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C

IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

4	NOVEMBRE	2020

arissimi	Soci,

ho	 assunto	 la	 presidenza	 della	 nostra	 amata
Associazione	 alle	 porte	 del	 4	 novembre,	 ma	 come
potete	 ben	 immaginare	 affrontare	 e	 vivere	 questa	 data
così	importante	per	noi,	non	è	per	me	cosa	nuova.	Cosa
nuova	è	 condividerla,	 così	 come	è	 successo,	 con	 tutta
Italia.

Osservando	 le	 vostre	 foto,	 leggendo	 le	 vostre
cronache,	 mi	 è	 sembrato	 di	 essere	 trasportato	 in	 ogni
singola	 piazza,	 davanti	 ad	 ogni	 singolo	 monumento,
davanti	 ad	 ogni	 singola	 lapide	 che	 ricorda	 i	 nostri
Caduti!

A	 fronte	delle	 immense	difficoltà	che	questo	2020	ha
comportato	 e	 che	 sta	 comportando,	 durante	 il	 quale
abbiamo	 visto	 chiudere	 le	 nostre	 Sezioni,	 azzerare

quasi	 tutte	 le	 nostre	 attività	 istituzionali	 e	 ricreative,	 il	 4	 novembre	 siamo	 scesi	 in
piazza!	Lo	abbiamo	fatto	in	silenzio,	rispettosi	delle	regole,	ma	caparbi	e	determinati
come	solo	i	combattenti	sanno	essere.	Perché	ricordatelo,	io	ho	combattuto	la	guerra,
ma	voi	combattete	per	la	nostra	memoria!

Per	questi	motivi	credo	che	questo	4	novembre,	anniversario	della	Vittoria,	giornata
dell’Unità	 nazionale,	 Festa	 delle	 Forze	 Armate,	 sia	 tra	 i	 più	 importanti	 degli	 ultimi
anni	perché	ha	segnato	una	volta	di	più	la	nostra	grande	volontà	di	non	venir	meno
mai	 a	 ciò	 che	 abbiamo	 promesso,	 noi	 nei	 campi	 di	 battaglia,	 voi	 scegliendo	 di
aderire	all’ANCR:	“non	vi	dimenticheremo	mai!”

Da	qui	vorrei	che	ripartissimo	tutti	insieme,	tutti	uniti	per	la	nostra	Patria!

Lancio	 un	 appello	 che	 spero	 potremo	 portare	 avanti	 nei	 prossimi	 anni:	 l’impegno
per	 riportare	 il	 4	 novembre	 ad	 essere	 festa	 nazionale	 come	 merita,	 la	 festa	 dei
Combattenti	e	degli	italiani!

Con	 l’amore	verso	 il	nostro	Paese,	verso	 i	nostri	Caduti,	verso	 i	nostri	Combattenti
che	è	emerso	in	questo	giorno	noi	DOBBIAMO	ANDARE	AVANTI!

Grazie	per	esserci,	per	resistere,	per	andare	verso	il	futuro!

Viva	l’Italia!

Gino Gheller 

 3



 4



 5



 6



LE FEDERAZIONI E LE SEZIONI 

NON DIMENTICANO !!!
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AUSTRALIA,	PERTH:	L'ASSOCIAZIONE	NAZIONALE

CARABINIERI	RICORDA	IL	4	NOVEMBRE

l giorno	8	novembre	2020,	abbiamo	partecipato	con	i	nostri	Soci	Effettivi,	Familiari	e	
Simpatizzanti,	 unendoci	 alle	 altre	 Associazioni	 d'Arma	 presenti,	 alla	 Cerimonia

organizzata	dal	Com.	It.	Es.di	Perth,	Western	Australia.
Per	 alcune	 restrizioni	 dovute	 alla	 pandemia	 del	 virus	 COVID-19,	 durante	 la	 Santa
Messa	in	Onore	ai	Caduti,	abbiamo	dovuto	rimanere	all’	esterno,	per	dovuto	riguardo
agli	ospiti	di	Villa	Terenzio.
Abbiamo	avuto	 l'onore	della	presenza	del	nostro	Console	Dott.	Nicolo`Costantini,	 il
Presidente	del	Com.	It.	Es.	Sig	re	Vittorio	Petriconi	e	si	ringrazia	il	Comitato	di	Villa
Terenzio	 per	 la	 possibilita`di	 usare	 la	 Cappella	 ed	 il	 successivo	 accesso	 al
monumento	del	Milite	Ignoto.
Ogni	anno,	 la	data	del	4	novembre	 in	 tutta	 Italia,	è	 la	celebrazione	della	Vittoria	e
soprattutto	è	l’occasione	per	ricordare	i	caduti	di
tutte	 le	guerre.	Vista	 la	partecipazione	di	oggi,	non	deve	essere	 solo	un	 ricordo	del
passato,	ma	deve	diventare	un	progetto	per	il	futuro:	un	progetto	di	pace	in	cui	tutti	i
ragazzi	 siano	 chiamati	 ad	 essere	 protagonisti.	 La	 pace	 deve	 essere	 l’unico	 vero
obiettivo,	l’unico	vero	ideale	per	i	ragazzi	che	hanno	la	fortuna	di	non	aver	mai	visto
la	guerra	con	i	loro	occhi.

L'Associazione	Nazionale	Carabinieri
Perth	-	Western	Australia
Ringrazia	indistintamente	tutti,	`per	il	Grande	Spirito	di	Unita`
dimostratoi	ed	i	Nostri	Caduti.

“Nei	Secoli	Fedele”.
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A

FEDERAZIONE	DI	GINEVRA

nche	nella	città	di	Calvino	si	è	svolta	una	piccola	cerimonia	dedicata	ai	caduti	di
tutte	 le	guerre.	A	causa	delle	norme	anti	covid	la	sezione,	considerato	che	sono

vietate	 le	 manifestazioni	 in	 tutto	 il	 Cantone,	 ha	 pensato	 di	 celebrare	 la	 giornata
dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate	 con	 una	 video	 conferenza	 in	 streaming
alla	 quale	 hanno	 partecipato	 gli	 iscritti	 della	 sezione.	 In	 tale	 occasione,	 oltre	 a
commemorare	 tutti	 i	 soldati	 e	 civili	 morti	 o	 dispersi	 in	 guerra	 con	 un	 minuto	 di
silenzio,	 si	 è	 anche	 ricordata	 la	 figura	 del	 Commendator	 Nunzio	 Crusi	 che	 fu	 per
svariati	anni	l'amato	Presidente	di	questa	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	GINEVRA:	11	NOVEMBRE	2020.

RICORRENZA	DI	SAN	MARTINO	DA	TOURS

n	occasione	del	Santo	Patrono	della	Fanteria,	dei	Militari	e	dei	Cavalieri	nonchè	a
ricordo	della	 recente	scomparsa	dell'amato	Presidente	dell'Ancr	Sergio	Paolieri,	 la

Federazione	 di	 Ginevra	 riunitasi	 in	 piattaforma	 ha	 eseguito,	 dopo	 le	 note	 dell'inno
d'Italia,	un	minuto	di	silenzio	dedicato	a	tutti	i	soldati	caduti	nelle	missioni	di	guerra
e	 di	 pace.	 Un	 particolare	 ricordo	 è	 stato	 rivolto	 al	 Presidente	 Sergio	 Paolieri	 per
quanto	da	lui	fatto	in	tutti	questi	anni	e	a	favore	di	questo	sodalizio.

FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI	MANZANO

La	cerimonia	del	4	novembre		si	è	svolta	il	giorno	8	novembre,	nel	rispetto
dell'ultimo	D.P.C.M.	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	relativo	al	COVID-19.
Alla	cerimonia	erano	presenti	ilVicesindaco	di	Manzano	Lorenzo	ALESSIO,	il
Presidente	della	nostra	Sezione	di	Manzano	cav.	Rosario	GENOVA,	l'Alfiere	Antonio
VENEZIA	e	il	socio	Lgt.cs	nella	riserva	Domenico	MARUZZELLA,	una	rappresentanza
della	Protezione	Civile,	i	Trombettieri	della	Banda	"Nereo	Pastorutti"	di	Manzano,	il
Presidente	cav,	Giorgio	NONINI	e	Marco	GRIONE.
Inoltre,	sono	stati	ricordati	i	Presidenti	della	nostra	Sezione,	consegnando	una	targa
ai	figli	o	nipoti,	e	si	è	deciso	di	consegnare	“Diploma	di	Benemerenza”	e	“Diploma
Fedeltà”.
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IL	DISCORSO	DEL	PRESIDENTE	CAV.	ROSARIO	GENOVA
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE

n	 ottemperanza	 ai	 limiti	 imposti	 dal	 D.L	 a	 seguito	 del	 Covid-19,	 la	 Cerimonia
ufficiale	per	il	Giorno	dell’Unità	Nazionale	e	della	Giornata	delle	Forze	Armate	non

ha	 avuto	 luogo.	 La	 Federazione	 Provinciale	 di	 Trieste,	 pur	 	 nel	 rispetto	 delle
normative	 anti	 Covid	 e	 con	 un	 numero	 limitato	 di	 presenze,	 ha	 celebrato	 la
commemorazione	 dei	 caduti	 con	 la	 deposizione	 di	 una	 Corona	 di	 Alloro	 al
monumento	eretto	sul	colle	di	S.	Giusto	a	Trieste.	La	cerimonia,	accompagnata	dalle
note	 della	 tromba	 del	 M°	 Pascolat,	 si	 è	 svolta	 alla	 presenza	 del	 Presidente	 della
Federazione	 Grigioverde	 Trieste,	 Com.te	 Guerin	 Diego,	 del	 Presidente	 della
Federazione	Provinciale	di	Trieste	 	Basanisi	Stefano,	dei	 soci	Monterosso	Francesco
(alfiere),	 Deseira	 Giuseppe,	 Denti	 di	 Pirajno	 Roberto,	 Gabrielli	 Marcello,	 Gorella
Michele	e	del	rappresentante	del	Mar.llo	dell’Esercito	Pala	Giuseppe.		
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	S.	GIUSTO,	CERIMONIA	DEL

2	NOVEMBRE

l giorno	2	Novembre	2020	alle	ore	09.00,	pur	nel	rispetto	delle	norme	anti	COVID-
19,		alla	presenza	delle	autorità	civili	e	militari,	si	è	svolta	sul	Colle	di	S.	Giusto	la

Cerimonia	della	deposizione	di	una	Corona	di	Alloro	al	monumento	ai	caduti	di	tutte
le	guerre.
La	 Federazione	 Provinciale	 di	 Trieste	 era	 rappresentata	 dal	 Presidente	 Basanisi
Stefano	e	dal	Consigliere	Deseira	Giuseppe	(alfiere).

