono	 stati
nominati	 e	 presentati	 alcuni	 combattenti,	 che	 si	 sono	 valorosamente	 distinti	 sia	 in
campo	bellico,	sia	per	aver,	successivamente,	con	spirito	di	Memoria	ed	entusiasmo,
preso	parte	attivamente	alla	Commemorazione	della	Giornata	dell’	Unità	Nazionale	e
Festa	delle	FF.AA.,	e	si	è	pensato	di	far	svolgere	le	stesse	mansioni	ai	discendenti	dei
Combattenti.
Infine	ha	chiuso	la	cerimonia	l’	intervento	del	Ten.	Col.	Feola	Pasquale,	seguito	dall’
Inno	 del	 Piave,	 che	 ha	 sapientemente	 spiegato	 le	 motivazioni	 che	 legano	 la
Celebrazione	dei	Caduti	alla	data	del	“4	Novembre”,	e	ha
descritto	 le	 generalità	 del	 17	 RAV	 “Acqui”	 e	 l’	 impegno	 quotidiano	 delle	 FF.AA.,
concludendo	L	intervento	con	una	bellissima	poesia	di	Ungaretti,	“Veglia”.
Terminata	la	cerimonia	civile,	c’e	stata	la	celebrazione	religiosa	officiata	dal	parroco,
don	Pasquale	 Sangiovanni	 ed	allietata	dalla	 locale	 Schola	Cantorum	“Prof.	Michele
Mercone”.
In	 ultimo,	 i	 bambini	 delle	 scuole	 elementari	 e	 materne	 di	 Giano	 Vetusto	 hanno
terminato	 con	 alcune	 poesie	 e	 cantando	 “La	 Guerra	 di	 Piero”	 e	 l’Inno	 Nazionale,
lasciando	volare	i	palloncini	tricolore.
È	stato	davvero	emozionante,	vedere	una	massiccia	partecipazione,	come	non	lo	era
da	anni.	Ma	 soprattutto,	vedere	cappelli	di	 specialità,	medaglie,	mostrine	portate	al
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petto	con	orgoglio,	in	memoria	dei	propri	cari.	La
Memoria	 non	 deve	 essere	 un	 ricordo	 del	 passato,	 tantomeno	 ragione	 di	 tristezza.
Erano	 lì	davanti	a	noi,	 i	nostri	Caduti	e	 i	nostri	Combattenti,	 fieri	e	orgogliosi	come
sono	sempre	stati.

FEDERAZIONE	DI	CASERTA
SEZIONE	DI	CAPUA

	IV	NOVEMBRE	E	STORIA	DELLA	SEZIONE

LE	PRIME	SEZIONI	DELLA	PROVINCIA	DI	CASERTA:	CAPUA

La	sede	della	Sezione	A.N.C.R.	di	Capua	è	sita	al	Corso	Appio	n.54,	nata	nel	1920,
intitolata	 a	 Luigi	 Garofano	 Venosta	 (Capua	 1867/1970)	 laureato	 in	 giurisprudenza,
avvocato	e	combattente	del	primo	conflitto	mondiale,	decorato	di	due	croci	di	guerra
e	di		medaglia	di	bronzo	al	valor	militare.	Antifascista,	nel	settembre	del	1943	fu	tra	i
promotori	del	Comitato	di	liberazione	nazionale	a	Capua.	Diresse	dal	1940	il	Museo
Provinciale	Campano	di	Capua	e	la	biblioteca	annessa,	con	cui	aveva	già	collaborato
negli	 anni	 precedenti,	 dedicando	 un	 impegno	 costante	 per	 la	 ricostruzione	 e	 il
riordino	dello	storico	edificio,	in	gran	parte	distrutto	dal	bombardamento	aereo	del	9
settembre	1943.
La	Sezione	negli	anni	‘70	è	stata	la	sede	della	Federazione	Provinciale	di	Caserta	con
Presidente	il	Preside	La	Marra	Fernando.
La	Sala	dei	Cimeli	dell’Associazione,	costituita	da	una	ricca	esposizione	di	oggetti	e
reperti	bellici,	targhe	commemorative	e	fotografie		che	coprono	un	arco	cronologico
dalla	 prima	 guerra	 mondiale	 fino	 ai	 giorni	 nostri,	 è	 ben	 custodita	 dall’attuale
Presidente	Cap.	Cav.	Avv.	Gabriele	Rendina.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	PENISOLA	SORRENTINA

Sorrento	 4	 Novembre	 2019,	 nel	 101°	 anniversario	 della	 Grande	 Guerra,	 anche	
quest'anno	 abbiamo	 onorato	 la	 memoria	 dei	 nostri	 Caduti.
Giovani	vite	che,	lasciate	 le	terre	di	origine,	andarono	a	"donare"	il	proprio	sangue	
alla	 Patria	 in	 luoghi	 lontani.
Come	 da	molti	 anni	 avviene,	 	 il	 Presidente	 Cav.	 Uff.	 Michele	 Gargiulo	 ha	 avuto	
l'onore	 ed	 il	 piacere	 di	 leggere	 la	 Preghiera	 alla	 Patria,	 a	 conclusione	 della	 Santa	
Messa	celebrata	dall'Arcivescovo	di	Sorrento,	ed	alla	presenza	delle	autorità	civili,	
militari	 e	 religiose;	 nonché	 delle	 numerose	 rappresentanze	 di	 scolaresche	 e	 di	
commilitoni	 delle	 altre	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 della	 città.
Con	rammarico	e	disappunto	ha	però	sottolineato	che	non	è	stata	 tutta	una	"festa".	
Più	 anni	 passano	 e	 più	 si	 assiste	 alla	 scarsa	 attenzione	 al	 minimo	 di	 protocollo,	
non	certo	per	"sterile	 folclore"	oppure	ostinata	richiesta	da	parte,	non	solo	del	Cav.	
Uff.	 Gargiulo,	 ma	 anche	 dei	 commilitoni	 e	 Presidenti	 delle	 altre	 Associazioni	 di	
categoria	 e	 combattentistiche.
Associazioni	 che	 da	 anni	 chiedono	 di	 essere	 coinvolte,	 preventivamente,	
nell'organizzazione	 e	 coordinamento	 della	 cerimonia.	 Richieste	 avanzate	 sempre	
con	 spirito	 collaborativo	 e,	 cosa	 scontata,	 per	 onorare	 sempre	 al	 meglio	 e	
degnamente	 la	 memoria	 dei	 Caduti.
Purtroppo	 il	 pressapochismo	 e	 la	 "sciatteria"	 non	 sono	 mancate.
In	 ogni	 caso	 le	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma,	 come	 sempre,	 hanno	
risposto	 "obbedisco"	 (ma	 non	approvo),	 sempre	 e	 solo	per	 il	 decoro	 e	 l'onore	 dei	
cari	Caduti,	 l'attaccamento	 al	 Tricolore	 e	 all'amor	 di	 Patria,	 consapevoli	 di	 essere	
portatori	 di	 principi	 e,	 cosa	 più	 importante,	 di	 esempio	 verso	 le	 giovani	
generazioni	le	quali,	sempre	di	più,	si	allontanano	da	certi	valori.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	PETINA

