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PREFAZIONE del PRESIDENTE

Nell’anno 2019 la nostra Associazione ha compiuto 100 anni, un traguardo
particolarmente significativo che è stato celebrato con una importante e
partecipata iniziativa che si è tenuta nel mese di maggio a Milano.
Purtroppo si stanno evidenziando molti problemi legati prima di tutto alla scarsità
di adesioni: gli ultimi combattenti per naturali ragioni anagrafiche ci lasciano e
sono pochi gli eredi che si iscrivono in ricordo dei loro cari, dimostrando così uno
scarso ricordo e sensibilità nei confronti di coloro che combatterono e diedero la
vita con grande senso di sacrificio.
Questa situazione rappresenta per me una grandissima delusione, perché
significa che non siamo risusciti a far comprendere alle nuove generazioni che se
per loro fortuna non conoscono la guerra lo devono ai soldati ed a tutti coloro
che “con profondo senso del dovere ed enormi sacrifici e sofferenze”
contribuirono alla libertà e democrazia di cui oggi godiamo.
Abbiamo difficoltà ad operare nelle scuole, sono rare le visite alla mostra, difficili
i contatti con la stampa e la TV locale, necessitiamo di migliorare la nostra
capacità organizzativa e comunicativa ed attrarre giovani storici nelle nostre
attività ed iniziative.
Nel mese di dicembre abbiamo iniziato a preparare un piano di attività per l’anno
2020 con la speranza di riuscire ad interessare e risvegliare la sensibilità di tutti.
Il nostro impegno per la conservazione della memoria continua nonostante
grandi difficoltà.

Il Presidente
Comm. Sergio Paolieri
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Attività Istituzionali
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27 Gennaio 2019 “Giorno della Memoria”
Parlare dei lager
perché le loro porte siano chiuse per sempre,
perché non vi siano più reticolati nel mondo,
parlare perché i morti non possono parlare
e solo i sopravvissuti possono farlo anche per loro.
Vittorio Emanuele Giuntella (Internato Militare Italiano)

“Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario,
perché ciò che è accaduto, può ritornare,
le coscienze possono nuovamente essere sedotte
e oscurate: anche le nostre.”
Primo Levi

Il 27 Gennaio, ogni anno, si celebra la “Giornata della Memoria” per ricordare
quel giorno del 1945 in cui le truppe dell’armata rossa entrarono nel campo di
sterminio di Auschwitz liberando i prigionieri che erano sopravvissuti. Questa
ricorrenza è stata designata dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle
Nazioni Unite del 1º novembre 2005, durante la 42ª riunione plenaria.
Nella ricorrenza del 2019 l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Prato
ha partecipato ad una iniziativa che la Prefettura ha organizzato nel quadro delle
celebrazioni programmate: una mostra il cui curatore è stato l’artista Fernando
Montagner.
Sono state esposte opere dello stesso artista, foto e manifesti della nostra
Associazione oltre che dell’Aned e del Museo della Deportazione e Resistenza.
La mostra è rimasta aperta fino al 1 Febbraio ed è stata visitata ed apprezzata
da molti visitatori.

Il cancello d’ingresso al
campo di concentramento
di Auschwitz
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Alcune immagini della mostra

A sinistra le opere dell’artista Montagner

Immagini di resistenti messe a disposizione da ANCR

Immagini degli Internati Militari Italiani (ANCR)

Immagini di Marcello Martini Internato Militare Pratese
messe a disposizione dal Museo della Deportazione

Opera intitolata “prigionia” dell’artista Fernando Montagner
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25 Aprile festa della Liberazione

Le celebrazioni del 25 Aprile hanno visto una grande partecipazione cittadina,
certamente maggiore degli anni precedenti, probabilmente in risposta ai vari
attacchi vandalici che diverse parti della città hanno subito. In particolare il vile
attacco contro la Casa del Combattente all’interno della quale si trovano tutte le
associazioni che si sono battute per dare al nostro Paese gli alti valori di Libertà,
Tolleranza e Democrazia espressione della nostra Costituzione e dello spirito
Antifascista.
Come ogni
ni anno il rintocco della “Risorta”, la campana di Palazzo Civico che
ricorda la liberazione della città, ha aperto le celebrazioni della giornata.
Subito dopo una delegazione di consiglieri comunali ha iniziato il percorso per la
deposizione delle corone di alloro ai vari ceppi, targhe e monumenti cittadini
sparsi per la città a ricordo di eventi o persone che hanno sofferto le nefandezze
della guerra.
Alle 9,30 nella bellissima Cattedrale
di Santo Stefano si è tenuta la Santa
Messa in suffragio dei caduti,
cad
la
chiesa stracolma non è riuscita a
contenere tutti i cittadini che hanno
affollato quindi anche la piazza
ascoltando dall’esterno il discorso del
Vescovo.

Alcune immagini della Santa Messa

9

Al termine della
ella Messa si è formato il corteo che ha percorso le strade
cittadine fino ad arrivare in Piazza delle Carceri dove si trova il monumento ai
caduti davanti al quale, dopo
l’alzabandiera, si è svolta la cerimonia
militare
presieduta
dal
Prefetto
Rosalba Scialla,
alla, dal Sindaco di Prato
Matteo Biffoni e dal Presidente della
Provincia Francesco Puggelli che
hanno depositato una corona in
memoria dei caduti.

Il monumento ai Caduti

Successivamente il corteo ha proseguito per Piazza del Comune dove ha
parlato il Sindaco e la Presidente Provinciale dell’Anpi Angela Riviello.
Nel pomeriggio alle 16,30 si è
svolta
la
cerimonia
dell’ammainabandiera
e
successivamente
la
Filarmonica
“Giacomo Puccini”, diretta da Tiziana
Gacci, ha tenuto un concerto molto
apprezzato
ezzato dal pubblico.

Alcune immagini della Filarmonica

Alzabandiera
lzabandiera a chiusura delle manifestazioni
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2 Giugno festa della Repubblica

La Festa della Repubblica è ancora oggi un momento importante per la
nostra città che ha festeggiato questa giornata con entusiasmo.
Come sempre la cerimonia è iniziata alle ore 9,30 con l’alzabandiera davanti al
monumento ai caduti
nella bella piazza di
Santa
Maria
delle
Carceri dove si trovano
due gioielli della città: il
primo
gioiello
è
rappresentato
dall’omonima Basilica
che viene considerata un capolavoro architettonico del primo Rinascimento e che
rappresenta una tappa cruciale fra gli edifici a croce greca che all’esterno mostra
l’utilizzo del “marmo verde di Prato” e all’interno si trovano stemmi in maiolica
bianca e azzurra di Andrea della Robbia; il secondo gioiello è invece il Castello
dell’imperatore che rappresenta un esempio di architett
architettura
ura federiciana, costruita
cioè per ordine dell’imperatore Federico II di Svevia nel 1200.