I
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE-
BORGONE:	4	NOVEMBRE

Nonostante	 le	 difficoltà	 del	 momento	 e	 grazie	 al	 supporto	 dell’Amministrazione
comunale	a	Condove	si	è	potuto	degnamente	ricordare	il	IV	Novembre.	Il	Sindaco	e
socio	 ANCR,	 dr.	 Jacopo	 Suppo,	 partendo	 dalla	 sconfitta	 di	 Caporetto	 ha	 colto
l’occasione	per	 ribadire	che:	“L’Italia	di	oggi	è	un	Paese	molto	diverso	da	quella	di
100	anni	fa.	E’	un	Paese	indubbiamente	migliore,	più	solido,	più	forte,	più	strutturato.
Ciononostante,	in	questi	ultimi	mesi	tutti	quanti	noi	stiamo	toccando	con	mano	come
i	 nodi	 che	 in	 questi	 anni	 non	 siamo	 stati	 in	 grado	 di	 sciogliere	 stiano	 venendo	 al
pettine,	 mettendoci	 di	 fronte	 alle	 nostre	 debolezze	 e	 alle	 nostre	 lacune.
L’indebolimento	 del	 sistema	 scolastico,	 il	 suo	 scollamento	 con	 il	 mondo	 produttivo
che,	a	 sua	volta,	non	 riesce	a	 stare	al	passo	con	 i	cambiamenti	globali.	Un	sistema
sanitario	 stremato	 da	 anni	 di	 tagli	 e	 da	 una	 frammentazione	 priva	 di	 senso.	 Una
debolezza	 strutturale	 della	 macchina	 pubblica	 che,	 in	 un	 momento	 di	 emergenza
come	 questo,	 fa	 fatica	 a	 dare	 risposte.	 Le	 difficoltà	 nel	 garantire	 un	 adeguato
ricambio	 generazionale	 nei	 tanti	 settori	 produttivi	 del	 Paese,	 anche	 a	 causa	 di	 una
generazione,	la	mia,	che	spesso	è	costretta	a	fare	le	valigie	per	costruirsi	opportunità
migliore.	 Le	 resistenze	 ai	 cambiamenti,	 in	 goni	 campo,	 e	 la	 scarsa	 propensione
all’innovazione.	 Per	 non	 parlare	 poi	 delle	 fragilità	 delle	 nostre	 infrastrutture	 e
dell’arretratezza	 del	 nostro	 sistema	 informatico	 e	 digitale.	 Mentre	 in	 gran	 parte	 del
mondo	 si	 parla	 di	 fibra	 e	 banda	 larga,	 noi	 abbiamo	 difficoltà	 a	 manutenere	 i	 ponti
delle	autostrade.	È	evidente	come,	 in	un	contesto	del	genere,	 l’arrivo	 inaspettato	di
una	emergenza	di	questo	tipo	abbia	mandato	in	crisi	il	sistema	Paese,	alimentando	le
anse,	 le	 tensioni,	 le	paure	e	 le	divisioni.	Anche	nelle	nostre	piccole	comunità.”	Per
questo	 “ricordando	 e	 celebrando	 i	 caduti	 di	 quella	 terribile	 guerra,	 non	 dobbiamo
mai	 dimenticare	 che	 l’insegnamento	 più	 grande	 che	 possiamo	 trarre	 da	 queste
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tragedie	 della	 Storia	 è	 quello	 di	 saperci	 riconoscere	 come	 amici	 e	 fratelli	 di	 una
stessa	comunità	di	persone.	Allora	come	oggi,	 siamo	accomunati	da	un	destino	che
dobbiamo	 affrontare	 uniti	 con	 la	 consapevolezza	 che	 le	 nostre	 scelte	 di	 oggi
condizioneranno	il	domani.”	Il	Presidente	sezionale	dell’ANCR,	dr.	Emiliano	Leccese,
riprendendo	 il	 capoverso	 della	 preghiera	 ANCR:	 “Accogli	 nella	 Tua	 gloria,	 in
compagnia	 dei	 Santi	 Tuoi,	 i	 nostri	 Caduti	 e	 rendi	 la	 nostra	 vita	 degna	 del	 loro
sacrificio”	si	è	chiesto	cosa	significhi	oggi	rendere	la	nostra	vita	degna	del	sacrificio
di	 chi	 è	 morto	 per	 adempiere	 al	 proprio	 lavoro	 per	 giungere	 alla	 conclusione	 che:
“Attenerci	alle	regole	che	ci	sono	state	indicate,	anche	se	possono	sembrare	ingiuste
e	 a	 volte	 incomprensibili,	 anche	 se	 costano	 fatica	 -	 quale	 che	 sia	 la	 nostra	 età	 -
perché	ci	impongono	restrizioni	a	cui	non	siamo	mai	stati	abituati”	concludendo	con
l’augurio	 che	 dopo	 la	 guerra	 ci	 sia	 una	 rinascita	 e	 che	 da	 questa	 impegnativa
esperienza	 sappiamo	cogliere	 il	meglio	per	metterlo	 a	 frutto	quando	 torneremo	alla
normalità,	 quella	 vecchia	 a	 cui	 eravamo	 abituati	 o	 una	 nuova	 in	 cui	 saremo	 ancor
più	consapevoli	dell’importanza	dei	valori	che	hanno	fatto	grande	il	nostro	Paese!
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FEDERAZIONE	DI	ASTI,	SEZIONE	DI	MONCALVO

ome	 ogni	 anno	 a	 Moncalvo	 sono	 stati	 ricordati	 i	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre.	 La
pandemia	in	corso	non	ha	permesso	la	presenza	dei	cittadini	ai	piedi	delle	lapidi

nel	Parco	della	Rimembranza,	dove	sono	scolpiti	i	nomi	di	tutti	i	caduti	in	guerra,	da
poco	restaurate	grazie	al	contributo	della	Sezione,	del	Gruppo	ANA	e	del	Comune.
Quest'anno	inoltre	un	altro	significativo	gesto	è	stato	compiuto:	la	benedizione	della
nuova	bandiera	della	Sezione.
La	messa	nella	Parrocchiale	di	San	Francesco	ha	aperto	la	cerimonia	che	ha	visto	la
presenza	del	Sindaco	Christian	Orecchia	e	del	Presidente	della	Sezione	Sig.	Giorgio
Zorzan.	 Il	 Parrocco	 Don	 Giorgio	 Bertola,	 parlando	 ai	 fedeli,	 ma	 soprattutto	 ai
bambini	presenti,	ha	illustrato	il	perchè	di	tale	celebrazione.
Al	 termine	della	Messa,	 il	 Sot.Ten	CC	Cav.Mario	Zonca	ha	 letto	 la	 Preghiera	per	 il
Caduti.	 Subito	 dopo	 è	 stata	 benedetta	 la	 nuova	 bandiera,	 portata	 all'altare	 dalla
Madrina:	Signora	Anna	Boccato,	vedova	dell'Alpino	Luigino	Mischiati,	da	molti	anni
alfiere	della	Sezione	e	da	poco	deceduto.	La	bandiera,	interamente	ricamata	a	mano
dalla	Signora	Xelhi	Susanna,	andrà	a	sostituire	quella	storica	che	verrà	custodita	dalla
Sezione.	 Ill	 Sindaco,	 Christian	 Orecchia	 ha	 salutato	 i	 presenti	 e	 ringraziato	 le
associazioni.	Subito	dopo	 la	messa,	alla	 sola	presenza	dei	 labari	e	bandiere	e	delle
autorità,	sono	state	deposte	le	corone	di	alloro	ai	piedi	delle	lapidi.
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CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE DI VERCELLI 



FEDERAZIONE DI SONDRIO 

COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	

SEZIONE	DI	CASALETTO	VAPRIO

a	manifestazione	è	 iniziata	con	 la	celebrazione	della	Santa	Messa,	celebrata	dal
parroco	Don	Achille	Viviani	e	con	la	lettura	dei	Nomi	dei	Caduti	delle	due	Guerre

da	 parte	 Presidente	 Giovanna	 Ginelli.	 Altri	 momenti	 significativi	 sono	 seguiti:	 la	
lettura	 della	 Preghiera	 del	 Soldato	 e	 la	 benedizione	 delle	 Corone	 d'alloro.	 Di	
particolare	rilevanza	l’intervento	del	Sindaco	Ilaria	Dioli,	rivolto	a	tutta	la	comunità:	
“nella	 giornata	 della	 memoria	 dei	 nostri	 caduti,	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	
Armate,	 il	 nostro	 pensiero	 non	 è	 potuto	 che	 rivolgersi	 a	 tutte	 quelle	 famiglie	 che	
hanno	sofferto	la	perdita	di	un	caro	a	causa	dell’emergenza	sanitaria	in	atto.	Al	loro	
immenso	dolore	che	è	stato	anche	il	nostro.	All’impossibilità	che	ci	è	stata	data	di	un	
ultimo	 abbraccio.	 Il	 nostro	 più	 grande	 affetto	 e	 sostegno	 va	 a	 chi,	 in	 queste	 ore,	
affronta	 con	 coraggio	 la	 malattia.	 Siamo	 anime	 fragili,	 legate	 in	 questa	 vita	 l’una	
all’altra	da	un	filo	sottile	ed	impercettibile.	Facciamoci	allora	comunità	responsabile	
e	attenta,	 sostegno	 silenzioso	e	 fattivo	nel	bisogno.	Questo	 sia	 il	 vero	 significato	di	
unità	nazionale.”	La	Commemorazione	è	terminata		con	la	deposizione	delle	Corone	
d’Alloro	 sui	 rispettivi	 Monumenti.	 Tanti	 sono	 i	 ringraziamenti	 che	 l’Associazione	
desidera	 rivolgere,	 all’Amministrazione	 Comunale,	 alla	 Cassa	 Rurale	 Caravaggio	
Adda	 e	 Cremasco	 per	 il	 sostegno,	 al	 Coro	 Parrocchiale	 Dorè	 per	 l’animazione	
liturgica	durante	la	funzione.	Alle	Associazioni	presenti	ed	ai	concittadini	Casalettesi	
che	ci	sono	sempre	vicini	in	questa	importante	giornata.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	IN	RICORDO	DEI	NOSTRI

CADUTI

Purtroppo	 le	 prescrizioni	 sanitarie	 in	 vigore	 non	 permettono	 oggi	 alla	 nostra	
Associazione	 di	 portare	 il	 consueto	 omaggio	 ai	 Caduti	 presso	 i	 Cimiteri	 di	 Padova.	
Pur	non	fisicamente	presente,	il	labaro	della	Federazione	e	le	nostre	Bandiere	sono	lì,	
accanto	 a	 chi	 ha	 sacrificato	 la	 propria	 vita	 per	 la	 nostra	 Patria	 e	 i	 nostri	 cuori	 sono	
sempre	con	Loro.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	

PER	NON	ESSERE	DIMENTICATI!