Momenti	della	celebrazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	MONTECORVINO	ROVELLA

omenti	della	celebrazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	SANZA

omenti	della	manifestazione	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
SEZIONE	DI	BELLIZZI

omenti	della	celebrazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	SCAFATI

omenti	della	manifestazione	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	CAPACCIO	PAESTUM

omenti	della	cerimonia	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	ANGRI

unedi	4	novembre	2019,	101	anniversario	delle	Forze	Armate	e	dell'Unità	d'Italia,
è	 stato	 per	 Angri	 un	 momento	 particolare	 in	 quanto	 la	 cittadina	 salernitana	 è

sprovvista	 di	 amministrazione	 ed	 il	 Commissario	 Straordinario	 è	 stato	 chiamato	 per
altri	 impegni	 nel	 Capoluogo,	 al	 seguito	 del	 Commissario	 anche	 il	 gonfalone	 ed	 il
comandante	dei	VVUU.	Si	paventava	quasi	 la	 rinuncia	alla	 ricorrenza,	ma	 la	 locale
Sezione	ANCR	in	caccordo	con	altre	Associazioni	presenti	sul	territorio,	ha	chiesto	e
voluto	 con	 forza	 che	 lla	 giornata	 venisse	 celebrata	 anche	 assumendosi	 il	 carico
dell'organizzazione.	Ha	presenziato	 invece	un	 sub	commissario	 ed	 il	 cerimoniale	 è
stato	affidato	al	nostro	Presidente	Col.	Mario	D'Antuono	con	ottimi	risultati.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
SEZIONE	DI	GIFFONI	SEI	CASALI

l giorno	5	Novembre	c.m.,	si	 sono	concluse	a	Prepezzano	di	Giffoni	Sei	Casali,	 le
celebrazioni	 del	 4	 Novembre,	 la	 Festa	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delle	 nostre	 Forze
Armate.	Con	il	patrocinio	dell’Amministrazione	Comunale	e	dell’Istituto	Comprensivo
Statale	 “A.	 Moscati”	 di	 Pontecagnano	 Faiano,	 alla	 presenza	 del	 Comando	 della
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Stazione	 Carabinieri,	 del	 Comando	 della	 Polizia	 Municipale,	 delle	 Associaziioni	 e
dei	 Rev.	 Don	 Flavio	 Manzo	 e	 Don	 Luca	 Basso,	 in	 una	 cornice	 di	 un	 pubblico
numeroso,	 la	 nostra	 sezione	ha	 conclusso,	 come	 sempre,	 i	 festeggiamenti	 che	 sono
iniziati	nel	pomeriggio	del	4	Novembre	nella	Frazione	Sieti,	per	poi	proseguirli	nella
mattinata	del	5	Novembre	nella	frazione	Capitignano,	per	concludersi	alle	ore	11:30
nella	frazione	Prepezzano,	sede	ed	ubicazione	della	nostra	sezione.
Dopo	 il	 discorso	 celebrativo	 del	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Salerno,	 Prof.
Antonio	Landi,	il	quale	ha	portato		il	saluto		del	nostro	Presidente	Nazionale,	Comm.
Sergio	Paolieri,	insieme	al	Consiglio	Generale	ed	alla	Giunta	Esecutiva,	ha	tracciato	i
momenti	 salienti	 del	 centunesimo	 anniversario	 della	 Vittoria	 nella	 Grande	 Guerra
1915-1918,	 della	 Festa	 dell’Unità	Nazionale	 e	 della	 Festa	 delle	 Forze	 Armate;	 si	 è
soffermato	 anche	 sul	 Centenario	 della	 nostra	 gloriosa	 Associazione,	 la	 quale	 nel
Marzo	del	1919,	tenne	a	Milano	il	suo	primo	Convegno	Nazionale,	dove	fu	eletto	un
Comitato	 Centrale	 provvisorio	 che	 deliberò	 di	 tenere	 nel	 mese	 Maggio	 di
quell’anno,a	 Roma,	 il	 primo	 Congresso	 Nazionale.	 Nel	 1923	 l’Associazione
Combattenti	venne	eletta	ad	Ente	Morale	con	Regio	Decreto.
Questi	primi	cento	anni,	hanno	rappresentato	Ia	vita	e	Ia	storia	delI’A.N.C.R.	e	sono,
tra	 l’altro,	 anche	 Ia	 storia	 di	 due	 generazioni	 attraverso	 un	 secolo.	 Gli	 uomini	 di
queste	 due	 generazioni	 appaiono,	 sotto	 il	 profilo	 storico,	 diversi	 per	 cultura	 ed
educazione,	ma	uniti	dalla	drammatica	esperienza	della	guerra.
L’Associazione	Nazionale	Combattenti,	nata	nel	1919	è	un	organismo	che	si	propone
di:

Promuovere	il	culto	della	Patria,	dei	caduti	e	della	loro	memoria;
La	difesa	del	valori	morali	e	delle	istituzioni	democratiche;
L’affermazione	della	giustizia	e	del	mantenimento	della	pace	tra	i	papoli;
La	partecipazione	alla	soluzione	del	problemi	sociali	del	Paese;
Il	 riconoscimento	del	diritti	dei	Combattenti,	 Ia	difesa	del	diritti	da	essi	acquisiti	e
l’assistenza	ai	propri	associati	per	superare	le	difficolta	della	vita.