Davanti ad un pubblico attento e partecipe
si è svolta la cerimonia militare della
deposizione della corona in onore dei
caduti che si è concretizzata in “onori al

gonfalone della città, alle
alzabandiera e onori ai caduti”.

autorità,

Sopra l’immagine
’immagine della piazza e sullo sfondo un lato
della Chiesa di San Francesco

A lato l’alzabandiera e sullo sfondo il castello
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Al termine della cerimonia militare, all’interno del palazzo del Governo, è
stato letto il messaggio del Presidente della Repubblica,
sono state consegnate le Medaglie d’Oro ai Deportati e
Internati nei lager nazisti. Sono state consegnate poi le
Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana e le
tessere associative Maestri del Lavoro agli Insigniti della
Stella al Merito 2019. La consegna delle onorificenze è
stata accompagnata dalla Banda dell’Associazione
Nazionale Finanzieri di Prato.

Alle 13,00 gli associati ANCR della Federazione
pratese con i loro familiari e amici si sono trasferiti al Ristorante Le Pavoniere
circondato da un grande parco, dove si è tenuto il tradizionale pranzo a cui
hanno partecipato alcune autorità locali: per il Comune di Prato il Sindaco Matteo
Biffoni, l’Assessore Maria Grazia Ciambellotti e la Presidente del Consiglio Ilaria
Santi, per il Comune di Montemurlo il Sindaco Simone Calamai e l’Assessore
Giuseppe Forastiero, per il Comune di Vernio l’Assessore Alessandro Storai.
Il pranzo si è svolto in una tranquilla atmosfera di festa e di amicizia, una festa
dedicata ai nostri “combattenti” che ormai sono rimasti pochissimi ma che
continuiamo ogni anno a ringraziare per quello che hanno fatto contribuendo alla
fine del nazifascismo e creando così le condizioni per la nascita Repubblica e
della Costituzione.
Il clima è stato reso ancora più suggestivo grazie al violino della nostra amica
Tecla.

A lato una immagine di Tecla che suona
il violino
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L’ultimo
brindisi
della
giornata è stato per il
Presidente Paolieri che ha
festeggiato i suoi 93 anni!

Seguono adesso le foto di alcuni gruppi che hanno partecipato al pranzo:
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Ecco gli ultimi combattenti che hanno partecipato al pranzo
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Liberazione di Prato…….
6 Settembre

La festa della liberazione di Prato negli anni si è arricchita di eventi ed è ogni
anno più apprezzata dai cittadini.
Il programma si è svolto come indicato dalla
locandina a lato.
I rappresentanti delle associazioni e
dell’amministrazione comunale si sono riuniti sotto
le logge di Piazza del Comune e successivamente si
è tenuta la tradizionale Santa Messa nella Cattedrale
di Santo Stefano. A seguire il corteo per le vie del
centro storico fino a Piazza Santa Maria delle Carceri
dove si è reso onore al Monumento ai Caduti.
Particolarmente significativa la partecipazione
delle associazioni d’arma ed in particolare dell’ANCR
rappresentata dal Presidente Sergio Paolieri, da Fernando Montagner e altri
associati

A lato riunione dei rappresentanti istituzionali in Piazza
del Comune per dare inizio alla manifestazione.

Sotto la formazione del corteo in Piazza Duomo
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Sotto la cerimonia al monumento ai caduti

Durante la mattinata sono state apposte la corone di alloro alle lapidi che si
trovano in vari punti della città.

A sinistra l’apposizione della corona alla lapide sotto le
logge in Piazza del Comune

Sotto l’apposizione della corona davanti alla
Casa del Combattente
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Alle 21,00 si è svolta la “Marcia della Pace” da via 7 Marzo fino alla frazione
di Figline in Piazza dei Partigiani dove si è celebrato il ricordo di uno dei fatti più
dolorosi della storia pratese: l’uccisione di 29 partigiani da parte delle truppe
tedesche.

Al termine della deposizione
della corona al monumento di
sono tenuti i discorsi
commemorativi da parte della
Presidente dell’ANPI Provinciale
Angela Riviello e del Sindaco
Matteo Biffoni.

Sopra grande partecipazione di popolo

A fianco il Sindaco mentre ricorda i martiri

Alle manifestazioni dell’intera giornata ha preso parte la Filarmonica G. Puccini di
Prato

A lato l’immagine della Filarmonica durante
la “Marcia della Pace”
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I Martiri di Figline
Sotto le travi della via oggi intitolata ai “Martiri di Figline” furono impiccati 29
partigiani appartenenti alla brigata Buricchi che, in una situazione ancora oggi
non chiara, caddero in una imboscata da parte dei tedeschi. Insieme ai tedeschi
vi erano italiani visto quanto riferisce Carlo Ferri, commissario politico della
formazione …..
“A Pacciana erano le quattro del mattino e una voce in puro italiano gridò: Arrendetevi vigliacchi!
A mia volta gridai ai partigiani: Pronti a far fuoco!
Eravamo circondati.
I tedeschi lanciarono i bengala e cominciarono a far fuoco”.

La voce che gridò in “puro italiano” evidentemente non era di un tedesco ma
di un fascista republichino …..
Questo fu il tributo che la sfortunata brigata Buricchi pagò a poche ore dalla
liberazione della città.
1. Cialdini Bruno
2. Giraldi Giovanni
3. Lippini Leonetto
4. Martini Quinto
5. Ridolfi Umberto
6. Risaliti Lorenzo
7. Pagli Rolando
8. Toccafondi Adolfo
9. Ventura Domenico
10. Ventura Benito

11. Danesi Elio
12. Pizzicori Dino
13. Benincasa Guido
14. Staicovik (partigiano sovietico)
15. Giunti Guido
16. Mugnaini Fiorenzo
17. Ciampi Natale
18. Delfini Gustavo
19. Panconi Marcello
20. Pasquinelli Manfredo

21. Rapezzi Fernando
22. Bini Fiorello
23. Tronci Mario
24. Vannoni Alessandro
25. Spano Attilio
26. Zucca Bruno
27. Nicolajef (partigiano sovietico)
28. Marradi Mauro
29. Ignoto (partigiano sovietico)

Sotto una commovente immagine del monumento ai caduti che si trova nel
punto esatto in cui avvenne l’impiccagione, a cui sono stati aggiunte immagini di
papaveri
fiori
simbolo
della
consolazione nella mitologia. Durante
la prima guerra mondiale, in Gran
Bretagna, si producevano ghirlande di
papaveri per celebrare e ricordare i
soldati caduti per la patria.
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7 Settembre ….. arriva il nuovo vescovo

Il 7 Settembre Prato ha accolto il nuovo Vescovo Giovanni Nerbini, il quarto
vescovo residenziale della
storia della città che, prima di
Monsignor Pietro Fiordelli,
condivideva la guida spirituale
con Pistoia.
Il nuovo Vescovo è stato
accolto dal vescovo uscente
Franco Agostinelli, dal vicario
Nedo Mannucci e dal vice
vindaco Luigi Biancalani al
Centro Pecci visto simbolicamente come porta d’ingresso per la città per chi
arriva da Firenze.