In	 occasione	 del	 4	 Novembre,	 la	 Federazione	 di	 Padova	 dell'ANCR	 ha	 fatto
celebrare,	 presso	 il	 Tempio	 Antoniano	 della	 Pace,	 una	 Santa	 Messa	 in	 onore	 dei
nostri	Caduti.
Un	segno	 importante	della	presenza	della	nostra	Associazione	che,	anche	 in	questo
momento	di	difficoltà	e	restrizioni	ha	voluto	con	forza	rinsaldare	il	patto	che	la	lega
alla	memoria	dei	nostri	Caduti.
Una	 Messa	 piena	 di	 significato	 perché	 celebrata	 proprio	 nel	 tempio	 dei	 Caduti
Padovani,	 "un	privilegio"	questo,	 come	ha	 ricordato	nel	 suo	 intervento	 il	 presidente
della	Federazione	di	Padova,	dott.ssa	Bregantin.
Un	discorso	sentito	ed	accorato	il	suo	in	cui	ha	ribadito	l'impegno	a	non	dimenticare
mai	 i	 nostri	 Caduti:	 "Perché	 credo	 che	 quei	 soldati,	 quei	 ragazzi	 caduti	 in	 guerra,
avessero	 chiesto	 ai	 loro	 compagni	 prima e	 alle	 generazioni	 successive	 poi,
semplicemente	questo:	non	essere	dimenticati!"
Un	ringraziamento	doveroso	a	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	alla	celebrazione,	a
Don	Emanuel	che	ha	aderito	con	entusiasmo alla	richiesta	dell'Associazione,	al	Coro
del	 CAI	 di	 Padova	 e	 alla	 Fanfara	 dei	 Bersaglieri	 in	 congedo	 "A.	 Formis"	 di	 Padova,
che	con	 i	 loro	 interventi	hanno	reso	ancora	più	solenne	e	 toccante	 la	celebrazione,
alle	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d'Arma,	 ai	 consiglieri	 regionali	 Soranzo	 e
Venturini,	 al	 Sindaco	di	Noventa	Padovana	Bisato,	 al	 comandante	della	 stazione	di
Padova	dei	Carabinieri	lgt.	Sodano.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,

	SEZIONE	DI	PONTELONGO

Domenica	 8	 novembre,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 norme,	 la	 Sezione	 di	 Pontelongo,	
il	 Gruppo	 Alpini	 e	 l'amministrazione	 comunale	 hanno	 ricordato	 i	 Caduti	per	 l'Italia	
nella	 Giornata	 dell	 'Unicità	 Nazionale	 e	 Festa	 delle	 Forza	 Armate.	 L'	Alzabandiera	
al	 parco	 della	 Rimembranza	 dove	 sono	 state	 lette	 le	 preghiere	 dei	Combattenti	 e	
Reduci	 e	 degli	 Alpini.	 È	 seguita	 la	 Santa	 Messa	 e	 la	 deposizione	 della	 corona	
d'alloro	 al	 monumento	 ai	 Caduti,	 dove	 sono	 intervenuti	 il	 Sindaco	 di	
Pontelongo	e	Ilaria	Casetta,	socia	della	Sezione	Combattenti	di	Pontelongo.	Pontelongo	
non	dimentica.

l 4	Novembre è 	stato	celebrato	anche	nella	frazione	di	Terranova.I
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

SEZIONE	DI	PONTE	SAN	NICOLO'

Pomeriggio	 intenso	e	 ricco	di	emozioni	per	 la	nostra	piccola	Sezione	 in	 ricordo	dei
caduti	della	Grande	Guerra	del	comune	di	Ponte	San	Nicolò.
Inizio	 con	 la	 Santa	 Messa	 alle	 ore	 15:00	 celebrata	 dal	 Parroco	 don	 Daniele
Cognolato	presso	la	chiesetta	del	cimitero	del	capoluogo,	a	suffragio	dei	caduti	della
Grande	Guerra,	dei	defunti	della	nostra	Sezione	e	dei	loro	familiari.
Deposizione	 della	 corona	 di	 alloro	 ed	 onore	 ai	 caduti	 presso	 il	 monumento	 del
capoluogo	 e	 delle	 tre	 frazioni:	 Rio	 (con	 intervento	 del	 Sindaco	 Martino	 Schiavon),
Roncajette	 e	 Roncaglia.	 Onore	 ai	 caduti	 della	 Grande	 Guerra	 delle	 truppe	 alpine
dell'Esercito	 Italiano	 presso	 il	 monumento	 a	 loro	 dedicato	 nella	 parrocchia	 di	 San
Leopoldo.
Un	 ringraziamento	 alla	 rappresentanza	 delle	 autorità	 civili	 e	 religiose	 presenti,
all'Arma	 dei	 Carabinieri	 (Comandante	 della	 Stazione	 di	 Ponte	 San	 Nicolò,	 Marco
Corazza),	agli	 amici	 sempre	disponibili	del	Gruppo	Alpini	di	Ponte	San	Nicolò	e	ai
nostri	 alfieri	 e	 soci	 sempre	 pronti	 a	 tenere	 alto	 il	 tricolore	 e	 la	 memoria	 dei	 nostri
Combattenti.
La	 cerimonia	 si	 è	 tenuta	 in	 forma	 ridotta,	 nella	 stretta	 osservanza	 delle	 attuali
normative	sul	contenimento	dell'epidemia	di	Covid-19.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	FONTANIVA

l Presidente	 della	 nostra	 Sezione,	 in	 ossequio	 alla	 Direttiva	 della	 Presidenza
Nazionale	concernente	la	commemorazione	del	4	novembre	2020,	ha	preso	subitoI

contatto	 con	 l’Amministrazione	 Comunale	 e	 in	 particolare	 con	 il	 referente	 delle
Associazioni	 che	ha	convocato	per	il	22	ottobre,	alle	ore	17.00,	 tutti	 i	Presidenti	 dei
Sodalizi	in	Municipio.
In	 quell’occasione	 sono	 state	 imposte	 le	 linee	 guida	 per	 realizzare	 mercoledì	 4
novembre	2020,	alle	ore	09.30,	in	vece	che	alla	prima	domenica	del	mese	per	motivi
religiosi,	 la	 manifestazione	 in	 occasione	 dell’evento,	 designando	 il	 Presidente
Michelazzo	cerimoniere.
Nel	giorno	della	 commemorazione	 quindi	 si	è	 svolta	 la	cerimonia	 solenne:	 dell’alza
bandiera	 italiana,	di	quella	europea	 	e	della	deposizione	della	corona	al	monumento
ai	Caduti.
Di	seguito	si	è	proceduto	alla	consegna	di	due	Croci	al	Merito	di	Guerra,	concesse	a
XAUSA	Umberto,	 classe	1913,	e	consegnate	 al	nipote	e	socio	XAUSA	Pietro	e	 infine
agli	 interventi	 del	 sindaco	 dottor	 Edoardo	 PITTON	 e	 del	 rappresentante	 delle
Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma,	Sottotenente	CC	Remo	Michelazzo.
Nello	 stesso	 giorno,	 alle	 ore	 08.30,	 il	 parroco	 di	 Fontaniva,	 Don	Andrea	 MAZZON,
ha	 celebrato	 la	 Santa	 Messa	 in	 suffragio	 dei	 Caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 e	 dei	 soci
deceduti	nella	Chiesa	parrocchiale	e	offerta	fatta	dal	presidente	della	sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,

	SEZIONE	DI	CAMPOSANPIERO

Grazie	 al	 Presidente	 di	 Assoarma,	 Valter	 Fabbruccio,	 e	 alle	 Associazioni
combattentistiche	 e	 d'arma,	 al	 Vice	 Sindaco	 Attilio	 Marzaro,	 per	 l'organizzazione
della	 Cerimonia	 che	 si	 è	 svolta	 davanti	 ai	 Monumenti	 di	 Camposampiero	 e	 di
Rustega..
Grazie	 ai	 Carabinieri,	 alla	 Polizia	 Locale	 e	 alla	 Protezione	 Civile	 per	 la	 sentita
partecipazione.
La	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 in	 assenza	 delle	 scuole	 per	 l'emergenza	 sanitaria,	 ma	 lo
spirito	di	questo	momento	è	stato	come	sempre	molto	vivo.
Questo	il	messaggio:
"Oggi	 ricordiamo	 i	 giovani	 che	 sacrificarono	 la	 propria	 vita	 per	 la	 difesa	 e	 la
costruzione	dell’Italia
Non	 erano	 eroi,	 ma	 persone	 normali,	 abituate	 a	 lavorare,	 dedite	 alla	 famiglia,
improvvisamente	 catapultate	 in	 un’esperienza	 terribile,	 fatta	 di	 indicibili	 sofferenze	 e
spesso	con	un	tragico	epilogo.
L’Italia	ha	saputo	con	loro	vincere	la	battaglia	della	Libertà	e	completare	l’Unità	della
nazione.
Oggi	abbiamo	una	battaglia	da	vincere,	contro	un	nemico	subdolo,	 invisibile,	che	sta
pesantemente	condizionando	le	nostre	vite.
Ci	toglie	tante	libertà.	Mette	a	rischio	la	nostra	salute.
L’unità	di	intenti,
la	responsabilità	nel	fare	la	nostra	parte,
la	 capacità	 di	 operare	 rinunce	 per	 salvaguardare	 la	 vita	 dei	 nostri	 cari	 e	 di	 tutte	 le
persone,	soprattutto	le	più	fragili,
la	serietà	nel	ruolo	che	rivestiamo,	nel	lavoro,	nel	volontariato…
E’	questo	che	potrà	salvarci	e	farci	vincere	questa	terribile	sfida.
E	in	comunione	di	pensieri	e	di	spirito	con	il	nostro	Presidente	della	Repubblica	Sergio
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Mattarella,	 rivolgo	 un	 grazie	 e	 la	 stima	 alle	 Forze	 dell’Ordine,	 Carabinieri,	 Polizia
Locale,	 altre	 forze	militari,	 alle	 associazioni,	 alla	 Protezione	Civile,	 a	 tutti	 coloro	 che
stanno	 dando	 il	 massimo,	 in	 primis	 chi	 opera	 nella	 sanità,	 per	 supportare	 la
popolazione	 e	 contribuire	 al	 superamento	 dei	 pesantissimi	 problemi	 che	 stiamo
vivendo.
Viva	l’Italia
Viva	la	Libertà"

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	VEGGIANO
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	BORGO

VENETO	E	MEGLIADINO	SAN	FIDENZIO

omenti	delle	celebrazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	CORREZZOLA,

ARRE,	VILLA	DEL	CONTE	E	SAN	GIORGIO	DELLE

PERTICHE

Alcune	foto	relative	alle	commemorazioni	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,

	SEZIONI	DI	TREBASELEGHE	E	CARMIGNANO	

DEL	BRENTA

TREBASELEGHE

Domenica	8	novembre	2020,	l'Associazione	Combattenti	e	Reduci	e	i	rappresentanti
dell'Amministrazione	comunale	 si	 sono	 radunati	 in	Piazza	Principe	di	Piemonte	per
celebrare	il	giorno	dell’Unità	Nazionale	e	Festa	delle	forze	armate.
Condividiamo	 il	 momento	 solenne	 dell'alzabandiera,	 immortalato	 in	 questo	 scatto
fotografico	di	Renato	Carraro.
CARMIGNANO	DEL	BRENTA