Oggi	nel	2019,	 Ia	difesa	di	 queste	 generazioni	 è	 affidata	 al	 nostro	 impegno	per	 Ia
loro	 memoria,	 ma	 anche	 per	 non	 disperdere	 il	 bagaglio	 di	 valori	 che	 ci	 hanno
trasmesso	insieme	alla	volontà	di	“Combattere”	sempre	per	un’Italia	più	giusta	e	più
libera.
Questo	 mi	 sembra	 il	 modo	 più	 giusto	 ed	 attuale	 per	 ricordare	 tale	 ricorrenza,
tributando	 un	 doveroso	 e	 commosso	 omaggio	 a	 quanti,	 fedeli	 al	 Tricolore,
sacrificarono	la	loro	giiovane	esistenza	agli	ideali	di	Amor	Patria,	di	Indipendenza,	di
Libertà	 e	 di	 Democrazia	 e	 quanti	 nelle	 Forze	 Armate	 mettono	 ogni	 giorno	 a
repentaglio	 Ia	 loro	 vitaIl	 nostro	 impegno	 per	 il	 futuro	 si	 manifesta	 attraverso	 un
legame	profondo	con	il	passato	e	con	gli	uomini	che	lo	hanno	percorso:	Combattenti,
siano	 essi	 caduti	 in	 battaglia	 o	 successivamente,	 iI	 4	 Novembre	 è	 Ia	 festa	 dei
Combattenti	ed	è	il	nostro	giorno	di	speranza.
In	 conclusione,	 il	 Presidente	 Landi,	 ha	 voluto	 rimarcare	 che	 quest’occasione	 di
incontro	tra	passato	e	presente	e	non	è	un	palcoscenico	politico,	e	che	il	riferimento
al	presente	non	può	caratterizzarsi	in	un	discorso	di	parte.
Proprio	 in	 questo	 momento	 di	 passaggio	 è	 essenziale	 e	 che	 Ia	 nostra	 condotta,	 il
nostro	 impegno,	 Ia	 nostra	 voce	 siano	 espressione	 dei	 valori	 combattentistici,	 quali:
Memoria,	 Patria,	 Libertà	 e	 TricoloreÈ	 anche	 e	 soprattutto	 l’affetto	 profondo	 che	 ci
lega	 al	 nostro	 Paese	 che	deve	 caratterizzare	 le	 nostre	 parole	 e	 soprattutto	 le	 nostre
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azioni.
Successivamente,	 ha	 preso	 la	 parola	 al	 neo	 Dirigente	 Scolastico,	 Prof.ssa	 Raffaela
Luciano,	la	quale	accompagnato	da	tutto	il	corpo	docente	e	dagli	alunni	della	scuola
primaria	e	secondaria	di	primo	grado,	ha	voluto	ringraziare,	prima	di	tutto,	i	presenti
e	la	nostra	Associazione	per	la	lodevole	iniziativa,	ed	ha	assicurato	che	la	scuola	è	e
sarà	 sempre	 presente	 alle	 celebrazioni	 del	 4	 Novembre,	 del	 27	 Gennaio,	 del	 10
Febbraio,	 del	 25	 Aprile	 e	 del	 2	 Giugno,	 in	 quanto	 la	 nostra	 storia	 non	 va
assolutamente	dimenticata.
Infine	 il	 rappresentante	 dell’Amministrazione	 Comunale,	 Luigi	 Vitolo	 ha	 rimarcato
l’impegno	 alla	 ristrutturazione	 della	 lapide	 ai	 caduti	 ed	 all’intitolazione	 di	 una
piazza,	e/o	una	via,	ecc.	al	soldato	caduto	nella	seconda	guerra	mondiale,	Vincenzo
Fasulo,	decorato	con	medaglia	d’oro	al	valor	militare.
Al	termine	è	stato	lettro	il	Bollettino	della	Vittoria	ed	è	stato	fatto	l’appello	dei	caduti,
dove	tutti	quanti	i	presenti,	ad	uno	ad	uno,	hanno	risposto	“Presente”.
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO
	SEZIONE	DI	APOLLOSA
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA	
SEZIONE	DI	RIONERO	IN	VULTURE

receduta	dalla	celebrazione	della	Santa	Messa	per	opera	del	parroco	della	ChiesaPdel	 SS.	 Sacramento,	don	Sandro	Cerone,	 si	 è	 svolta	 in	Piazza	della	Vittoria,	 ove
nel	1927	i	rioneresi	vollero	erigere	un	monumento	ai	caduti	della	I	Guerra	Mondiale,
la	cerimonia	dei	100	anni	di	unificazione	nazionale	e	la	festa	delle	Forze	Armate.

Alla	 presenza	 di	 scolaresche,	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari	 cittadine,	 dopo	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 da	 parte	 del	 sindaco	 Luigi	 Di	 Toro	 e	 del
Commissario	 Straordinario	 della	 locale	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci,	 ha	 portato	 il	 saluto	 dell’ANPI	 rionerese,	 Alessandro	 Fundone	 che	 ha	 dato
lettura	del	documento-manifesto	fatto	affiggere	nei	giorni	scorsi	sui	muri	della	città.

È	seguito,	poi,	l’intervento	del	commissario	della	sezione	ANCR,	cav.	prof.	Michele
Pinto,	dirigente	 scolastico	emerito,	nel	 corso	del	quale,	oltre	a	porgere	 il	 saluto	dei
combattenti	 e	 reduci,	 nonché	 dei	 soci	 simpatizzanti,	 ha	 ricordato	 ai	 presenti	 sia	 il
contributo	 di	 Rionero	 alla	 causa	 dell’unificazione	 nazionale,	 per	merito	 di	Michele
Granata	e	Giustino	Fortunato	senior	(per	ciò	che	attiene	alla	rivoluzione	napoletana	e
alla	 Repubblica	 Napoletana	 del	 1799)	 e	 del	 generale	 Giuseppe	 Pennella	 (l’eroe
silenzioso,	 lo	 stratega	 che	 seppe	 respingere	 sul	 Montello	 l’attacco	 delle	 truppe
austro-ungariche	 aprendo	 la	 strada	 alla	 vittoria	 dell’Italia),	 sia	 il	 sacrificio	 di	 181
soldati,	i	cui	nomi	sono	stati	scolpiti	nella	pietra.

Al	riguardo,	il	commissario	Michele	Pinto,	ha	anticipato	ai	presenti	una	nuova	lista
di	 24	 soldati	 rioneresi	 deceduti	 nel	 corso	 della	Grande	Guerra.	 Elenco	 venuto	 alla
luce,	ha	proseguito	Pinto,	grazie	alle	meticolose	e	scrupolose	ricerche	portate	avanti
dal	 socio	 Giovanni	 Marino,	 autore	 fra	 l’altro,	 insieme	 a	 Pasquale	 Libutti,	 di	 una
recente	 ed	 apprezzata	 pubblicazione,	 con	 allegato	 dvd	 documentario,	 sull’eccidio
nazifascista	di	Rionero	del	24	settembre	1943.