A destra l’abbraccio dei due vescovi

Sotto il saluto del Sindaco al nuovo Vescovo Mons. Nerbini

Successivamente
il
nuovo
Vescovo si è trasferito in Piazza
delle Carceri per l’incontro
pastorale con i giovani e il saluto
del sindaco Matteo Biffoni.
All’interno
della
Basilica
Monsignor Nerbini ha reso
omaggio ai malati, fra cui era il
maresciallo
Giuseppe
19

Giangrande, e ai rappresentanti delle comunità straniere. Ricordiamo
brevemente che il maresciallo dei carabinieri Casagrande fu ferito da colpi di
arma da fuoco mentre era in servizio davanti a Palazzo Chigi il 28/4/2013
durante il giuramento del governo Letta.
Alle ore 18,00 si è tenuta una Messa nella Piazza del Duomo che ha visto il
passaggio di testimone fra i due vescovi alla presenza di una parte cospicua della
cittadinanza e dei rappresentanti delle Istituzioni pratesi e regionali.

Sopra alcune immagini della Santa Messa quale saluto del vescovo alla città e alle istituzioni comunali e regionali

Per il nuovo vescovo vi è stato poi un appuntamento particolarmente
importante per la tradizione cittadina: la prima ostensione del sacro cingolo
(cintura della Madonna) che si è tenuta il giorno 8 Settembre alla conclusione del
corteggio storico che rappresenta la grande festa della città.
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8 Settembre ….. la Madonna della fiera

Il giorno 8 Settembre è il giorno in cui si tiene il tradizionale corteggio storico
per celebrare la Madonna della Fiera che rappresenta la “vera” festa patronale
della città dal momento che il patrono di
Prato,
Santo
Stefano,
è
già
commemorato nella festa nazionale del
26 Dicembre.
L’iniziativa si svolge la sera dopocena
secondo un programma intenso che
vede la partecipazione delle Istituzioni
locali, civili e religiose, di tutta la
cittadinanza ma anche di gruppi di
sbandieratori e figuranti storici che
vengono da varie parti ella Toscana e
non solo.
Questa tradizione affonda le sue radici
nella storia della città: infatti da oltre
otto secoli a Prato si celebra l'8
settembre, giorno della natività della
Madonna.
Nella cappella del Duomo viene conservata la Sacra Cintola di Maria, che ogni
anno viene omaggiata con il corteggio storico al termine del quale viene
presentata alla cittadinanza.
Inoltre fino dal Duecento la città
ospitava l’8 settembre una fiera
in piazza Mercatale che durava
tre giorni e richiamava una
grande folla. Fin dalla vigilia
cominciavano i tradizionali riti
civili e religiosi: dopo il vespro si
muoveva verso la cattedrale una
grande processione, formata dal
clero, i suonatori dei Comuni, le
corporazioni
artigiane,
il
gonfaloniere, il Podestà e altri
21

magistrati, a cui si aggiunsero col tempo tre baldacchini con reliquie di Santo
Stefano, Sant'Anna e del legno della Croce. L’importanza della festa è
testimoniata dall’affermazione che Niccolò Machiavelli mette in bocca a uno dei
suoi personaggi nella Mandragola

" ... non si fece mai la fiera a Prato, ch’io non v’andassi ... ”.
Il momento culminante dell'intera festa divenne in seguito la cerimonia
dell'esposizione della Sacra cintola, per molti anni ripetuta sino a tre volte lo
stesso giorno e talvolta anche il giorno dopo per accontentare i numerosi fedeli.
Gli spettatori erano così numerosi che venne
realizzato il bellissimo pulpito da Donatello

L’ostensione della sacra cintola dal bellissimo
Pulpito di Donatello

Il vescovo bacia la sacra cintola prima di mostrarla

Seguono adesso una serie di belle immagini del corteggio con sbandieratori,
figuranti e artisti di strada.
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11 Settembre …..Liberazione di Montemurlo

Il giorno 11 Settembre Montemurlo ha festeggiato la Festa della Liberazione
dal nazi-fascismo di cui quest'anno ricorrono i 75 anni.
La cerimonia ufficiale con la deposizione di
una corona di alloro al monumento ai caduti si è
svolta al mattino in piazza Donatori di sangue. Il
sindaco Simone Calamai nel suo discorso ha
ricordato il valore della memoria per fronteggiare
una sempre più diffusa recrudescenza nazionalista
e razzista ed ha sottolineato come "Diventa sempre

più importante sviluppare piena consapevolezza per
difendere i nostri valori democratici, riscoprendo il
valore della dignità di ogni essere umano e della
tutela
dei diritti fondamentali dell'uomo".
Per questo motivo il sindaco
Calamai ha voluto che fossero
alcuni 18enni montemurlesi a
leggere brani sulla storia della
Liberazione di Montemurlo, questi i
loro nomi: Alessia Russo, Beatrice
Bolognese,
Alice
Settesoldi,
Niccolò Delfine; i brani sono stati
selezionati dalla Fondazione CDSE.
Nella foto sopra il Sindaco con i giovani che hanno letto alcuni brani.

A lato un momento della celebrazione
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Secondo il calendario organizzato dal comune si sono tenute poi altre
iniziative sempre collegate
alle
celebrazioni
della
liberazione, in particolare
parleremo più avanti di
quella del 28 Settembre
organizzata dalla nostra
associazione che è stata
realizzata oltre la data
della liberazione per dar
modo alle scuole di
partecipare.
Questo è
stato un invito del Sindaco
Simone
Calamai
che
l’Associazione Combattenti
e Reduci ha accettato
molto volentieri.
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4 Novembre festa dell’Unità d’Italia
e delle Forze Armate a Prato
Come 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 una piazza Duomo ancora
assonnata si sono ritrovate le autorità, le
associazioni ed i singoli cittadini per partecipare
alle diverse fasi della cerimonia che, come da
programma, è iniziata alle 9,30 con la Santa
Messa
in
suffragio
dei caduti
all’interno
della bellissima cattedrale.

La navata centrale è risultata ancora più
bella grazie alle bandiere e agli stendardi simbolo di sacrificio e dolore.
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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”.

A lato il gonfalone
della città di Prato
sfila
davanti
al
monumento ai caduti
per rendere loro
onore

Al termine dell’alzabandiera
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. Insieme a Lei
erano presenti il Sindaco di
Prato Matteo Biffoni e
l’Assessore Stefano Ciuoffo in rappresentanza della Regione Toscana.