Questa	 mattina,	 alla	 sola	 presenza	 del	 Vicesindaco,	 del	 Presidente	 del	 Consiglio
Comunale	e	di	un	paio	di	 rappresentanti	delle	Forze	dell'Ordine,	Protezione	Civile,
Associazioni	 Combattenti	 e	 Reduci	 delle	 sezioni	 di	 Carmignano	 e	 di	 Camazzole,
accompagnati	 da	 un	 unico	 rappresentante	 della	 BandOrchestra	 "	 Giuseppe	 Bovo",
sono	 state	 deposte	 le	 corone	 di	 alloro	 al	 Monumento	 dei	 Caduti	 di	 Carmignano	 di
Brenta,	 alla	 sede	 degli	 Alpini	 di	 via	 Albbruck	 e	 al	 Monumento	 dei	 Caduti	 di
Camazzole.
Al	ricordo	di	quanti	hanno	sacrificato	la	vita	e	continuano	a	farlo	per	la	nostra	Patria,
si	unisce	 l'	 eterna	gratitudine	per	 le	donne	e	gli	uomini	 che	con	grande	 impegno	e
dedizione	ogni	giorno	vegliano	sulla	nostra	sicurezza.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	SANT'ELENA

Abbiamo	 celebrato	 oggi	 la	 Giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 la	 Festa	 delle	 forze
armate,	 seppur	 in	 modo	 contenuto,	 ma	 con	 senso	 di	 responsabilità	 ed	 immutata
determinazione.
L’Amministrazione	 Comunale	 ringrazia	 per	 la	 partecipazione	 alla	 sentita	 cerimonia
l’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	Sezione	di	Sant’Elena,	l’Associazione
Nazionale	 Artiglieri	 d'Italia	 Sezione	 di	 Este,	 il	 Comandante	 dei	 Carabinieri	 Marco
Perna,	 la	 Protezione	 Civile	 di	 Sant’Elena,	 il	 Maestro	 Renato	 Barotti,	 il	 parroco	 Don
Andrea.
Photo	credit	Massimo	Lo	Piccolo

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	POLVERARA	E

ALBIGNASEGO

Momenti	delle	celebrazioni	del	4	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	ROVOLON

Perchè	il	4	novembre	è	un	giorno	importante	per	la	storia	d'Italia?
Perchè	 in	 questa	 data	 si	 celebra	 l'armistizio	 che	 nel	 1918	 pose	 fine	 alle	 ostilità	 tra
l'Italia	e	l'Austria-Ungheria,	concluse	sul	campo	con	la	vittoriosa	offensiva	di	Vittorio
Veneto.
Una	vittoria	frutto	della	dedizione,	del	sacrificio	e	dell'unità	del	popolo	italiano.	Una
vittoria	 che	 costò	 la	 vita	 a	 689.000	 italiani	 mentre	 1.050.000	 furono	 i	 mutilati	 e	 i
feriti:	cifre	che	devono	far	riflettere,	numeri	da	ricordare
Per	 ricordare	 tutto	 ciò	 nel	 1919	 è	 stata	 istituita	 la	 Festa	 delle	 Forze	 Armate	 e
recentemente	ricordata	anche	come	Festa	dell'Unità	Nazionale.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	TORREGLIA

Oggi	 è	 il	 4	 novembre,	 Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate	 istituita
nel	 1919	 per	 commemorare	 la	 fine	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 con	 l’armistizio
firmato	a	Villa	Giusti.
Nel	rispetto	delle	regole	e	delle	distanze,	oggi	il	Sindaco	ha	onorato	la	memoria	dei
caduti,	 in	 presenza	 di	 alcuni	 rappresentanti	 delle	 associazioni	 combattentistiche,
presso	i	monumenti	ai	caduti	dì	Luvigliano	e	Torreglia.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	CERVARESE

SANTA	CROCE	E	URBANA

CERVARESE	SANTA	CROCE

Il	4	novembre	2020	in	occasione	della	"Giornata	dell'Unità	Nazionale	e	delle	Forze
Armate"	 si	 è	 svolta	 l'inaugurazione	 del	 restauro	 del	 monumento	 ai	 Caduti	 del
bombardamento	aereo	del	20	aprile	1945	 -	 ripristinato	nell’ottobre	2020	grazie	alla
collaborazione	con	il	gruppo	scout	Masci	di	Montemerlo.
URBANA

La	Sezione	di	Urbana	è	una	delle	più	vecchie	della	nostra	Federazione	ed	una	della
sue	 fondatrici,	 e	 proprio	 quest'anno	 festeggia	 il	 centenario	 della	 fondazione
(conserva	ancora	con	cura	la	prima	bandiera	sezionale).
Anche	 per	 questo	 motivo	 il	 Presidente	 Provinciale	 dott.ssa	 Bregantin	 ha
commemorato	questo	4	novembre	assieme	ai	soci	e	alla	comunità	di	Urbana.
Una	 cerimonia	 sobria	 e	 nel	 rispetto	 di	 quanto	 stabilito	 in	 materia	 prevenzione
sanitaria,	 ma	 non	 per	 questo	 meno	 significativa,	 anzi	 particolarmente	 densa	 di
significato	e	valore.
Ancora	una	volta	i	nostri	Caduti	sono	stati	ricordati	con	rispetto	e	ammirazione.
Un	ringraziamento	al	direttivo,	ai	soci,	all'Amministrazione	Comunale	ed	al	Parroco
di	 Urbana	 per	 la	 passione	 e	 l'entusiasmo	 dimostrati	 nel	 portare	 avanti	 i	 valori
combattentistici.
Il	 direttivo	 Sezionale	 alla	 fine	 della	 giornata	 ha	 voluto	 così	 salutare	 il	 presidente
Bregantin:	"Urbana,	sono	giunte	le	tenebre.	La	luce	artificiale	continua	ad	illuminare
questa	giornata	già	illuminata	dalla	vostra	presenza.	Ancora	Grazie	Lisa	e	marito.
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FEDERAZIONE DI TREVISO 
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE

a	Sezione	ANCR	di	Monteviale,	in	accordo	con	l'amministrazione	comunale,	si	è
occupata	 di	 una	 parte	 della	 pulizia	 del	 monumento	 ai	 Caduti	 abbellendolo	 con

piante	rosse	e	bianche	di	ciclamini	e	con	il	Tricolore.	
La	 cerimonia,	 seppure	 in	 forma	 ristretta	 e	 senza	 pubblico	 a	 causa	 delle	 attuali
disposizioni	anti	Covid,	ha	comunque	visto	 la	partecipazione	di	una	rappresentanza
della	Sezione,	degli	amministratori	e	del	locale	gruppo	Alpini.
Era	tangibile	la	mancanza	del	presidente	della	Sezione,	sig.	Sergio	Menti,	assente	per
motivi	 di	 salute,	 e	 al	 quale	 i	 presenti	 hanno	 trasmesso	 un	 pensiero	 di	 sostegno	 per
una	pronta	guarigione.
Il	sindaco,	sig.ra	Elisa	Santucci,	dopo	aver	sottolineato	l'importanza	del	rinnovo	della
memoria	 dei	 concittadini	 coinvolti	 negli	 eventi	 bellici,	 ha	 sottolineato	 il	 significato
del	concetto	di	"unità	nazionale"	quali	cittadini	italiani.
Oltre	all'Alzabandiera	e	alla	deposizione	della	corona	d'alloro,	durante	la	cerimonia
la	Sezione	ANCR,	grazie	alla	generosità	dei	coniugi	Cegan	-	da	sempre	protagonisti
di	 molti	 iniziative	 -	 ha	 consegnato	 alla	 comunità	 un	 quadro,	 opera	 dell'artista
vicentino	Max	Paggin,	che	 rappresenta	 i	 fanti	che,	nonostante	 l'utilizzo	dell'elmo	e
delle	 corazzette	 Farina,	 mandati	 verso	 le	 trincee	 austriache	 per	 aprire	 dei	 passaggi
attraverso	il	filo	spinato,	furono	invece	recuperati	cadaveri	"come	avessero	indossato
camice	di	lino".
Un	ricordo	ai	Caduti	era	stato	rivolto	anche	durante	la	celebrazione	della	S.Messa	di
domenica	1	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA

ercoledì	 4	 novembre,	 Verona	 ha	 celebrato	 la	 Festa	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 la
Giornata	delle	Forze	Armate.	La	cerimonia	si	è	svolta	alla	mattina	in	Piazza	Bra,

in	 forma	 contenuta	 nel	 rispetto	 delle	 misure	 anti-Covid.	 Ha	 partecipato	 il	 sindaco
Federico	 Sboarina,	 insieme	 ai	 rappresentanti	 delle	 istituzioni	 civili	 e	 militari
cittadine.	 Erano	 presenti	 il	 Prefetto	 Donato	 Giovanni	 Cafagna,	 il	 comandante	 delle
Forze	 Operative	 Terrestri	 di	 Supporto	 Massimo	 Scala,	 il	 presidente	 della	 Provincia
Manuel	Scalzotto.	Per	 ricordare	 il	coraggio	e	 il	 sacrificio	delle	centinaia	di	migliaia
di	 giovani	 che	 nel	 primo	 conflitto	 mondiale	 persero	 la	 vita,	 sulle	 note	 del	 silenzio
intonato	da	un	trombettiere,	sono	state	deposte	tre	corone	d'alloro	al	Monumento	ai
Caduti,	 tra	 cui	 quella	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 –
Federazione	 di	 Verona,	 Gli	 onori	 militari	 sono	 stati	 resi	 da	 alcuni	 rappresentanti	 di
esercito,	 carabinieri,	 aeronautica,	 guardia	 di	 finanza	 e	 polizia,	 alla	 presenza	 del
gonfalone	della	città	e	della	provincia	di	Verona,	del	labaro	del	Nastro	Azzurro	e	dal
labaro	dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci.
Una	presenza	importante	quella	dei	rappresentanti	delle	forze	armate	e	di	polizia,	a
testimonianza	della	forte	sinergia	tra	le	istituzioni.	«In	questi	mesi,	anche	noi	stiamo
combattendo	 la	 nostra	 guerra	 contro	 un	 nemico	 invisibile,	 e	 per	 questo	 ancora	 più
insidioso	 -	 ha	 dichiarato	 Sboarina	 -	 Tutti	 insieme,	 prendendo	 esempio	 dai	 nostri
caduti	e	rispettando	le	prescrizioni,	abbiamo	le	armi	per	sconfiggere	definitivamente
il	virus	e	tornare	alla	nostra	normalità».“
La	cerimonia	è	iniziata	con	l'alzabandiera	in	Piazza	Bra	e	si	è	conclusa	con	la	lettura
della	motivazione	della	Medaglia	d'Oro	al	Milite	Ignoto.
LETTERA	DEL	PRESIDENTE	BURATTO	AI	PRESIDENTI	DELLE	SEZIONI	VERONESI