A	Giovanni	Marino,	ha	dichiarato	il	commissario	Pinto,	va	dato	atto	del	suo	grande
impegno	nel	 tener	vita	 la	memoria	di	uno	dei	periodi	storici	più	delicati	della	storia
rionerese.	 Pinto,	 infine,	 ha	 concluso	 il	 suo	 intervento	 esaltando	 il	 ruolo	 prezioso,
essenziale,	 indispensabile	 svolto	 quotidianamente	 dalle	 Forze	 Armate	 del	 nostro
paese,	presidio	di	convivenza	civile,	di	libertà	e	di	democrazia.

La	manifestazione	 si	 è	 conclusa	con	 l’intervento	del	 sindaco	della	 città,	 ing.	 Luigi
Di	Toro,	che,	fra	l’altro,	ha	posto	l’accento	sul	ruolo	delle	Forze	Armate	nella	nostra
società.
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FEDERAZIONE	DI	MATERA,	
SEZIONE	DI	BERNALDA

Come	 ogni	 anno,	 il	 4	 novembre	 si	 è	 tenuta	 la	 manifestazione	 organizzata	 dalla

nostra	 Sezione	 di	 Bernalda	 in	 collaborazione	 con	 il	 Comune.	 Alla	 presenza	 di
autorita'	 civili,	 religiose	 e	 militari,	 con	 il	 Comando	 Esercito	 Basilicata	 nella	 persona
del	Maggiore	Quinto	Vito,	si	sono	tenuti	i	discorsi	del	Presidente	di	Sezione,	Roberto
Dragone	del	Sindaco,	dott.	Domenico	Tataranno.
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E’intervenuta	 	 una	 folta	 parte	 della	 popolazione	 e	 gli	 alunni	 delle	 scuole	 di	
ogni ordine	e	grado	che	hanno	recitato	delle	famose	poesie	di	Ungaretti	e	Carducci.
Alleghiamo	 due	 disegni	 dei	 bambini	 i	 quali	 hanno	 così	 rappresentato	 il	 loro	
4 novembre.

107



FEDERAZIONE	DI	BARI
SEZIONE	DI	MOLFETTA

In	 occasione	 della	 Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,	 lunedì	
4 novembre,	 anche	 a	 Molfetta	 si	 è	 tenuta	 la	 tradizionale	 cerimonia.	 Alle	 ore	 10,	
le Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 si	 sono	 radunate	 in	 piazza	Mazzini	 per	
un minuto	 di	 raccoglimento	 in	 onore	 dei	 Caduti.	 Successivamente	 si	 sono	 unite	
alle autorità	militari	 e	 istituzionali,	 in	piazza	Municipio,	 dove	 si	 è	 formato	 il	 corteo	
diretto alla	 villa	 comunale	 per	 	 l'Alzabandiera	 e	 la	 deposizione	 della	 corona	
dall'alloro	 al Monumento	 dei	 Caduti.	 È	 seguito	 un	momento	 di	 riflessione	 collettiva	
con	 il	 discorso tenuto	 dal	 Vice	 Sindaco,	 Assessore	 Sara	 Allegretta,	 in	
rappresentanza	 	 della	 civica Amministrazione.	 Ha	 concluso	 il	 presidente	 ANMIG	
Molfetta,	 avv.	 Nicola	 Bufi,	 con la	 lettura	 del	 Manifesto	 per	 il	 IV	 novembre	 redatto	
dalla	 Confederazione	 italiana	 tra le	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 partigiane.
Le	 Associazioni	 ANCR,	 ANMIG,	 Nastro	 Azzurro	 ed	 Eredi	 della	 Storia,	 con	 le	
relative bandiere	 di	 rappresentanza,	 portate	 dai	 propri	 alfieri,	 hanno	partecipato	 alla	
Giornata Nazionale.	 Nei	 giorni	 scorsi	 avevano	 invitato	 le	 scuole	 locali	 a	
partecipare	 alla cerimonia	 cittadina;	 numerose	 classi	 di	 studenti	 hanno	 così	
partecipato	 sfilando	 in corteo	 con	 diversi	 tricolori	 e	 sorreggendo	 un’enorme	
bandiera	 italiana	 messa	 a disposizione	 dalle	 Associazioni	 Combattentistiche.
L’entusiasmo	 patriottico	 dei	 bambini	 di	 Molfetta,	 tra	 lo	 sventolio	 dei	 tricolori	 e	
il canto	 collettivo	 dell’Inno	 Nazionale,	 riassume	 il	 significato	 della	 festività	
nazionale celebrata.	 Al	 termine	 del	 corteo,	 le	 scolaresche	 si	 sono	 recate	 presso	 la	
sede	 ANCR che	 dal	 2016	ospita	 il	Museo	 del	 Risorgimento	 e	 della	 Grande	 Guerra,	
intitolato	 alla Medaglia	 d’Oro	 Cap.	 Domenico	 Picca,	 dove	 hanno	 osservato	 le	
effigi	 dei	 Caduti, cimeli	 e	 documenti	 dei	 nostri	 concittadini	 che	 un	 secolo	 fa	
contribuirono	 al compimento	dell’Unità	Nazionale.
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FEDERAZIONE	DI	DI	BARI
SEZIONE	DI	MOLA	BARI

re	 9,30	 –	 adunata	 in	 piazza	 XX	 Settembre,	 presso	 l’Associazione	 Naz.
Combattenti	e	Reduci;

ore	 10.00	 –	 inizio	 cerimonia	 presso	 la	 Vasca	 Monumentale	 dedicata	 ai	 Caduti
molesi	nella	Prima	Guerra	Mondiale.

Alza	bandiera	con	Inno	Nazionale.

Deposizione	Corona	di	alloro	da	parte	del	Sindaco	 	Dott.	Giuseppe	Colonna	e	del
Presidente	 Cav.Nicola	 Guglielmi	 	 Ass.ne	 Naz.Combattenti	 e	 Reduci	 con	 l’inno	 del
Piave

Lettura	da	parte	degli	 alunni	 	della	quinta	 	 classe	 elementare	di	 lettere	 scritte	una
dal	fante	Francesco	Demonte	alla	cara	mamma	prima	di	cadere	in	combattimento	sul
Carso	 nel	 1917	 e	 una	 seconda	 dal	Marinaio	 Benedetto	Del	 Re	 alla	 sua	 cara	 amata
fidanzata	 Rosetta	 prima	 di	 cadere	 in	 combattimento	 navale	 e	 disperso	 nelle	 acque
dell’Oceano	 Atlantico	 nel	 1941	 (Medaglia	 di	 Bronzo	 al	 Valor	 Militare-	 Nastro
Azzurro).

Lettura	da	parte	degli	alunni	scuole	elementari	del	BOLETTINO	DI	GUERRA.