Seguono le immagini di alcuni momenti della cerimonia:
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A sinistra i labari e le
bandiere
presenti
con, in primo piano,
la
bandiera
dell’Associazione
Combattenti
e
Reduci

A destra un momento dell’Ammaina
bandiera avvenuta nel pomeriggio
accompagnato
dalla
Banda
dell’Associazione Finanzieri.

29

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 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….”.

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.
Seguono adesso alcune immagini del pranzo:
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Il Presidente Sergio Paolieri con Giorgio Lavorini

Il Presidente con il Sindaco Matteo Biffoni, l’Assessore
Ilaria Santi e la segretaria ANCR Luciana Becherini

Il Presidente, il Prefetto Rosalba Scialla e Michele Petrà

Alcuni commensali in attesa dell’inizio del pranzo
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Da sinistra: le sorelle Bertini, Lina Santini, Aldo
Santini ed il figlio di Aldo

Da sinistra: Gina Albanese, Vincenzo Roviello,
Michele Petrà insieme a un associato della polizia.

Il Signor Marco Abati con la moglie e due amiche

Sopra alcuni associati dell’UNUCI e il Presidente degli
Invalidi di guerra Giuseppe Gigli (secondo da sinistra)

Da sinistra: la moglie del Presidente Lola, la figlia
Renza ed il genero Fabrizio.

Da sinistra Maria Bonistalli, tre giovani amici e la sorella
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Il festoso gruppo di Montemurlo

Giorgio Lavorini (a sinistra) e Mario Pini “il poeta”

Da sinistra Silvana Santi Montini, Francesco Venuti e
Luciana Becherini

Da sinistra Federico Cardini, Giuliano Petracchi,
Riccardo Barni e signora
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4 Novembre a Montemurlo

La sezione ANCR di Montemurlo nella
persona del Presidente di sezione Roberto
Meoni, ha partecipato alle celebrazioni
organizzate dal Comune in occasione della
“Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze
Armate” descritte nella locandina a fianco.
Il Presidente Sergio Paolieri non ha potuto
partecipare in quanto impegnato nelle
celebrazioni che si svolgevano in
contemporanea a Prato.
La immagini che seguono illustrano alcuni
momenti dell’iniziativa.

A fianco il Sindaco Simone Calamai che si prepara a rendere onore ai
caduti

Sotto le associazioni schierate nella piazza, la freccia indica
la figura del Presidente di sezione Roberto Meoni.
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Ecco infine l’immagine della deposizione della corona davanti al monumento al
caduti:

Il monumento ai caduti esposto nella Piazza donatori di sangue, fu collocato il
28/6/1981 in onore ai caduti delle guerre mondiali.

A sinistra l’immagine del monumento

A destra un particolare del monumento
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4 Novembre a Carmignano

Il Comune di Carmignano ha
celebrato la giornata del 4
Novembre il giorno 10 secondo il
programma decritto nella
locandina a fianco.
Le celebrazioni si sono svolte in
più giorni per coinvolgere tutte le
associazioni di “memoria” ed in
particolare le scuole, infatti i
ragazzi dell’Istituto comprensivo
“Il Pontormo” hanno partecipato
alla visita guidata dal Prof. Piero
Bugioni alla Cappella dei Caduti.

La delegazione ANCR che ha
partecipato alla manifestazione
era composta dal Presidente di
sezione Federico Cardini e da
Giuliano Petracchi insieme ad altri
associati.
Alla celebrazione ha partecipato anche il Presidente Sergio Paolieri, in
rappresentanza della Federazione di Prato e dell’Associazione Nazionale, insieme
al porta bandiera Fernando Montagner.
Un ricordo particolare è stato espresso per il nostro associato Masetti Dino,
recentemente scomparso, che ci ha lasciato la sua testimonianza quale militare
italiano internato (IMI) in diversi campi di concentramento fra cui: Mannheim,
Heidelberg e Landau.
Qui sotto una bella immagine della Chiesa di San Michele Arcangelo dove si è
svolta la Santa Messa e per la quale riportiamo una breve storia.
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Nel 1211 San Francesco, giunto a predicare in questa regione, ricevette in dono
dal Comune di Carmignano un
terreno. Bernardo di Quintavalle vi
edificò un convento con un oratorio, a
cui si aggiunse intorno al 1330 circa
l'attuale chiesa intitolata a san
Francesco.
Nel cinquecento subì una
trasformazione nella parte del
presbiterio e nel 1782 la chiesa
diventò sede della pieve di San Michele, prima situata ai piedi del castello. Nel
frattempo, la chiesa era stata dotata di loggiati sia nel chiostro che in facciata
(1773).
Nella parte sinistra della chiesa si può vedere la cappella votiva dedicata alla
memoria dei caduti in guerra, cappella che fu inaugurata nel 1927 alla presenza
del principe Umberto e che rappresenta uno dei luoghi simbolo della riflessione
storica da parte degli studenti della Scuola Media “Pontormo”.
Seguono adesso alcune immagini della manifestazione della domenica.

Nella foto a sinistra la cerimonia davanti alla
Capella dei Caduti.
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Il discorso del Sindaco in Piazza
Matteotti. A sinistra il Presidente
della Sezione di Carmignano
Federico Cardini.

In attesa dell’inizio della Santa Messa con
la fanfara dei Bersaglieri
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Attività Culturali
proprie
dell’Associazione
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La Casa delle Memorie di Guerra per la Pace
e
la scuola

Il pomeriggio dell’8 marzo abbiamo
ricevuto nella sede della “Casa delle
Memorie di Guerra per la Pace” i
ragazzi della scuola media “Leonetto
Tintori”
accompagnati
da
una
insegnante.
In precedenza avevano seguito il percorso
delle pietre d’inciampo del centro storico
pratese.

Nella foto la scuola intitolata a “Leonetto Tintori”
famoso restauratore e scultore pratese

Di seguito alcune note sul progetto delle “Pietre d’inciampo”

Al termine del percorso in centro storico i ragazzi sono venuti a visitare la
Casa delle Memorie di Guerra per la Pace e sono stati accolti dal Presidente
Sergio Paolieri e dal Prof. Francesco Venuti che li hanno accompagnati nella
visita alla mostra.
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Al termine della visita è stato proiettato un
documentario
illustrativo
sulle
terribili
conseguenze che la drammatica guerra di
trincea ha avuto sull’equilibrio psichico dei
soldati costretti per giorni a vivere nel fango
accanto ai loro compagni morti.