Il	 4	 novembre	 in	 Italia	 è	 una	 festa,	 anche	 se	 si	 va	 a	 lavorare	 lo	 stesso,	 e	 non	 è	 un
giorno	 segnato	 in	 rosso	 nel	 calendario:	 è	 la	 festa	 dell’unità	 nazionale	 e	 delle	 forze
armate.		II	4	novembre	è	l’anniversario	dell’entrata	in	vigore	del	cosiddetto	armistizio
di	Villa	Giusti	del	1918,	col	quale	si	 fa	coincidere	convenzionalmente	 in	Italia	 la	 fine
della	 Prima	 guerra	 mondiale.	 L’accordo	 fu	 firmato	 a	 Padova	 il	 giorno	 prima,	 il	 3
novembre	1918,	dall’Impero	austro-ungarico	e	 l’Italia,	che	era	alleata	con	 la	Triplice
Intesa	 (il	 Regno	 Unito,	 la	 Francia	 e	 la	 Russia).	 Le	 trattative	 per	 l’armistizio	 erano
cominciate	 il	 29	 ottobre,	 durante	 la	 battaglia	 di	 Vittorio	 Veneto:	 l’ultimo	 scontro
armato	tra	l’Italia	e	l’Impero	austro-ungarico.
Il	 generale	 Armando	 Diaz,	 comandante	 delle	 forze	 armate	 italiane,	 comunicò	 la
vittoria	e	 la	 fine	della	Guerra	con	un	bollettino:	«La	guerra	contro	 l’Austria-Ungheria
che	 l’Esercito	 Italiano,	 inferiore	 per	 numero	 e	 per	mezzi,	 iniziò	 il	 24	maggio	 1915	 e
con	fede	incrollabile	e	tenace	valore	condusse	ininterrotta	ed	asprissima	per	41	mesi,
è	vinta.	[…]	I	resti	di	quello	che	fu	uno	dei	più	potenti	eserciti	del	mondo,	risalgono	in
disordine	 e	 senza	 speranza	 le	 valli	 che	 avevano	 disceso	 con	 orgogliosa
sicurezza».	 L’armistizio	 non	 fu	 però	 un	 successo	 per	 l’Italia.	 Sebbene	 gli	 accordi
iniziali	 prevedessero	 per	 l’Italia	 l’annessione	 di	 Trentino,	 Tirolo	meridionale,	 Venezia
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Giulia,	 l’intera	 penisola	 istriana	 (esclusa	 Fiume),	 una	 parte	 della	 Dalmazia,	 alcune
isole	dell’Adriatico,	la	città	albanese	di	Valona,	l’isola	di	Saseno	e	il	bacino	carbonifero
di	 Adalia	 in	 Turchia,	 oltre	 alla	 conferma	 della	 sovranità	 su	 Libia	 e	 Dodecaneso,	 le
nazioni	 della	 Triplice	 Intesa	 decisero	 di	 non	 concedere	 all’Italia	 tutti	 i	 territori
promessi:	 è	 la	 ragione	 per	 cui	 Gabriele	 D’Annunzio	 parlò	 notoriamente	 di	 “vittoria
mutilata“.
L’Italia	–	che	prima	di	entrare	in	guerra	era	considerata	vicina	ad	Austria	e	Germania	e
poi	si	dichiarò	neutrale	–	si	vide	riconoscere	il	Trentino,	l’Alto	Adige,	l’Istria	e	Trieste,
ma	non	la	Dalmazia	e	la	Libia.	In	ogni	caso,	il	4	novembre	si	celebrano	per	questo	la
giornata	 dell’unità	 nazionale	 (per	 l’annessione	 di	 Trento	 e	 Trieste	 al	 Regno	 d’Italia:
non	va	confusa	con	l’anniversario	dell’unità	d’Italia)	e	la	giornata	delle	forze	armate,
poiché	 quei	 giorni	 del	 1918	 vennero	 dedicati	 alle	 onoranze	 funebri	 –	 in	 Italia	 e	 in
Europa	 –	 per	 commemorare	 i	 soldati	 morti	 in	 guerra.	 Nel	 2014,	 invece,	 era	 stata
variamente	 celebrata	 in	 tutto	 il	 mondo	 la	 ricorrenza	 dei	 cent’anni	 dall’inizio	 della
Prima	guerra	mondiale.
La	festività	del	4	novembre	è	stata	istituita	nel	1919	ed	è	durata	fino	al	1976:	è	l’unica
festa	nazionale	che	sia	stata	celebrata	dall’Italia	prima,	durante	e	dopo	il	fascismo.
Quanti	 ricordi	 e	 quanti	 sentimenti	 affollano	 la	 mente	 davanti	 al	 monumento	 dei
caduti!	 Tutti	 quei	 nomi	 incisi	 sul	 marmo	 scultorio	 ci	 ricordano	 che	 non	 sono	 morti
invano	e	che	il	loro	sacrificio	non	può	né	deve	essere	dimenticato.
Ed	è	con	questo	spirito	che	ogni	anno,	in	tutta	la	Penisola	si	celebra	questa	ricorrenza
del	 quattro	 novembre	 con	 rinnovato	 impegno	 civile,	 in	 onore	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le
guerre.
Sacro	sia	 il	nome	dei	prodi!	Sacra	 la	 loro	 ricordanza!	Trasmettiamola	ai	 fratelli	nostri
come	 preziosa	 eredità,	 affinché	 le	 future	 generazioni	 imparino	 a	 che	 prezzo	 debba
essere	 mantenuta	 la	 concordia	 fra	 le	 nazioni,	 la	 pace	 e	 la	 libertà.	 Meditiamo	 sulla
storia	 del	 secolo	 che	 ci	 siamo	 lasciati	 alle	 spalle:	 vedremo	 quanti	 dolori,	 quante
lacrime,	 quanto	 sangue	 ci	 è	 costata	 questa	 nostra	 Patria	 che	 oggi	 è	 libera,	 unita	 e
indipendente	 ma	 non	 senza	 rischi	 da	 rigurgiti	 nostalgici.	 Meditiamo	 e	 vediamo
giganteggiare	agli	occhi	nostri	 le	nobili	 figure	di	quei	grandi	 italiani	che	per	amore	di
concordia	 fecero	 sull’altare	 della	 Patria	 il	 più	 sublime	 dei	 sacrifici,	 quello	 dei	 loro
ideali,	delle	loro	opinioni	e	della	stessa	vita.
Meditiamo	e	vedremo	che	non	è	solo	con	le	armi	che	si	serve	la	Patria,	perché	anche
le	 lettere	 le	 scienze,	 le	 arti	 aprono	campi	 vastissimi	 alla	nostra	 attività	 e	 ci	 offrono	 il
mezzo	 per	 onorare	 noi	 stessi	 e	 questa	 nobile	 terra	 che	 ci	 diede	 la	 vita.	 Informiamo
dunque	 ogni	 nostra	 azione	 ad	 onestà,	 a	 dignità	 di	 vita,	 a	 spirito	 di	 altruismo	 per	 gli
altri;	 osserviamo	 i	 nostri	 doveri	 e	 rispettiamo	 i	 diritti	 altrui:	 coltiviamo	 in	 noi
costantemente	 quello	 spirito	 di	 abnegazione	 e	 di	 sacrificio	 che,	 quando	 il	 pubblico
bene	 lo	 vuole,	 fa	 tacere	 l’egoismo	 dei	 privati	 interessi	 e	 le	 ambizioni	 sfrenate	 e
conquisteremo	anche	noi	il	nostro	merito	verso	La	Patria	ma	verso	una	Patria,	oggi	più
che	mai	dai	confini	più	larghi,	di	una	Patria	che	può	chiamarsi	Europa		e	acquisteremo
sicura	coscienza	di	aver	concorso	coll’opera	nostra	a	rendere	più	prospera	e	potente
una	 nuova	 identità	 di	 Patria	 attraverso	 una	 giusta	 coesione	 e	 fratellanza	 fra	 i	 popoli
che	vi	abitano.
Questo	dunque	è	il	monito	e	l’insegnamento	che	oggi	deve	persuaderci	a	spendere	la
vita	per	il	progresso	civile	e	dei	popoli	senza	distinzione	di	religione	e	di	razza	e	senza
discrimine	per	 i	 bisognosi	 e	 per	 quanti	 oggi	 implorano	 aiuto	bussando	 alle	 porte	 per
sfuggire	alle	torture	e	alle	atrocità	assurde	delle	guerre.
In	 questo	modo	 preferisco	 ricordare	 i	 nostri	martiri	 che	 hanno	 lasciato	 sui	 campi	 di
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battaglia,	nei	campi	di	sterminio	e	sulle	trincee	improvvisate	i	loro	brandelli	di	anima	e
di	carne.	Questo	senso	voglio	dare	al	ricordo	perenne	di	quei	prodi	senza	cadere	nella
ritualità,	inutile	e	priva	di	significato.
Sotto	 si	 propone	 una	 poesia	 di	 Ungaretti;	 una	 lirica	 aspra	 e	 macabra	 che	 mette	 in
risalto	la	sua	voglia	di	vivere	di	fronte	alle	terribili	atrocità	della	guerra	e	lo	fa	mentre	si
trova	accanto	a	un	commilitone,	crivellato	di	colpi,	mentre	se	ne	sta	accucciato	in	una
trincea	scavata	in	una	delle	tante	doline	carsiche.	Ma	la	lirica	è	anche	rivolta	a	quelle
lettere	d’amore	quasi	a	volerlo	distrarre	da	quel	triste	e	lugubre	panorama	di	dolore	e
di	morte	 che	 si	 spalanca	dinanzi	 ai	 suoi	occhi.	Dopotutto	 l’amore	è	 l’unico	antidoto
per	vincere	la	morte!

	Veglia
Un’intera	nottata
buttato	vicino
a	un	compagno
massacrato
con	la	sua	bocca
digrignata
volta	al	plenilunio
con	la	congestione
delle	sue	mani
penetrata
nel	mio	silenzio
ho	scritto
lettere	piene	d’amore
Non	sono	mai	stato
tanto
attaccato	alla	vita
Ritengo	 	che	 sia	per	noi	e	per	 la	nostra	amata	Associazione,	 imprescindibile	onorare
questa	 ricorrenza,	 nel	 rispetto	 assoluto	 delle	 regole,	 portando	 almeno	 una	 corona
d’alloro	al	monumento	ai	Caduti.

Un	 degno	 ricordo	 e	 omaggio	 della	 data	 simbolo	 della	 nostra	 Associazione:	 il	 4
novembre.

Restiamo	uniti	attorno	alle	nostre	bandiere,	ai	nostri	Caduti,	ai	nostri	Combattenti!