Saluti	del	Sindaco	di	Mola	di	Bari	dott.	Giuseppe	Colonna.

Ore	 10,45-	 partenza	 del	 corteo	 dalla	 Piazza	 XX	 Settembre	 ed	 arrivare	 all’ex
Municipio	 per	 deporre	 una	 corona	di	 alloro	 ai	Caduti	molesi	 nella	 Seconda	Guerra
Mondiale	 da	 parte	 dell’Assessore	 alla	 Cultura	 Avv.Lucia	 Parchitelli	 e	 dai	 Presidenti
Associazione	Carabinieri	e	Polizia	di	Stato.

Il	 corteo	 prosegue	 verso	 il	 cimitero	 dove	 si	 trova	 la	 Cappella	 dei	 Combattenti	 e
Reduci.	 Nella	 Cappella	 viene	 depositata	 una	 corona	 di	 alloro	 dal	 Sindaco
Dott.Giuseppe	Colonna	e	dal	Presidente	dell’Associazione	Combattenti	Cav.	Nicola
Guglielmi,	 successivamente	 nella	 Cappella	 del	 Cimitero	 è	 	 stata	 celebrata	 la	 Santa
Messa	accompagnata	da	dodici	 rintocchi	di	campane	quante	 sono	 state	 le	Battaglie
dell'Isonzo.	Grande	partecipazione	delle	scuole	con	ben	10	classi.
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FEDERAZIONE	DI	BARI
SEZIONE	DI	PUTIGNANO

l giorno	 4	 novembre	 u.s.	 in	 Putignano	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 per	 la	 Giornata
dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,	 alla	 presenza	 di	 numerose	 Autorità

civili,		militari,	Associazioni	Combattentistiche	e	d'Arma,	rappresentanze	degli	istituti
scolastici,	 delle	 Forze	 Armate,	 nonché	 di	 un	 cospicuo	 numero	 di	 cittadini.	 La
cerimonia	si	è	svolta	secondo	il	programma	riportato	sul	manifesto.
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PROVINCIA	DI	PALERMO
	SEZIONE	DI	TERMINI	IMERESE:	2	E	4NOVEMBRE

In	occasione	delle	celebrazioni	del	due	e	quattro
novembre	la	nostra	Sezione	di	Termini	Imerese,
presieduta	dal	Cav.	Michele	Galioto,	ha	degnamente
ricordato	tutti	i	defunti	presso	il	cimitero	comunale.	Al
termine	della	messa	è	stata	deposta	una	corona	d’alloro
al	monumento	dedicato	a	Giovanni	Meda	(Maresciallo
dei	Carabinieri)	ed	Amedeo	Tochon	(Luogotenente	di
Fanteria)	caduti	il	5	gennaio	1870	nella	lotta	al
brigantaggio.	A	seguire	sono	stati	deposti	due	omaggi
floreali	al	CMCS	Coniglio	Roberto	(vittima	del	dovere)
ed	al	CMCS	Francesco	Paolo	Messineo	(caduto	in
Afghanistan	il	20	febbraio	2012).
Il	quattro	novembre	è	stata	celebrata	una	SS.	Messa	in
suffragio	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre	presso	la	chiesa	di
Maria	SS	della	consolazione.	Successivamente	il	corteo
ha	raggiunto	il	monumento	ai	caduti	ove	è	stata	deposta	una	corona	d’alloro.	Erano
presenti	autorità	civili	e	militari,	studenti,	cittadini	ed	Associazioni	Combattentistiche
e	d'Arma.	Al	termine	della	cerimonia	sulle	note	dell'inno	di	Mameli	tutti	i
partecipanti	hanno	cantato	l'Inno	Nazionale.	
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA
	SEZIONE	DI	SANT'ALESSIO	SICULO

a	cerimonia	si	è	svolta	nelle	ore	antimeridiane,	 in	una	giornata	soleggiata	e	mite
che	ha	permesso	ampia	partecipazione	di	popolo.	 Il	nostro	piccolo	paese	è	 stato

scenario	 di	 Parate	 Militari	 mentre	 la	 Banda	 Musicale	 eseguiva	 Inni	 Patriottici	 con
l’intervento	 di	 numerose	 personalità	 Politiche,	 Militari	 e	 Religiose.	 Particolarmente
significative	 sono	 state	 le	 presenze	 dei	 rappresentanti	 della	 Croce	 Rossa,	 delle
Associazioni	 dei	 Carabinieri,	 della	 Polizia,	 dei	 Marinai	 d’Italia	 ed	 infine	 dei
Bersaglieri	sez.	Giardini	–Taormina	che	hanno	percorso	tratti	delle	strade	del	paese	di
corsa	 al	 suono	 della	 loro	 marcia	 tra	 una	 folta	 schiera	 di	 gente	 entusiasta	 che
sventolava	il	tricolore.	Nell’occasione	è	stata	lanciata	una	piccola	corona	di	fiori	tra
le	 onde	 del	 mare	 in	 ricordo	 dei	 morti	 e	 dei	 dispersi	 a	 mare,	 mentre	 dopo	 la
celebrazione	della	S.	Messa,	una	corona	d’alloro	è	 stata	deposta	al	monumento	dei
caduti.	Commemorazione	ufficiale	con	alzabandiera,	appello	dei	caduti	e	dei	reduci,
lettura	 di	 poesie	 e	 canti	 eseguiti	 dai	 ragazzi	 della	 scuola	 elementare	 e	 media,
benedizione	della	lapide	da	parte	del	parroco	e	scopertura	di	una	targa,	in	presenza
dei	 familiari,	 in	memoria	di	una	giovane	vittima	uccisa	dalla	 furia	nazista	nei	giorni
della	ritirata	durante	l’agosto	del1943.
La	manifestazione	si	è	conclusa	con	gli	 interventi	del	Presidente	della	Sezione	dott.
Concetto	Fleres	e	del	Sindaco	nonché	con	l’esecuzione	dell’Inno	d’Italia	e	lancio	di
palloncini	tricolori.
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FEDERAZIONE	DI	RAGUSA
	CERIMONIA DEL 2 - 4  NOVEMBRE

Novembre	deposizione	corona	al	mausoleo	Militare	presso	il	Cimitero	di	Ragusa.	
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FEDERAZIONE	DI	RAGUSA

4 Novembre	 cerimonia	 deposizione	 corona	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 di	 tutte	 le
guerre.	

FEDERAZIONE	DI	SASSARI:	2	NOVEMBRE,	CERIMONIA	
AL	SACRARIO	DI	SASSARI	IN	RICORDO	DEI	CADUTI	

DI	TUTTE	LE	GUERRE
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI:	2	NOVEMBRE,	CERIMONIA	
AL	SACRARIO	DI	SASSARI	IN	RICORDO	DEI	CADUTI	