Nella foto a lato l’immagine di un soldato nella follia
della trincea

I ragazzi si sono mostrati molto attenti ad argomenti che non avevano ancora
conosciuto e che li hanno profondamente colpiti.
Il documentario che abbiamo deciso di proiettare è
stato prodotto da Vivo film e Provincia autonoma di
Trento, in collaborazione col Museo storico del
Trentino e il Museo della guerra di Rovereto.
Il documentario ricostruisce le dolorose tappe che
portarono migliaia di soldati durante il primo conflitto
mondiale ad affrontare il calvario della malattia
mentale, dopo quello delle trincee, degli assalti, dei
gas e dei bombardamenti.
Le allucinazioni, le disfunzioni motorie e la perdita di
sé, nella forma inedita dello “shock da combattimento”, tormentarono gli uomini
di tutti gli eserciti impegnati in battaglia.
I malati, accusati di codardia e di tradimento dagli Stati Maggiori, venivano
rispediti al fronte dai medici militari a forza di scosse elettriche e terapie
ipnotiche, e reagivano sprofondando ancor di più negli abissi della pazzia,
ammutoliti e dimenticati relitti della storia.
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Le interviste agli esperti, i filmati di repertorio rinvenuti negli archivi di tutta
Europa, le fotografie inedite e le cartelle cliniche dell’epoca permettono un
approfondimento rigoroso su un aspetto finora poco indagato della Grande
Guerra.
“Scemi di guerra”, questa era la definizione popolare dei soggetti colpiti da
disturbi analoghi a quelli che affliggono oggi un reduce su cinque delle guerre in
Iraq e Afghanistan
Quelle che seguono sono alcune immagini dei ragazzi di terza media.
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Il 25 Aprile continua nel chiostro di San Domenico
Il giorno 2 Maggio, come ogni anno in occasione
delle celebrazioni del 25 Aprile, il Circolo Culturale San
Domenico ha organizzato un evento sulla Resistenza
degli Internati Militari Italiani ormai conosciuta come
“Resistenza senza armi”.
L’iniziativa che si è svolta all’interno del bellissimo
chiostro della chiesa, è stata realizzata in
collaborazione con l’Associazione Combattenti e
Reduci di Prato ed ha visto la proiezione di due film
documentari: il primo “Per non dimenticare” di
Massimo Rosati che ha ripercorso il periodo dell’accordo fra i regimi fascista e
nazista per condurre lo spettatore alle immagini relative all’8 settembre, il
secondo “600.000 no” realizzato dall’Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza in collaborazione con la Regione Piemonte e gentilmente messo a
disposizione dell’Associazione Combattenti e Reduci di Prato.
Questo secondo documentario, attraverso testimonianze dirette di Internati
piemontesi, evidenzia come, nonostante le sofferenze subite, questi uomini
abbiano saputo resistere alle lusinghe dei nazifascisti e si siano rifiutati di
combattere al loro fianco per la Repubblica di Salò. Questo rifiuto opposto ai
nazifascisti li colloca a pieno diritto nel campo dell’ antifascismo e ne fa un
esempio luminoso di dignità e amore di patria.

Alcune belle immagini della Chiesa di san Domenico e del suo del chiostro
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11 Maggio: OMAGGIO ad un
Padre Costituente

Il giorno 11 Maggio si è tenuta una iniziativa su Calamandrei dal titolo
“OMAGGIO AD UN PADRE COSTITUENTE – PIERO CALAMANDREI” organizzata
dalla Federazione ANCR di Prato con il patrocinio del Comune.
Si è trattato di un’iniziativa già da tempo programmata la cui esecuzione è stata
accelerata allo scopo di dare una risposta civile all’aggressione subita da parte
delle associazioni presenti nella Casa delle memorie di guerra per la pace ad
opera di ignoti che ne hanno imbrattato l’ingresso con scritte minacciose e
soprattutto con una svastica.
Il convegno ha visto la presenza delle autorità comunali e regionali nelle persone
del sindaco Matteo Biffoni, del vicesindaco
Simone Faggi, dell’assessore alla Pubblica
Istruzione Maria Grazia Ciambellotti e della
Presidente del Consiglio comunale Ilaria
Santi, oltre che della consigliera regionale
Ilaria Bugetti.

Particolarmente ben accetti sono stati i saluti del Presidente dell’ANPI di Pisa.
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Dopo i saluti del Presidente nazionale dell’ANCR Comm. Sergio Paolieri la
mattinata si è sviluppata con gli
interventi dei relatori del convegno, a
partire dall’on. Valdo Spini, Presidente
della Fondazione “Fratelli Rosselli”, che
ha presentato Calamandrei come
politico e come costituzionalista, seguito
dalla
nipote
Silvia
Calamandrei,
Presidente della Biblioteca Archivio
“Piero Calamandrei” di Montepulciano,
che ci ha parlato dell’uomo e della sua sensibilità, dal dott. Andrea Giaconi, del
Comitato Pratese per la promozione dei valori risorgimentali, che ha svolto una
relazione dal titolo “La Costituzione si è mossa. Calamandrei a Prato
nell’affermazione della democrazia”, per concludersi con l’intervento del prof.
Nicola Di Filippo, Presidente dell’associazione culturale Historiaedita e docente
presso l’ISISS Cicognini-Rodari, che ha svolto il tema incentrato su suggestioni e
spunti da due discorsi di Piero Calamandrei.

Alcune immagini del pubblico

Alla fine dei lavori, con una breve
ma intensa cerimonia il sindaco e
l’Assessore alla Cultura Simone
Mangani hanno inaugurato una
lapide
apposta
sul
muro,
all’ingresso
della Casa del
combattente, contenente un passo
del discorso di Calamandrei ai
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giovani tenuto alla Società Umanitaria di Milano il 26 gennaio 1955, relativo alla
Costituzione italiana.

I ragazzi dell’ISISS Cicognini-Rodari con il loro
insegnante Prof. Nicola De Filippo

In attesa delle autorità per l’inaugurazione della
lapide

Una allieva dell’ISISS Cicognini-Rodari legge
a voce alta quanto scritto sulla targa
alla presenza delle autorità.
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Continua la collaborazione con
l’Università New Haven
L'Università di New Haven è una università privata del Connecticut ed è
riconosciuta come leader internazionale nella formazione esperenziale, metodo
secondo il quale la formazione non è intesa come insieme di teorie ma come
applicazione di pratiche tramite attività sul campo.