	Il	Presidente

	(Gr.	Uff.	Bruno	Buratto)
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONI	DI	BONAVICINA,
BUTTAPIETRA	E	S.ANDREA	DI	COLOGNA	VENETA

ONAVICINA
La	 cerimonia	 del	 4	 novembre	 	 si	 è	 svolta	 il giorno 8	 novembre,	 nel	 rispetto

dell'ultimo	D.P.C.M.	del	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	relativo	al	COVID-19.
Si	 è	 voluto	 celebrare,	 	 ricordare	 ed	 onorare	 la	 ricorrenza	 del	 4	 Novembre:	 Festa
dell'Unità	 Nazionale,	 Giornata	 delle	 Forze	 armate,	 102°	 della	 Vittoria	 al	 termine
della	grande	guerra,	e	tutti	i	caduti.

BUTTAPIETRA
Si	è	svolto	un		4	Novembre	caratterizzato	da	una	sobria	cerimonia,	necessariamente
in	 tono	 minore,	 in	 presenza,	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 Covid	 19.“Con	 rinnovata
commozione,	 ricordiamo	 il	 coraggio	 di	 tanti	 giovani	 che,	 uniti	 sotto	 il	 Tricolore,
sacrificarono	la	loro	vita	per	assicurare	all’Italia	e	alle	generazioni	future	il	dono	più
grande	e	prezioso:	 la	 libertà”	 -	 	 ricorda	 il	Presidente	della	Sezione	–	Cav.	Giovanni
Colesbi.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	

SEZIONE	MADONNA	DI	DOSSOBUONO

uanti	 ricordi	 e	 quanti	 sentimenti	 affollano	 la	 mente	 davanti	 al	 monumento	 dei
Caduti!	Tutti	quei	nomi	incisi	sul	marmo	ci	ricordano	che	non	sono	morti	invano

e	che	il	loro	sacrificio	non	può	né	deve	essere	dimenticato.
Sacro	sia	il	nome	dei	Caduti!
Sacro	il	loro	ricordo!
Trasmettiamolo	 come	 preziosa	 eredità,	 affinché	 le	 future	 generazioni	 imparino	 a
quale	prezzo	debba	essere	mantenuta	la	concordia	fra	le	nazioni,	la	pace	e	la	libertà.
Uniformiamo	 dunque	 ogni	 nostra	 azione	 ad	 onestà,	 dignità	 della	 vita,	 a	 spirito	 di
altruismo	 per	 gli	 altri;	 osserviamo	 i	 nostri	 doveri	 e	 rispettiamo	 i	 diritti	 altrui:
coltiviamo	 in	noi	costantemente	quello	 spirito	di	abnegazione	e	di	 sacrificio	che	 fa
tacere	l’egoismo	e	le	ambizioni	sfrenate.
Questo	dunque	è	il	monito	e	l’insegnamento	che	oggi	deve	persuaderci	a	spendere	la
vita	 per	 il	 progresso	 dei	 popoli	 senza	 distinzione	 di	 religione	 e	 di	 razza	 e	 senza
discrimine	 per	 i	 bisognosi	 e	 per	 quanti	 oggi	 implorano	 aiuto.	 Ricordiamo	 e
rispettiamo	 in	 questo	 difficile	 periodo	 operatori	 sanitari	 e	 rappresentanti	 di	 forze
armate	e	ordine	pubblico	impegnati	in	prima	linea.	Auspico	che	il	passaggio	dinanzi
al	 monumento	 sia	 fonte	 di	 stimolo	 per	 mettere	 in	 pratica	 i	 valori	 cristiani	 affinché
possiamo essere	una	comunità	sempre	coesa	e	responsabile.
Oggi	8	Novembre	una	Santa	Messa	in	ricordo.
Il	coordinatore	della	sezione	ANCR
Boretti	Alessandro.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	RIVOLI

VERONESE

e	 sezioni	 rivolesi	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 delle
associazioni	 d’arma	 e	 degli	 Alpini,	 in	 collaborazione	 con	 l’amministrazione

comunale	di	Rivoli,	 non	 rinunciano	alla	 commemorazione	del	4	novembre	giornata
dell’Unità	 nazionale	 e	 festa	 delle	 Forze	 armate	 istituite	 nel	 giorno	 della	 vittoria
dell’Italia	nella	Prima	Guerra	Mondiale.
Con	 tutte	 le	 precauzioni	 richieste	 dall’emergenza	 Covid-19	 in	 corso,	 dalle
mascherine	 all’obbligo	 del	 distanziamento	 interpersonale,	 sono	 stati	 invitati	 iscritti,
familiari	e	cittadini	a	partecipare	alla	cerimonia	che	si	ripete	ogni	anno	la	domenica
appena	successiva	al	4	novembre,	Non	si	vuole	darla	vinta	al	virus.
Alle	10.30	del	9	novembre	il	raduno	in	piazza	del	municipio	con	labari	e	gagliardetti,
alzabandiera	 e	 deposizione	 di	 una	 corona	 di	 alloro	 al	 monumento	 ai	 caduti.	 E’
seguita	 poi	 alle	 11	 la	 Santa	 Messa	 nella	 chiesa	 parrocchiale	 e,	 al	 termine	 della
celebrazione	religiosa,	commemorazione	dei	caduti	con	l’intervento	delle	autorità.

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE	DI	RONCA’

a	cerimonia	si	è	svolta	il	4	Novembre,	“Giorno	dell’Unità	Nazionale”	e	“GiornataLdelle	 Forze	 Armate”.	 È	 la	 bandiera	 italiana	 –	 sotto	 la	 quale	 il	 Paese	 si	 è	 unito
durante	il	 lockdown	–	la	protagonista	di	una	ricorrenza	particolarmente	significativa
per	il	nostro	Paese:	il	4	novembre,	infatti,	terminava	la	Prima	Guerra	Mondiale.
E’	 stata	una	cerimonia	diversa	dal	solito,	più	 ridotta,	però	non	meno	sentita,	perché
dobbiamo	 celebrare	 sempre	 quanti	 sono	 caduti	 per	 la	 pace	 e	 per	 la	 libertà	 durante
tutte	le	guerre.
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FEDERAZIONE	DI	MANTOVA,

	SEZIONE	DI	CASALOLDO

omenica	 8	 novembre	 a	 Casaloldo	 si	 è	 ricordato	 il	 significato	 della	 Festa	 delle
Forze	 Armate	 e	 dell'Unità	 d'Italia.	 Già	 nel	 giorno	 dell'armistizio,	 il	 4	 di

Novembre,	 questa	 Festa	 era	 stata	 spiegata	 a	 tutti	 i	 bambini	 della	 scuola	 primaria,
grazie	 all'intervento	 del	 Presidente	 dei	 Combattenti	 e	 Reduci	 Dopo	 la	 celebrazione
della	 Messa	 in	 onore	 di	 tutti	 i	 Caduti	 delle	 guerre,	 la	 cerimonia	 di	 domenica	 è
proseguita	 presso	 il	 Monumento	 dei	 Caduti,	 senza	 la	 preesenza	 di	 pubblico,	 nel
rispetto	delle	norme	sanitarie.	La	diretta	facebook	sulla	pagina	Comune	di	Casaloldo
ha	 però	 permesso	 ai	 casaloldesi	 di	 assistervi.	 Il	 Sindaco	 Raschi	 era	 accompagnato
dagli	Assessori	Ceretti	e	Bastoni	e	dal	Capo	della	Polizia	Locale	Cerini.
Presente	 anche	 il	 Presidente	 dei	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Gian	 Agazzi.	 Dopo
l'alzabandiera,	 l'onore	 ai	 Caduti	 e	 la	 deposizione	 della	 corona	 d'alloro.	 Raschi	 ed
Agazzi	 hanno	 ricordato	 l'importanza	 della	 data	 del	 4	 novembre,	 soprattutto	 se
attualizzata	al	momento	che	stiamo vivendo.	La	sconfitta	di	Caporetto	è	stata	molto
più	utile	alla	costruzione	del	nostro	spirito	che	non	la	vittoria	di	Vittoria	Veneto,	ha
ribadito	il	Sindaco.	Anche	questa	situazione	odierna	che	sembra	una	sconfitta,	servirà
a	 cementare	 la	 nostra	 comunità.	 Sono	 state	 ricordate	 anche	 due	 figure	 di	 donne
casaloldesi,	molto	 importanti	per	 la	memoria	 storica	collettiva.	Sono	 stati	presentati
poi	 i	 diplomi di	 Cittadinanza	 onoraria	 che	 il	 Comune	 di	 Vittorio	 Veneto	 ha
gentilmente	 concesso	 ai	 Caduti	 casaloldesi,	 con	 la	 promessa	 che	 prossimamente
verranno	consegnati	direttamente	ai	familiari,	in	una	grande	festa.
Il	 Sindaco	 e	 il	 Presidente	 dei	 Combattenti	 si	 sono	 poi	 recati	 presso	 le	 case	 degli
uomini	e	delle	donne	più	anziane	del	paese,	per	salutare	e	ringraziare	per	la	continua
testimonianza	 storica	 che	portano	a	 favore	dell'intera	 comunità.	Ultima tappa	della
cerimonia,	il	cimitero,	per	un	saluto	a	tutti	i	soldati	che	ancora	oggi	lì	riposano.
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FEDERAZIONE DI PESARO URBINO, 
SEZIONE DI SASSOFELTRIO

Il	4	novembre,	festa	dell'unità	nazionale	e	delle	forze	armate,	il	sindaco	dott.	Bruno
Ciucci,	il	presidente	ANCR	Gabriele	Cavalli	e	le	rappresentanze	militari	presenti	alla
cerimonia,	hanno	ricordato	i	caduti	di	tutte	le	guerre	e	in	missione	di	pace.
La	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 in	 forma	 ristretta	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 vigenti.	 Il
corteo	si	è	recato	al	monumento	dell'aviatore	d'Italia,	al	parco	caduti	di	Nassiriya,	in
ricordo	 dei	 caduti	 in	 missioni	 di	 pace,	 ed	 infine	 al	 parco	 della	 rimembranza	 in
ricordo	dei	caduti	della	grande	guerra	(1915	-	1918),	del	II°	conflitto	mondiale	(1940
- 1945)	e	delle	vittime	civili	del	nostro	comune.
Erano	presenti	alla	cerimonia	il	C.M.C.	Agostino	Buono	(7°	rgt.	Vega	AVES	-	Rimini)	il
Cap.	William	Saponi	e	 il	 Serg.	Antonio	Pozzi	 (A.N.A.C.	Cavalleggeri	di	Alessandria
sezione	 di	 Cesena),	 Maria	 Paola	 Grechi	 (Agente	 Polizia	 Municipale),	 i	 consiglieri
comunali	Giorgio	Giunta	e	Marco	Sacanna.
Vorrei	ringraziare	il	fotografo	Torquato	Valentini	per	il	servizio	fotografico,	ed	infine
Elena	 Cavalli	 (musica	 ed	 inni).	 Un	 plauso	 a	 tutta	 la	 cittadinanza	 presente	 con	 il
pensiero	e	con	il	cuore	avvolto	dal	tricolore.
ONORI	AI	CADUTI
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FEDERAZIONE	DI PESARO URBINO 
SEZIONE	DI	SASSOFELTRIO 4	NOVEMBRE