DI	TUTTE	LE	GUERRE

elebrazione		 toccante	quella	vissuta	 il	2	novembre		dalle	autorità	militari,	civili,
religiose	 e	 dai	 tanti	 cittadini	 che	 hanno	 voluto	 partecipare	 alla	 cerimonia	 al

sacrario	militare	del	cimitero	di	Sassari.	Il
Nel	 sacrario	 militare	 del	 cimitero	 di	 viale	 Porto	 Torres,	 	 schierato	 un	 picchetto
d'onore	interforze	composto	da	militari	della	Brigata	"Sassari"	e	dei	corpi	armati	dello
Stato.	La	funzione	religiosa	è	stata	presieduta	dall'arcivescovo	di	Sassari	Gianfranco
Saba	e	concelebrata	dal	cappellano	militare	del	comando	brigata	"Sassari"	don	Pietro
Murgia	 alla	 presenza	 delle	 massime	 autorità	 della	 città	 e	 della	 provincia,	 delle
associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 e	 dei	 familiari	 dei	 militari	 sardi	 caduti	 in
patria	e	nelle	missioni	di	pace	all'estero.
Al	termine,	all'interno	del	Sacrario,		sono	state		deposte	le	corone	d'alloro	ai	Caduti	
da	parte	del	Prefetto,	del	Presidente	del	Consiglio	Regionale,		del	Comandante	della	
Brigata	 "Sassari",	 del	 Sindaco	 della	 Città	 di	 Sassari	 e	 delleAssociazion
Combattentistiche	e	d'Arma.
La	Federazione	di	Sassari	era	presente	con	il	Labaro	ed	un	nutrito	numero	di	soci.
Successivamente	 il	 corteo	 si	 è	 recato	 a	 rendere	 omaggio	 alle	 tombe	 dei	 presidenti
della	 Repubblica	 che	 riposano	 nel	 cimitero	 di	 Sassari,	 Antonio	 Segni	 e	 Francesco
Cossiga.	
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI	ALLA
COMMEMMORAZIONE	DEL	4	NOVEMBRE	PARCO

"EMANUELA	LOI"

unedì	 4	 novembre	 2019	 si	 è	 svolta,	 presso	 il	monumento	 alle	 vittime	 di	 tutte	 le
guerre	 nel	 parco	 “Emanuela	 Loi”	 di	 via	 Montello	 a	 Sassari,	 la	 cerimonia

celebrativa	 del	 “Giorno	 dell’Unità	 Nazionale”	 e	 “Giornata	 delle	 Forze	 Armate”,
giornata	 attraverso	 la	 quale	 tenere	 viva,	 nelle	 nuove	 generazioni,	 la	 coscienza
collettiva	sulle	radici	e	sull’identità	nazionale.

La	 cerimonia	 ha	 visto	 la	 partecipazione	 delle	 massime	 autorità	 civili,	 militari	 e
religiose	del	territorio,	lo	schieramento	di	un	picchetto	d’onore	interforze	e	del	corpo
bandistico	 “Luigi	 Canepa”	 per	 la	 resa	 degli	 onori	 ai	 labari	 delle	 Associazioni
Combattentistiche	 e	 d’Arma,	 ai	 Gonfaloni	 della	 città	 e	 della	 Provincia	 di	 Sassari	 e
alla	massima	autorità.

In	onore	dei	caduti	è	seguita	la	deposizione	della	corona	del	Prefetto,	del	Presidente
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della	 Giunta	 Regionale,	 del	 Presidente	 del	 Consiglio	 Regionale,	 del	 Sindaco,	 del
Commissario	Straordinario	della	Provincia,	del	Comandante	della	Brigata	“Sassari”		e
delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 rappresentate	 dal	 Vice	 Presidente
Nazionale	dell'Associaizone	Nazionale	Combattenti	e	Reduci.

E	ancora,	la	lettura	dei	messaggi	del	Presidente	della	Repubblica,	del	Ministro	della
Difesa,	 del	 Bollettino	 della	 Vittoria	 e	 della	 motivazione	 della	 Medaglia	 d’Oro	 al
Milite	Ignoto.

Successivamente,	 	 il	 discorso	 celebrativo	 del	 Col.	 R.O.	 Pasquale
Zucca,	 	 Vicepresidente	 Nazionale	 	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci	 e	 l’esibizione	 degli	 studenti	 della	 Corale	 studentesca	 “Città	 di	 Sassari”	 che
hanno	intonato	“Dimonios”,	il	celebre	inno	della	“Sassari”	.
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI:	CELEBRATA	A	GIAVE	(SS)	LA
"GIORNATA	DELL'UNITÀ	NAZIONALE	,	DELLE	FORZE

ARMATE	E	FESTA	DELLA	FANTERIA".

e	avverse	condizioni	metereologiche	con	pioggia	battente	non	hanno	impedito	la
celebrazione	a	GIAVE	 (SS)	della	 “GIORNATA	DELL'UNITÀ	NAZIONALE	 ,	DELLE