Mascotte
d’ell’Università

E’ stata fondata nel 1920 nel
campus dell’Università di Yale e dal
2012 ha aperto a Prato il suo primo
campus satellitare italiano.
Campus principale del Connecticut

Il gruppo che abbiamo ricevuto il 19 Giugno all’interno della “Casa delle Memorie
di Guerra per la Pace”, accompagnati dal prof. Matthew Schmidt e dal segretario
del Campus pratese Alessandro Risaliti
Risaliti, interessato a conoscere le vicende
italiane del ‘900 dalla Grande
Guerra alla lotta per la liberazione
durante
la
seconda
guerra
mondiale, passando per il fascismo
e la guerra di Spagna. Gli studenti
presenti hanno mostrato grande
interesse per gli eventi narrati
dallo storico dell’associazione,
dell’associazione il
Prof. Francesco
ncesco Venuti, che ha
risposto alle molte domande dei
ragazzi incuriositi anche dalle
immagini in mostra.
Sopra il gruppo dei ragazzi con il loro insegnante
Prof. Matthew Schmidt
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A fianco il gruppo con il
nostro storico prof. Venuti
e la traduttrice Irene Bonacchi

Nel 2017 si è svolta la prima iniziativa congiunta fra l’Università New Haven
e la Federazione pratese dell’ANCR creando le basi per una collaborazione
stabile, collaborazione molto importante per questi giovani che, vedendo i luoghi
e ascoltando le testimonianze di cosa è stata la guerra nei paesi da essa
attraversati in Europa nel secolo scorso, acquisiscono elementi culturali mirati
non solo ad allargare le loro conoscenze storiche ma anche, si spera, a
contribuire ad educarli ai valori della pace e della convivenza civile.
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Chitignano (AR) festeggia la Festa della Liberazione del
paese ricordando gli Internati Militari Italiani
Il giorno 22 Agosto 2019 la sezione ANCR
di Chitignano (AR), grazie all’interessamento del
segretario Giulio Lombardi, ha organizzato la
presentazione del libro “Memorie di Guerra e di

Prigionia – L’internamento dei militari italiani
attraverso le testimonianze” realizzato dal Prof.
Venuti su incarico della Federazione ANCR di
Prato.
L’iniziativa ha fatto parte del calendario di
celebrazioni che il Comune di Chitignano ha
organizzato in occasione della ricorrenza della
liberazione dai tedeschi avvenuta proprio il 22
agosto 1944.
Il volume riporta un excursus storico sull’evento della cattura e deportazione dei
militari italiani dopo l’8 settembre 1943 anche attraverso le testimonianze di
militari Toscani fra cui si trovano anche alcuni del territorio della Provincia di
Arezzo.
Il libro è già stato presentato in varie occasioni e luoghi a dimostrazione
dell’interesse che la tematica degli Internati Militari Italiani ha suscitato
soprattutto nei territori di provenienza dei soldati.
La nostra Costituzione è nata in seguito alla caduta del
nazifascismo grazie alla guerra di Liberazione e alla
Resistenza a cui le FF.AA. hanno dato un contributo
notevole sia con i militari che hanno combattuto nelle
formazioni partigiane istruendo i civili nell’uso delle armi
e nella tattica di battaglia, sia con i militari che hanno
combattuto nel nuovo esercito a fianco degli Alleati nel
corpo italiano di liberazione e nei gruppi di
combattimento, sia per i militari internati nei campi di
concentramento che hanno detto “NO” alle lusinghe
fasciste e non hanno accettato di andare a ingrossare
le fila dell’esercito della Repubblica di Salò che avrebbe
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potuto così ottenere un diverso risultato rispetto a quello ottenuto con la sua
totale sconfitta.

Una Resistenza “riscoperta” dopo molti anni e conosciuta come “Resistenza
senza armi”.
Il pubblico ha apprezzato molto l’iniziativa partecipando attivamente con propri
contributi e domande.

Alcune immagini del pubblico

Il castello dei Conti Ubertini
di Chitignano
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Festa della Liberazione a Montemurlo
“Il LETTERATO PIERO CALAMANDREI l’altro lato di un Padre Costituente”
Sabato 28 Settembre 2019 si è svolta l’ iniziativa su Piero Calamandrei descritta
nella locandina a fianco.
Un
evento
organizzato
dalla
Federazione pratese dell’ANCR con il
patrocinio del Comune che ha
concluso le celebrazioni del 75°
anniversario della Liberazione di
Montemurlo dal nazifascismo.
Un evento rivolto a tutta la
cittadinanza ma in particolare alle
scuole che ha visto la partecipazione
di due classi della Scuola Media
“Salvemini-La Pira”.
I ragazzi avevano notizie sugli
aspetti più noti di Calamandrei il
giurista, l’antifascista e il decisivo
ruolo di Padre Costituente mentre
non conoscevano il Calamandrei
letterato e narratore che è stata per
loro una piacevole scoperta grazie
all’intervento della Prof.ssa Paola
Guarducci.
La manifestazione condotta dal prof. Francesco Venuti è iniziata con i saluti
dell’Assessore
alla
cultura
Giuseppe
Forastiero
e
del
Presidente
Nazionale
ANCR
Sergio Paolieri a cui sono seguiti
gli
interventi,
come
da
programma, dell’On. Valdo Spini
che ha parlato del giurista e
costituzionalista, della nipote
Silvia
Calamandrei
che
ha
raccontato
episodi
familiari
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spiegando il forte legame con il nonno e come questo legame abbia influenzato
le sue scelte, e infine la Prof.ssa Guarducci che attraverso la sua tesi di laurea
(unica al momento su questo personaggio) ha parlato appunto del lato di
letterato e scrittore.

L’attenzione con cui i ragazzi e tutto il pubblico hanno seguito questi interventi è
la dimostrazione più vera dell’interesse suscitato dagli argomenti e dai bravi
relatori.
Seguono adesso
manifestazione.

alcune

foto

del

pubblico

in

attesa

dell’inizio

della

Manifesto delle celebrazioni della Liberazione
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Eventi Ottobre- Novembre
Fascismo e antifascismo nella memoria storica
Nei mesi di Ottobre e Novembre si sono svolte due iniziative inserite in un
percorso dal titolo “Fascismo e antifascismo nella memoria storica”, un percorso
che ha visto la collaborazione fra la “Fondazione Istituto Internazionale di storia
economica F. Datini”, il “Comitato pratese per la promozione dei valori
risorgimentali” e la “Federazione pratese dell’Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci”.
Tale percorso ha fatto parte del progetto “Autunno da sfogliare” che il Comune di
Prato ha organizzato per le biblioteche e archivi della provincia ed ha visto la
partecipazione di numerosissimi enti ed associazioni attraverso eventi e iniziative
legate a libri e non solo.
Il percorso realizzato da noi insieme alla “Fondazione Istituto Internazionale di
storia economica F. Datini” e al “Comitato pratese per la promozione dei valori
risorgimentali” è composto da due eventi:
19 Ottobre: presentazione del libro
“Il fascismo dalle mani sporche”
16 Novembre: presentazione del libro
“La guerra di Mario”