Sassofeltrio	ai	suoi	Caduti	-	Domenica	8	Novembre	2020
Parco	della	Rimembranza	-	Monumento	ai	Caduti	(1915	-	1918)	(1940	-	1945)
La	semplice	cerimonia	si	è	svolta	nel	rispetto	delle	normative	ministeriali,	secondo	le
direttive	ricevute.
Dopo	 la	Santa	Messa,	 celebrata	dal	Parroco	don	Erminio	Gatti	 in	 suffragio	di	 tutti	 i
Caduti,	 il	 corteo	 si	 è	 recato	al	Monumento,	per	 rendere	gli	Onori	 ai	Caduti,	 seguiti
dalla	benedizione	del	sacerdote.
Presenti	 alla	 cerimonia	 il	 vicesindaco	 Francesco	 Formoso,	 il	 consigliere	 Marco
Sacanna,	il	Presidente	ANCR	Gabriele	Cavalli	ed	infine	due	soci	simpatizzanti	della
sezione	locale	(Serafino	Franci	-	Elena	Cavalli)
Il	 Presidente	 Cavalli	 ringrazia	 tutta	 la	 cittadinanza	 intervenuta,	 nel	 rispetto	 delle
normative.
ONORI	AI	CADUTI
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FEDERAZIONE	DI PESCARA 	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA

Il	 Presidente	 Provinciale	 Mataloni	 e	 il	 Segretario	 della	 Federazione	 	 di	 Macerata
hanno	 	 partecipato	 in	 presenza,	 nel	 rispetto	 della	 normativa	 Covid	 19,	 	 alle
celebrazioni	 del	 4	 Novembre	 che	 si	 sono	 svolte	 nei	 Comuni	 di	 Gagliole	 (MC),	
Montecosaro	 (MC),	 Valfornace	 (MC)	 (e	 nelle	 frazioni	 di	 Nemi,	 Fiordimonte	 e	 San
Giusto).
Nelle	 altre	 Sezioni	 della	 Provincia	 (Macerata,	 Matelica,	 Mogliano,	 Montecassiano,
Monte	San	Martino,	Muccia,	 	Petriolo,	San	Severino	Marche,	S.	Maria	Apparente	di
Civitanova	Marche,	Serravalle	di	Chienti,	Urbisaglia,	Villa	Potenza)	i	Presidenti	con	il
Labaro	 sezionale	 hanno	 partecipato,	 unitamente	 al	 Sindaco	 con	 il	 gonfalone
comunale,	alle	celebrazioni	che	si	sono	svolte	per	la	commemorazione	dei	caduti	di
tutte	 le	 guerre,	 per	 la	 Festa	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 per	 la	 Giornata	 delle	 Forze
Armate.
Il	 Presidente	 Mataloni,	 ha	 evidenziato	 che	 il	 4	 Novembre	 è	 anche	 l’occasione
preziosa	 per	 riflettere	 sul	 senso	 della	 “guerra,	 sempre	 ingiusta	 e	 dolorosa”	 e	 sulla
“pandemia	che	stiamo	vivendo	con	l'augurio	che	questa	tragedia	di	tante	vite	umane
spezzate	 termini	 il	 prima	 possibile	 anche	 con	 la	 collaborazione	 di	 tutti	 nel	 rispetto
delle	normative	emanate	dal	governo.
Il	 Presidente	 Mataloni	 ha	 inoltre	 ringraziato	 tutti	 i	 Comuni,	 le	 forze	 dell’ordine,	 le
associazioni	 d’arma	 e	 i	 cittadini	 che	 hanno	 contribuito	 alla	 realizzazione	 delle
celebrazioni.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA,	SEZIONE	DI	MATELICA

omenica	8	novembre	la	città	di	Matelica	ha	voluto	ricordare,	pur	considerando	il
difficile	periodo	della	pandemia	e	con	le	precauzioni	del	caso,	la	Giornata	delle

Forze	 Armate	 e	 dell’Unità	 Nazionale.	 La	 manifestazione	 è	 stata	 organizzata,	 come
consuetudine,	 dalla	 nostra	 Sezione	 locale.	 La	 celebrazione	 si	 è	 svolta	 nella
Cattedrale	 di	 Santa	 Maria	 Assunta	 con	 la	 Santa	 Messa	 officiata	 dal	 Vicario
Parrocchiale	don	Francesco	Olivieri.	A	seguire,	non	potendo	comporre	il	corteo,	sono
state	 portate	 dalla	 Protezione	 Civile	 le	 corone	 d’alloro	 al	 monumento	 dei	 caduti	 ai
giardini	(deposta	dagli	alpini)	ed	in	piazza	E.	Mattei	(deposta	dai	paracadutisti).
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FEDERAZIONE	DI	PISA:	SEZIONI	DI	LARDERELLO,

MONTECERBOLI,	SERRAZZANO

l Manifesto	delle	Celebrazioni	previste	per	il	4	Novembre,	è	stato,	come	da	circa	un
decennio	 a	 questa	 parte,	 capillarmente	 diffuso	 in	 tutto	 il	 territorio	 del	 Comune	 di

Pomarance	 ove	 hanno	 le	 loro	 sedi	 le	 Sezioni	 di	 Larderello,	 Montecerboli	 e
Serrazzano.
Lo	 stesso	Manifesto	è	 stato	affisso	anche	 in	 tutte	 le	 altre	6	Frazioni	del	Comune	ed
inviato	a	tutti	i	Soci	delle	tre	Sezioni.	Ma	purtroppo	quest'anno	abbiamo	dovuto	fare	i
conti	con	le	restrizioni	imposte	dalla	pandemia	ed	i	vari	momenti	delle	Celebrazioni
hanno	visto	così	un	numero	di	partecipanti	molto	ridotto:	nonostante	ciò	siamo	felici
di	aver	fatto	il	possibile	perchè	ai		nostri	Morti	della	1a	e	della	2a	Guerra	Mondiale
non	mancasse	una	corona	di	alloro	e	 il	nostro	ricordo;	così	come	il	nostro	Grazie	a
tutte	 le	 	 Forze	 Armate	 	 impegnate	 in	 Patria	 e	 all'Estero	 in	 missioni	 di	 Pace	 ed	 il
doveroso	 e	 convinto	 omaggio	 delle	 nostre	 Istituzioni	 locali,	 segnatamente	 la	 ns.
Sindaca	Avv.	Ilaria	Bacci	e	Ass.	dr.	Alessandra	Siotto.
Abbiamo,	 è	 vero,	 dovuto	 rinunciare	 alla	 Mostra	 di	 Reperti	 della	 1a	 Guerra	 del	 ns.
Socio	Natalino	Falossi,	ma	siamo	certi	che	potrà	essere	allestita	in	un'occasione	più
propizia.
Altra	 rinuncia:	 il	 tradizionale	 coinvolgimento	 dei	 Ragazzi/e	 delle	 nostre	 Scuole,	 ai
quali,	 peraltro,	 abbiamo	 inviato	 un	 messaggio	 dei	 Presidenti	 insieme	 con	 un	
messaggio	di	Pace	affidato	ad	un	video	divulgato	sui	social.
Una	 terza:	 l'altrettanto	 tradizionale	 “Rancio	 dei	 Combattenti”	 che	 rappresentava	 il
momento	conviviale	con	tanti	dei	ns.	Soci,	occasione	di	illustrazione	delle	ns.	attività
e	anche	momento	istituzionale	per	il	rinnovo/conferma	delle	Cariche	Sociali.
Il	restauro	delle	storiche	Pietre	affisse	nel	Borgo	di	Montecerboli	affidato	alla	Figlia	di
un	 ns.	 Socio	 e	 nipote	 di	 un	 Caduto,	 Chiara	 Liti,	 è	 stato	 particolarmente	 gradito	 dai
Soci	e	da	tanti	che	ci	hanno	voluto	esprimere	il	loro	apprezzamento.
Alla	 Messa	 di	 suffragio	 celebrata	 nella	 Parrocchia	 di	 Montecerboli	 domenica	 8
novembre,	 il	 ricordo	 si	 è	 fatto	 preghiera	 anche	 per	 le	 belle	 parole	 del	 Parroco	 don
Gerardo	Pucci.
Il	Ricordo	del	ns.	Presidente	Nazionale,	Cav.	Sergio	Paolieri,	dimessosi	prima	e	poi
mancato	proprio	 in	questi	giorni,	ci	ha	 inoltre	particolarmente	 toccati	nel	profondo,
senza	però	impedirci	di	fare	del	nostro	meglio	anche	in	Sua	Memoria.
Insomma	un	4	Novembre		ridotto	nei	numeri	dei	partecipanti	ma	pieno	dei	significati
di	 sempre,	 cui	 le	 ns.	 Sezioni	 ANCR	 hanno	 saputo	 comunque	 esaltare.	 Di	 seguito
riportiamo	il	messaggio	inviato	dalle	nostre	sezioni	agli	studenti:
“Carissimi	studenti,	gentili	docenti,	signori	del	personale	ATA,
come	era	bello	condividere	con	Voi	le	celebrazioni	del	4	novembre,	Festa	dell’Unità
Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate!
Ripensiamo	 con	 simpatia	 e	 profonda	 empatia	 ai	 vari	 momenti	 che	 ci	 hanno	 visti
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accomunati	 nel	 rendere	 omaggio	 ai	 nostri	 Caduti.	 La	 vostra	 partecipazione,	 senza
alcun	 dubbio,	 rappresentava	 per	 noi	 e	 la	 cittadinanza	 tutta,	 il	 momento	 più
importante	di	questa	solenne	ricorrenza.	Niente	tra	noi	è	cambiato	da	questo	punto	di
vista.	 Quello	 che	 è	 mutato	 è	 il	 contesto	 sociale	 che	 ci	 ruota	 attorno.	 Come	 ha
esternato	il	nostro	Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella	“Siamo	di	fronte	a	un
evento	eccezionale	che	tocca	la	vita	di	più	di	otto	milioni	di	ragazzi	e	ragazze	italiani.
E	di	centinaia	di	milioni	di	studenti	nel	mondo.	Qualcosa	di	 incredibile	mai	avvenuto
prima,	 nella	 storia	 dell’istruzione.	 Un	 evento	 drammatico	 che	 possiamo	 definire
epocale…”.
Già	 avrete	 capito	 che	 stiamo	 parlando	 degli	 effetti	 causati	 dal	 Covid	 19,	 più
comunemente	 chiamato	 Coronavirus.	 Con	 tristezza	 e	 preoccupazione,	 abbiamo
assistito	mesi	fa	alla	chiusura	delle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado.	Siamo	però	pronti	a
scommettere	che	a	ciascuno	di	voi,	in	quel	periodo	forzato	di	permanenza	a	casa,	la
scuola	è	mancata,	così	come	i	contatti	personali	con	vostri	compagni.	Avrete	anche
scoperto	che	frequentare	la	scuola	costituiva	per	voi	un	esercizio	di	libertà.	La	vostra
libertà.
Questo	significa	far	propri	il	diritto	e	il	dovere	di	difendere	la	libertà	di	accesso	alla
vostra	 formazione,	 diritto	 che	 fu	 negato	 ai	 giovani	 soldati	 del	 15-18,	 obbligati	 ad
andare	 in	 guerra.	 Fate	 tesoro	 di	 queste	 riflessioni	 ed	 evitate	 di	 seguire	 esempi
fuorvianti	che	esaltano	forme	di	prepotenza,	intolleranza,	sopraffazione,	cose	che	la
guerra	comporta.
Il	periodo	che	stiamo	vivendo,	come	 la	guerra,	 tende	ad	allontanare	gli	 individui,	a
tenerli	 isolati,	 renderli	 paurosi	 gli	 uni	 verso	 gli	 altri.	 Ma	 voi	 ragazzi,	 armati	 di
speranza	e	coraggio,	 troverete	 la	 forza	di	reagire	con	maturità	a	questa	situazione	e
ci	 riuscirete,	 rispettando	 le	 regole	 tese	 a	 salvaguardare	 i	 vostri	 diritti	 di	 studenti.
Questo	 obiettivo	 richiede	 amore	 e	 coraggio,	 proprio	 come	 i	 soldati	 delle	 linee
avverse	protagonisti	del	film	“Tregua	di	Natale”	che,	sfidando	il	pericolo	incombente,
riescono	a	creare	un	impensabile	momento	di	reciproca	solidarietà.
Vi	 salutiamo	 affettuosamente	 con	 un	 pensiero	 sulla	 guerra	 che	 la	 scrittrice	 Oriana
Fallaci	 ci	 ha	 lasciato:	 “Non	 chiedere	 chi	 ha	 vinto:	 non	 ha	 vinto	 nessuno.	 Non
chiedere	chi	ha	perso:	non	ha	perso	nessuno.	Non	chiedere	a	cosa	ha	servito:	non	ha
servito	a	nulla.	Fuorchè	ad	eliminare	creature	tra	i	18	e	i	trent’anni”.	
Vi	 sia	 infine	 gradito	 l’auspicio	 che	 il	 Presidente	 Mattarella	 ha	 rivolto	 agli	 studenti
italiani,	 incoraggiandoli	 a	 impegnarsi	 per	 essere	 parte	 attiva	 nel	 cambiamento:
"Come	sarà	il	mondo	di	domani	dipenderà,	 in	realtà,	 in	 larga	misura	da	voi,	studenti
di	 oggi.	 Dalla	 vostra	 capacità	 di	 pensarlo,	 di	 progettarlo,	 di	 viverlo.	 Dal	 vostro
impegno.	Da	come	metterete	a	frutto	i	saperi	e	le	conoscenze	che	oggi	acquisite".	
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	MONTECERBOLI	E