FORZE	ARMATE	E	FESTA	DELLA	FANTERIA".
Alla	 manifestazione,	 fortemente	 voluta	 dall’amministrazione	 comunale	 guidata	 dal
Sindaco	Maria	Antonietta	Uras	 	 hanno	presenziato	 il	 Prefetto	 di	 Sassari	 	Dottoressa
Maria	Luisa	D’Alessandro,	l’On.	Pietro	Pittalis	con	Salvatore	Cicu	eurodeputato	della
precedente	legislatura,	il	Comandante	della	Brigata	“Sassari”	Gen.	Andrea	Di	Stasio,
accompagnato	dal	Comandante	del	152	rgt.	Col.	Giuseppe	Rocco,		Il	Vice	Presidente
Nazionale	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 Col.	 R.O.	 Pasquale
Zucca	accompagnato	dal	Presidente	della	Federazione	di	Sassari	Cav.	Antonio	Luigi
Piredda,	 il	 Magg.	 Sebastiano	 Battino	 della	 Compagnia	 Carabinieri	 di	 Bonorva
anch’esso	 accompagnato	 dal	 Comandante	 della	 stazione	 CC	 di	 Giave	M.llo	 Mario
Pischedda,	 Il	 Comandante	 della	 Compagnia	 Barracellare	 Antonello	 Dettori	 e	 i
Presidenti	 delle	 Sezioni	 delle	 	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 e	 Corpi
Armati	dello	Stato	con	Labari	e	Bandiere.
La	commemorazione	ha	avuto	inizio	con	la	Messa	Solenne	celebrata	dal	parroco	Don
Pietro	 Faedda	 e	 cantata	 dal	 Coro	 sardo	 Antonino	 Paba	 di	 Giave.	 Nel	 corso	 della
celebrazione	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 	 di	 Sassari	 ,	 Lgt.	 Antonio	 Satta,	 ha
letto	la	Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci,
Al	termine	della	funzione	religiosa	il	corteo	si	è	diretto	alla	Piazza	ai	Caduti	dove	il
	 Prefetto,	 accompagnata	 dal	 Sindaco	 e	 dal	 Gen.	 Di	 Stasio	 ha	 deposto	 una	 corona
presso	 la	 lapide	 dei	 Caduti	 giavesi	 della	 1^	 e	 2^	 guerra	mondiale.	 Durante	 	 della
lettura	 dei	 	 nomi	 dei	 caduti	 da	 parte	 	 della	 Sindaca	 	 Uras,	 un	 nutrito	 gruppo	 di
bambini		delle	scuole	primarie	deponevano	sulla	base	del	monumento		un	mazzolino
di	fiori	bianchi	offerto	a	ciascun	Caduto.	
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Dopo	la	lettura	del	Bollettino	della	Vittoria	e	la	motivazione	della	Medaglia	d’Oro	al
Milite	Ignoto	da	parte	di	Antonello	Tola,		Presidente	della	Sezione	Nastro	Azzurro	di
Sassari,	 il	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 dell’ANCR	 ha	 pronunciato	 il	 discorso
celebrativo		ricordando	quanti,		fedeli	al	Tricolore,	sacrificarono	la	loro	esistenza	agli
ideali	di	amor	di	patria,	di	Indipendenza,	di	libertà	e	di	democrazia.
La	cerimonia	si	è	conclusa	con	la	consegna	da	parte	della	Signora	Uras	di	una	Targa
ricordo	 al	 Prefetto	 di	 Sassari	 ed	 al	 Comandante	 della	 Brigata	 “Sassari”	 e	 di	 un
Gagliardetto	 riportante	 lo	 stemma	 del	 Comune	 di	 Giave	 alle	 altre	 	 autorità	 ed	 ai
Presidenti	delle	Associazioni	che	hanno	partecipato	alla	manifestazione.
Nell'occasione,	 il	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 ANCR	 Col.	 Zucca,	 a	 nome	 del
Presidente	 Nazionale	 Comm.	 Sergio	 Paolieri,	 	 ha	 consegnato	 al	 Gen.	 Di	 Stasio,
Comandante	 della	 “Sassari”	 la	 targa	 ricordo	 a	 lui	 destinata	 dalla	 Presidenza
Nazionale,	 in	occasione	della	celebrazione,	 	avvenuta		a	Milano		 lo	scorso	maggio,
	 del	 Centenario	 della	 Fondazione	 dell’ANCR,	 dono	 	 che	 l’alto	 Ufficiale,	 	 per
imprescindibili		impegni	operativi,		non	aveva	potuto	ritirare.
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI
SEZIONE	DI	PORTOTORRES

ommemorazione	 dei	 caduti	 del	 mare	 e	 il	 ricordo	 del	 sacrificio	 dei	 cittadini
turritani	durante	la	Grande	Guerra.	

orto	 Torres	 ha	 celebrato	 	 la	Giornata	 dell’Unità	 nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate
nel	corso	di	una	toccante	cerimonia	che	si	è	 tenuta	prima	in	Piazza	Umberto	 I	e

P
poi	 nel	 cimitero	 comunale	 di	 via	 Balai,	 preceduta	 dalla	 funzione	 celebrata	 da	 don
Ferdinando	Rum	nella	chiesa	della	Beata	Vergine	della	Consolata.
In	 Piazza	 Umberto	 I	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 dell’alzabandiera	 seguita	 dalla
deposizione	 delle	 corone	 di	 alloro	 sia	 sul	 monumento	 dedicato	 ai	 caduti	 del	 mare,
sia	sulla	lapide	all’ingresso	del	palazzo	comunale	che	ha	impressi	i	nomi	dei	cittadini
turritani	deceduti	nel	corso	del	primo	conflitto	mondiale.	Subito	dopo	il	sindaco	Sean
Wheeler	 ha	 pronunciato	 il	 suo	 discorso	 affermando	 ed	 assicurando	 che	 	 "Nelle	
prossime	 settimane	 le	 lapidi	 commemorative	 dei	 caduti	 durante	 il	 primo	 conflitto	
mondiale,	 presenti	 qui	 all’ingresso	 del	 palazzo	 comunale,	 saranno	 arricchite	 con	
ulteriori	nomi	 fino	ad	arrivare	 ad	ottantadue,	 il	numero	complessivo	dei	nostri	militari	
morti	o	dispersi	durante	la	Grande	Guerra”.
Al	termine	del	minuto	di	raccoglimento	 i	nomi	dei	caduti	sono	stati	 letti	 in	piazza	da
Moreno	 Nocco	 e	 Raffaele	 Atzori	 Vice	 Presdente	 della	 Sezione	 dell’Associazione
Nazionale	Combattenti	 e	Reduci,	dal	 luogotenente	Maurizio	Corda	per	la	Guardia	di
finanza,	dal	luogotenente	Luigi	Modugno	per	l’arma	dei	carabinieri,	dal	luogotenente
Giovanni	 Caddeo	 per	 la	Marina	 Militare.	 Il	 Sindaco	 Sean	Wheeler	 ha	 letto	 i	 sedici
nuovi	nomi	dei	cittadini	 turritani	deceduti	durante	 la	prima	guerra	mondiale,	 scoperti
di	 recente	 grazie	 a	 un	 lavoro	 di	 approfondimento	 condotto	 da	 Moreno	 Nocco.
Successivamente	 le	 autorità	 civili	 e	 militari,	 insieme	 ai	 rappresentanti	 delle
associazioni,	 si	 sono	 dirette	 in	 corteo	 verso	 il	 cimitero	 di	 via	 Balai,	 dove
hanno	deposto	 le	corone	di	alloro	 sulle	 tombe	del	 finanziere	 Salvatore	Cabitta	 e	del
carabiniere	Walter	Frau.

dell'articolo	 on	 line	 pubblicato	 dallaEstratto	
Redazione	 SASSARIOGGI.IT	 https://www.sassarioggi.it/porto-torres/porto-torres-

ricorda-caduti-turritani-prima-guerra-mondiale-4-novembre-2019/
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FEDERAZIONE	DI	NUORO	
SEZIONE	DI	BORTIGALI

ortigali	come	ogni	anno	ricorda	i	suoi	58	caduti	nella	ricorrenza	della	Festa	delle
Forze	Armate	e	dell'Unità	Nazionale.