19 Ottobre
E’ stato presentato il libro “Il fascismo dalle mani
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sporche” un interessantissimo libro di Alessandro Volpi (Univ. di Pisa) e Umberto
Sereni (Univ. di Udine) curato da Marco Palla (Univ. di Firenze) che porta alla
luce il rapporto fra politica, corruzione e affarismo.
Il curatore del libro, Prof. Palla, ha spiegato
come la forza del libro, al di là dell’argomento,
è il fatto che essendo un’opera collettanea,
cioè realizzata da più autori, permette una
visione più ampia dell’argomento.
Dopo i saluti del Presidente Sergio Paolieri, il
curatore e gli stessi autori hanno spiegato
come questo libro confuta la tesi di un
fascismo moralizzatore e incorruttibile e
dimostra attraverso una ricerca documentale importante come invece come
dittatura, corruzione e affarismo fossero in simbiosi.
Truffe, tangenti, arricchimenti inspiegabili e legami con la mafia facevano
emergere che il fascismo era tutto tranne una “dittatura degli onesti”; ha
evidenziato come un regime che pretendeva di forgiare un “uomo nuovo” e di
correggere i mali dello stato liberale, vedeva in realtà estendersi la corruzione, il
nepotismo e clientelismo fino ai gangli centrali dello stato. Un vero salto di
qualità nel rapporto fra politica, corruzione e affarismo che spiega il successo
negli affari e i rapidi arricchimenti personali di alcuni protagonisti di quegli anni.
Un iceberg, quello della corruzione, di cui Mussolini era pienamente consapevole
tanto da dedicare costanti attenzioni al suo occultamento attraverso censura e
propaganda.
Il pubblico si è immerso in una storia passata e ne è uscito con la convinzione
che, fatti i necessari distinguo, la storia attuale ha moltissime analogie con
quella passata.

16 Novembre
Il libro presentato in questa occasione si intitola “La
guerra di Mario” dello storico Mario Mirri, libro
realizzato sotto forma di risposta a domande poste
dal figlio di un suo allievo cresciuto negli Stati Uniti.
E’ un volume in cui le esperienze personali si
mescolano all'analisi dello storico ripercorrendo gli
anni prima, durante e dopo la seconda guerra
mondiale.
Mario, mentre era un piccolo “balilla”, si trova a
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vivere esperienze che lo costringono a profonde riflessioni: la scoperta di un
padre che ascolta di nascosto Radio Londra e l'improvvisa sparizione del
compagno di classe ebreo.
Ma è la guerra a dare una svolta alla sua vita, l’adesione da parte del fascismo
spinge il giovane Mario, con altri compagni, ad aderire clandestinamente a
Giustizia e Libertà e poi alla Resistenza.
Le sofferenze, le torture subite, la perdita degli amici saranno centrali nella
formazione etica e politica sua e di una
intera generazione.
Due oratori, il prof. Bagnoli dell’Università di
Siena, e il Prof. Verga dell’Università di
Firenze, hanno intrattenuto il pubblico: il
primo ha parlato del contesto storico/politico
in cui è vissuto l’autore, il secondo ha
descritto il libro e la personalità dell’autore.

Seguono adesso alcune foto dei due eventi:
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Attività Culturali
ospitate dall’Associazione
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Presentazione del libro
di Sergio Puggelli
“Caos esistenziale”

Il giorno 15 Giugno 2019 nel salone della Casa del Combattente si è tenuta
la presentazione del libro di Sergio Puggelli “CAOS ESISTENZIALE – verso
l’eutanasia sociale” un saggio che, come
dice l’autore, è nato dopo una lunga
riflessione e osservando ciò che sta
avvenendo nella società attuale, dove le
regole e la morale non esistono quasi più
dove società e scuola sono in pieno caos,
basta osservare i comportamenti di genitori
allievi e insegnanti che al posto di una
sinergia hanno instaurato un continuo
conflitto relazionale
Ha introdotto il Sen. Aldo Parrini
evidenziano come l’autore muova una
critica alla società ed in particolare alla
politica descrivendo così un quadro che
sembrerebbe “particolarmente desolato” ,
ma, se si guarda più a fondo, “risuona un

moto di speranza; accanto a ogni denuncia
di realtà negative vi è la proposta di una via d’uscita: di sicuro non semplice, ma
onesta e schietta.”
E’ intervenuta poi la Prof.ssa Chiara Recchia, Presidente dell’Associazione il
Castello, autrice dell’introduzione al libro.
Sono stati letti alcuni brani da parte dell’attore Francesco del Puglia che ha così
intrattenuto piacevolmente i numerosi intervenuti .
La platea è stata molto interessata agli argomenti trattati e ciò è sicuramente di
buon auspicio per il libro….
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Nella foto da sinistra:
l’autore, il sen. Dario Parrini, la Prof.ssa Chiara
Recchia, lo scrittore Maurizio Giardi e l’attore
Francesco Del Puglia.

Un momento dell’iniziativa in cui
Silvana Santi Montini fa il suo intervento.
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6-13-20 Settembre
UNUCI racconta…

La sezione pratese dell’Unione
Nazionale Ufficiali in Congedo d‘Italia
ha organizzato una serie di
conferenze per parlare della seconda
guerra mondiale ed in particolare
delle campagne di Grecia, Africa e
Russia.
Relatore delle conferenze è stato il
Gen. D. Massimiliano Terraveglia
grande esperto di storia militare che
collabora con le istituzioni scolastiche
tenendo conferenze ai ragazzi.

Immagine di una conferenza tenuta dal
generale nel 2018 presso una scuola
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Riflessioni
sulla
Federazione pratese
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Come anticipato nell’introduzione dal Presidente Paolieri è necessario uno
sforzo maggiore per aumentare le adesioni e poter realizzare attività che diano
all’associazione una migliore visibilità sul territorio, uno sforzo che deve
riguardare tutti ma in particolare alcune sezioni che di fatto stanno
scomparendo.
L’attuale Consiglio di Federazione, ridotto ormai ai minimi termini per
defezioni ufficiali o di fatto, è in scadenza ed è opportuno fare una riflessione su
come procedere al suo rinnovo.
Le strategie messe in atto nell’ultimo biennio che, come testimoniato dai
resoconti pubblicati nei numeri precedenti, hanno trovato successi e consensi per
la buona qualità culturali delle iniziative, non sono riuscite a radicarsi stabilmente
nel contesto cittadino.
Sarà compito imprescindibile del nuovo consiglio di Federazione individuare
gli strumenti, le modalità e le finalità del futuro impegno verso le scuole, le
istituzioni cittadini e tutta la cittadinanza in direzione di una diffusa formazione di
una cultura di pace e di impegno civico.
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Foto di alcuni pratesi durante
la
Seconda Guerra Mondiale

Seguono adesso alcune foto in ricordo di pratesi che hanno combattuto
durante la seconda guerra mondiale in gran parte realizzate da Ranfagni di
professione fotografo.

A sinistra Ranfagni vicino a Stalingrado durante il suo
viaggio effettuato in qualità di autiere.