FED
ERAZIONE DI N

UORO 

SEZIONE DI SADALI

La	cerimonia	della	Festa	dell'Unità	d'Italia	e	delle	ff	aa,	si	é	svolta	all'interno,	causa
avverse	condizioni	metereologiche.	La	location	è	stata	la	sala	polivalente	della	"casa
podda",	struttura	comunale	già	appartenente	alla	famiglia	Podda,	risalente	a	fine	800.
Alla	cerimonia	erano	presenti	le	autorità	civili	e	militari,	le	scolaresche	e	una
rappresentanza	di	donne	che	hanno	indossato	i	classici	vestiti	sadalesi,	risalenti	agli
anni	pre	e	post	conflitto	mondiale.	Una	rappresentanza	delle	scolaresche,	ha
dedicato	poesie	ai	soldati	sadalesi,	caduti	nei	2	conflitti.	La	cerimonia	si	è	conclusa
con	la	celebrazione	della	Santa	Messa	e	la	deposizione	della	corona	d'alloro	e
contestuale	benedizione.
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FEDERAZIONE	DI	NUORO
	SEZIONE	DI	ARITZO

FEDERAZIONE DI NUORO 
SEZIONE DI SADALI
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Associazione,		quest’anno	è	una	ricorrenza	particolare	in	quanto		festeggia			i		cento
	 anni	 	 dalla	 	 sua	 	 fondazione.	 La	 	 cerimonia	 	 termina	 con	 le	 preghiere	 e	 la
benedizione	del	Parroco.

ritzo	non	dimentica	 i	suoi	Caduti,	celebrando	e	commemorando		 il	 	sacrificio	diAquanti	 hanno	 fatto	 olocausto	 della	 propria	 giovinezza.	 Quest’anno,	 il	 tutto	 si
e’svolto	in	due	distinte	giornate:	domenica	3	si		è	celebrata	la	S.	Messa	in	suffragio,
mentre	 lunedì	 	 4	 	 Novembre,	 partendo	 	 dall’interno	 della	 Chiesa	 Parrocchiale	 e
precisamente	dalla		Cappella		dedicata		ai	 	Caduti,	si	 	è	 	 formato		 il	 	corteo.	Aperto
dagli	alunni	delle	scuole	con	un	lungo	striscione	tricolore,	fanno	seguito:	la	corona	di
alloro,	 le	bandiere	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma,	 il	 	 gonfalone	del
Comune,	 il	Sindaco	Gualtiero	Mameli,	 il	 	Comandante	 	 la	 	Stazione	dei	Carabinieri
Maresciallo	 	 Antonio	 Di	 Biasio,	 il	 	 Parroco	 	 Padre	 	 Giovanni	 	 Zedda,	 	 gli	 	 ex
	Combattenti			e		numerosi		cittadini.	Arrivati	nella	Piazza		dei		Caduti		ove		sorge		il
Monumento,	 sulle	 note	 della	 Canzone	 del	 	 Piave,	 seguito	 	 dal	 	 silenzio
	d’ordinanza,è		stata		deposta		la	corona.
Grande	emozione	hanno	suscitato	 i	bambini	della	Scuola	Materna	Statale,	cantando
l’Inno	 	 Nazionale	 	 e	 	 lasciando	 	 poi	 	 andare	 	 tra	 	 le	 persone	 sottostanti	 la
piazzetta,dei	 coriandoli	 tricolori.	 Dopo	 	 il	 	 discorso	 del	 Sindaco,	 che	 ha	 tenuto	 la
commemorazione	 ufficiale,	 ha	 preso	 la	 parola	 il	 Presidente	 	 della	 	 nostra	 	 Sezione
Michelangelo	 	 Meloni	 che	 ha	 dato	 lettura	 	 dei	 	 nominativi	 dei	 cinquantacinque
	Caduti		Aritzesi,	ha		ringraziato	le	Autorità,	i	Docenti,	gli		Alunni			delle			scuole,	gli
	 	 ex	 	 	 Combattenti	 	 e	 	 tutti	 	 i	 	 presenti	 ;ha	 	 inoltre	 ricordato	 che,	 per	 	 la	 nostra

FEDERAZIONE	DI	NUORO
SEZIONE	DI	ARITZO
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI
	SEZIONE	DI	MONSERRATO

ezione	 di	 Monserrato,	 il	 Pesidente	 della	 Federazione	 di	 Cagliari,	 Claudio	 Perra
(dx),	 96	 anni,	 ex	 carabiniere	 a	 cavallo	 nella	 Capitale	 dal	 1942	 al	 1944,	 ed	 il

marinaio	 Efisio	 Sanna,	 98	 anni,	 accanto	 al	 sindaco,	 imbarcato	 x	 5	 anni
sull'incrociatore	Duca	degli	Abruzzi,	componente	del	direttivo...
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FEDERAZIONE	CAGLIARI
SEZIONE	DI	PIRRI

a	sezione	di	Cagliari-Pirri	dell'ANCR,	ha	organizzato	un	bel	ricordo	per	i	caduti	di
Pirri	 e,	 in	 generale,	 i	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 inaugurata	 il	 4	 novembre,	 nella

giornata	 celebrativa	del	Centenario	della	Vittoria	della	Grande	Guerra	 (1919-2019),
Giornata	 delle	 Forze	 Armate	 e	 della	 Festa	 dell'Unità	 Nazionale,	 una	 bella	 e
importante	 mostra	 intitolata	 "Per	 non	 dimenticare.	 Uomini,	 Storie,	 Immagini	 e
Reperti	 della	Grande	Guerra",	 che	 si	 terrà	 dal	 4	 all'11	 novembre	 2019,	 nella	 sede
della	 sezione	di	Cagliari	Pirri	dell'associazione	Nazionale	Combattenti	 e	Reduci,	 in
via	Risorgimento,	25,	a	Pirri.

Un	ringraziamento	speciale	da	parte	di	tutti	i	Soci		al		Sig.		Valentino	Mandas,	che
ha	 reso	 possibile	 l'organizzazione	 di	 questa	 interessante	 mostra,	 	 mettendo	 a
disposizione	 la	 sua	 collezione	 privata	 di	 reperti	 della	 Grande	 Guerra	 e	 la
ricostruzione	della	divisa	del	151°	Reggimento	Brigata	Sassari.
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