A sinistra l’immagine del gruppo di autieri
pratesi del 127° autoreparto.
Fila sotto da sinistra: Accallai, Rindi,
Pacini, Allori, Tei, Ranfagni, Martini,
Bettarini.
Fila superiore da sinistra: Gori, Mengoni,
Rolli, Innocenti, Faccendi, Lenzi.
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A sinistra: militari italiani sulla strada di
Woroschilowgrad-Millorowo il giorno 23/8/1942 a cui si
è rotta la catena della moto.

A destra: i soldati italiani durante la ritirata in
Russia

Sopra il cimitero di Zeithan dove è sepolto Arturo Toccafondi di Vernio ritratto nella foto accanto.
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Eventi Nazionali
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30 Aprile: “Premio speciale 2019”
della 4° edizione premi
della Pubblicistica Militare

L’Istituto
Italiano
di
Uniformologia,
Iconografia e Pubblicistica Storico Militare
“Quinto Cenni” è l’unico organismo esistente
in Italia che si occupa di queste tematiche.
Le sue finalità sono la promozione e il
coordinamento della ricerca storico-militare
proponendosi
quale
piattaforma
per
scambio di idee e progetti da e per studiosi
esperti della materia.

Nelle due immagini di questa pagina il bel
riconoscimento che la nostra associazione
ha ricevuto:
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Nella foto: Lisa Brigantin, Barbara Alo’, Pasquale Zucca, Rita
Fantacuzzi e Maria Rita Valenzi al ritiro del premio.

A fianco e sotto la copertina di alcuni notiziari
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I 100 anni della
Associazione Nazionale Combattenti e
Reduci

In questo anno 2019 si sono celebrati i 100 anni di vita della nostra
Associazione nata appunti nel 1919 come A.N.C. (Associazione Nazionale
Combattenti) che diventerà A.N.C.R. (aggiungendo così la parola Reduci) nel
1947 in un Congresso tenutosi a Salerno.
Nel 1977 l’Associazione si apre ai Simpatizzanti che solo dal 2013 possono
ricoprire anche cariche all’interno dell’Associazione.
In questo modo l’ANCR
sancisce
la
volontà
di
continuare la sua opera di
tutela del ricordo e della
memoria.
Le celebrazioni si sono svolte a
Milano nei giorni 15-16 del
mese di Maggio 2019 secondo
un programma molto intenso
come si evince dal programma
riportato a lato.
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Qui a lato il discorso del Presidente Sergio Paolieri al momento dell’apertura delle
celebrazioni il
giorno 15 presso
Palazzo Cusani
dove si trova il
Comando Militare
dell’esercito della
Lombardia.

Nella
foto il Presidente
Paolieri al
momento del
saluto insieme ad
Armando Sicilia,
Presidente
Nazionale
Onorario, e a
Lisa Brigantin
Presidente della
Federazione di
Padova e
membro di giunta.
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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha potuto partecipare
all’iniziativa ed ha inviato una lettera di ringraziamento e saluti oltre ad una targa
di riconoscimento per la nostra
associazione.

A destra la lettera del Presidente Sergio
Mattarella

A sinistra la targa che il Presidente Mattarella
ha donato all’ANCR.
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Seguono adesso alcune immagini delle diverse fasi della iniziativa:

Il momento della preghiera del Combattente

Il taglio del nastro inaugurale della
mostra “I vessilli della memoria”

A fianco la deposizione della corona alla Cappella dei Caduti
presso la Casa del Mutilato
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Onore ai caduti all’interno della Cappella dei Caduti presso la Casa del Mutilato

Ettore Viola, medaglia d’oro al valor militare,
Presidente ANCR negli anni 1924-1925

Coccarda realizzata per festeggiare i 100 anni
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2 Giugno
L’ANCR partecipa alla “parata nazionale”
Anche quest’anno la nostra associazione ha partecipato alla sfilata
nazionale del 2 Giugno di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
e alle più alte cariche dello Stato.
Il Presidente della Repubblica ha ricordato come il 2 Giugno “sia la Festa di tutti

gli Italiani, che in quel giorno ricordano e riaffermano i valori democratici della
convivenza civile che trovano espressione nelle varie forme della loro
partecipazione alla vita sociale del Paese”.
“In questo contesto – ha continuato il Capo dello
Stato – la rivista militare del 2 giugno, che vedrà

sfilare insieme lungo i Fori Imperiali formazioni
armate e rappresentanze della Protezione Civile, del
Servizio Civile Nazionale, dei Vigili del Fuoco e della
Croce Rossa, lungi dall’essere un’anacronistica
esibizione muscolare, è un giusto segno di
attenzione che l’Italia rende a quei tanti uomini e
donne che ogni giorno servono il Paese per
garantire la nostra sicurezza, lo rappresentano con
onore nelle missioni internazionali di pace e
intervengono, in ogni emergenza, per il soccorso
alle popolazioni”.

Il labaro dell’ANCR è stato portato durante la sfilata dalla seguente
rappresentanza:
- Comm. Armando Sicilia – Presidente Onorario e
Presidente della Federazione di Genova,
- Cav. Sergio Zunino – Rappresentante Regionale della
Liguria e membro di giunta,
- Dott.ssa Lisa Brigantin – Presidente della Federazione
di Padova e membro di giunta,
- Gen. Alvaro D’angeli - Rappresentante Regionale del
Lazio
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Alcune immagini della sfilata

79

Congresso straordinario
Nei giorni 27 e 28 Novembre si è tenuto a Prato un Congresso Straordinario
per discutere e approvare alcune modifiche statutarie proposte dalle diverse
Federazioni e Sezioni.
Tali modifiche si sono rese necessarie affinché la nostra associazione possa
operare in maniera più sinergica ed incisiva.

Sotto è riportata una foto di gruppo realizzata al termine del congresso.

In prima fila da destra: Lisa Brigantin membro di giunta e Presidente federazione di Padova, Mauro De Angelis
rappr. regionale Umbria, Alvaro D’Angeli rappr. regionale Lazio, Antonio Landi rappr. regionale Campania, Rita
Fantacuzzi rappr. regionale Abruzzo, il Presidente Nazionale Sergio Paolieri, il Vice Presidente Nazionale Vicario
Gino Gheller (VI), il Presidente Nazionale Onorario Armando Sicilia, Nicola Guglielmi rappr. regionale Puglia,
Angelo Mineo rappr. regionale Marche.
In seconda fila da sinistra: Sergio Zonino rappr. regionale Liguria, Leonardo Lo Monaco rappr. regionale Sicilia,
Bruno De Marco rappr. regionale Piemonte, Vito Gambetti rappr. regioanle Trentino Alto Adige, Tiziano Migliorini
Vice Presidente Nazionale.
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