LARDERELLO:	LE	PIETRE	PARLANO	ANCORA

e	 pietre	 parlano	 ancora”,	 è	 il	 titolo	 di	 una	 raccolta	 di	 fotografie,	 scritti	 	 e
pensieri	che	anni	fa	il	nostro	socio	e	segretario	Renato	Nati	compose	in	un	libro

al	fine	di		non	disperdere	le	nostre	memorie	di	guerra	vergate	sui	marmi	dei	paesi	del
	 Comune	 di	 Pomarance	 per	 	 ricordare	 i	 tanti	 lutti	 che	 avevano	 funestato	 i	 periodi
delle	guerre	mondiali.	E	le	pietre	parlano	a	noi	anche	oggi.
Il	IV	Novembre	nell’ambito	delle	celebrazioni,	svoltesi	in	forma	ridotta		e	nel	rispetto
delle	 norme	 anti	 COVID,	 ma	 fortemente	 volute	 da	 tutti	 noi,	 è	 stato	 presentato	 ai
cittadini	 del	 Comune	 il	 restauro	 delle	 “lapidi	 di	 borgo”	 apposte	 sul	 muro	 di	 una
abitazione	 privata	 di	 Montecerboli	 all’indomani	 della	 fine	 della	 prima	 e	 della
seconda	guerra	mondiale.	Era	per	tutti	noi	motivo	di	cruccio	e	tristezza	passare	dalla
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piazza	 e	 notare	 che	 il	 tempo	 ormai	 	 stava	 cancellando	 questa	 preziosa	 memoria.
Ogni	 anno	 alla	 deposizione	 della	 corona	 del	 IV	 Novembre	 ci	 proponevamo	 di
mettere	mano	al	restauro	delle	lapidi…..	poi	però	tutto	rimaneva	una	pia	intenzione.
Quest’anno	 invece	 nonostante	 l’emergenza	 COVID,	 grazie	 all’impegno	 di	 tutti
(Comune	di	Pomarance,	soci	ANCR,	privati	cittadini,	ditte	locali)	e	soprattutto	grazie
all’impegno	e	alla	dedizione	di	Chiara	LITI	e	Cristiano	NANNINI	che	hanno	curato	il
restauro	delle	pietre,	 la	 ripulitura	delle	 stesse,	 	 la	 riscrittura	dei	 nomi,	 la	 lucidatura
finale,		ecco	che	finalmente	abbiamo	potuto	presentare	alla	popolazione	il	restauro.
E	grande	è	stata	la	sorpresa	quando	via	via	numerosi	abitanti	del	paese	sono	venuti	a
ringraziaci	 personalmente	 per	 quello	 che	 avevamo	 fatto	 	 e	 abbiamo	 così	 	 potuto
capire	che	quel	“cruccio”	delle	lapidi	“stinte”	non	era	solo	il	nostro,	ma	era	presente
anche	 nel	 cuore	 negli	 abitanti	 del	 borgo	 di	 Montecerboli	 molti	 dei	 quali	 portano
ancora	i	cognomi	di	quei	caduti	impressi	nei	due	marmi.
E	 allora	 grazie	 veramente	 a	 tutti:	 alla	 ditta	 GES	 di	 Pomarance	 per	 aver	 coperto	 le
spese	 relative	 al	 restauro,	 alla	 ditta	 LARDERELLO	 IMPIANTI	 di	 Pomarance	 per	 aver
fornito	 il	 cestello	 	 e	 l’attrezzatura	 per	 lavorare	 in	 sicurezza,	 	 all’Amministrazione
Comunale	 di	 Pomarance,	 dalla	 Sindaca	 a	 tutto	 il	 personale	 dell’Ufficio	 Tecnico
sempre	 pronto	 	 a	 far	 fronte	 alle	 nostre	 richieste,	 ai	 soci	 	 e	 a	 quanti	 hanno	 voluto
contribuire	 con	 un’offerta	 al	 pagamento	 delle	 spese,	 e	 naturalmente	 a	 Chiara	 e
Cristiano	per	la	serietà	e	la	dedizione	che	hanno	messo	nel	lavoro	svolto.
Dal		IV	Novembre	2020	le	pietre	del	Borgo	di	Montecerboli	parlano	ancora.
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FEDERAZIONE DI PRATO 
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO	E	PROVINCIA

In	 tutta	 la	 Provincia	 di	 Arezzo	 le	 Sezioni	 hanno	 organizzato	 celebrazioni	 in
occasione	 del	 4	 Novembre;	 rispettando	 le	 disposizioni	 della	 Prefettura	 in	 relazione
alla	pandemia,	i	Presidenti	con	i	Sindaci	e	le	Autorità	Militari	hanno	reso	omaggio	a
Monumenti,	Cippi	e	Cappelle	dei	Caduti.
Il	 Presidente	 della	 Federazione	 Stefano	 Mangiavacchi	 ha	 presenziato	 alle
celebrazioni	 provinciali	 che	 si	 sono	 svolte	 in	 Arezzo	 alla	 presenza	 del	 Prefetto	 e
delle	massime	Autorità	Civili	e	Militari.	
A	seguire	le	foto	delle	celebrazioni	di	Arezzo,	Cesa,	Faella	e	Laterina.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO	E	PROVINCIA

lcune	 immagini	 delle	 cerimonie	 tenutesi	 nelle	 Sezioni	 aretine	 di:	 Montevarchi,	
Monterchi	e	San	Giovanni	Valdarno.

Alcuni	momenti	delle	manifestazioni	svoltesi	a	Sestino	e	Vitiano	e	Ottavo.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	POPPI

uest'anno	 l'emergenza	 sanitaria	 purtroppo	 non	 ci	 ha	 consentito	 di	 effettuare	 la
consueta	 cerimonia	 che	 è	 avvenuta	 in	 forma	 ridotta	 rispettando	 le	 disposizioni

del	Governo	e	quelle	emesse	dalla	Prefettura	di	Arezzo.	La	ricorrenza	si	è	celebrata
alla	presenza	del	Sindaco	di	Poppi	dott.	Carlo	Toni,	del	Comandante	della	Stazione
di	 Poppi,	 dal	 Capitano	 del	 Corpo	 Unico	 di	 Polizia	 Municipale,	 alla	 presenza	 del	
nostro	 Socio	 attuale	 Governatore	 della	 Misericordia	 di	 Poppi	 e	 del	 Vice-Presidente
Ildebrando	Caiazzo	il	quale	ha	rivolto	un	caloroso	saluto	al	Presidente	Roberto	Brezzi
augurandogli	 una	 pronta	 guarigione	 per	 la	 sua	 indisposizione	 che	 non	 è	 legata	 al
noto	virus.
Il	 Vice-Presidente,	 dopo	 aver	 deposto	 un	 bellissimo	 mazzo	 di	 fiori	 che	 ricordano	 il
Tricolore,	ha	affermato:	"I	nostri	circa	1500	uomini	Poppesi	in	4	anni	di	guerra	hanno
combattuto	 con	 valore	 per	 proteggere	 e	 custodire	 il	 nostro	 territorio	 in	 un	 conflitto
che	 per	 il	 nostro	 paese	 di	 Poppi	 ha	 comportato	 ben	 244	 Caduti	 oltre	 a	 tanti	 feriti,
quale	contributo	alla	realizzazione	di	un	futuro	migliore	e	questo,	è	un	dato	che	non
va	sottovalutato	e	che	ci	ricorda	quanto	sia	stata	grande	la	sofferenza	delle	famiglie
di	Poppi	e	dell'Italia.
La	nostra	Associazione	vuole	lodare	l'impegno	costante	delle	Forze	Armate	e	onorare
la	memoria	di	chi	ha	sacrificato	la	vita	per	servire	la	Patria	auspicando	che	i	principi
e	 gli	 ideali	 che	 hanno	 ispirato	 l'azione	 dei	 nostri	 predecessori,	 non	 vengano	 mai
meno	e	che	possano	rappresentare	le	basi	per	un	futuro	di	pace.
Negli	anni	più	recenti	 l'A.N.C.R.	locale	si	è	impegnata	notevolmente	sia	per	la	cura
di	questa	grandiosa	opera	d'arte	che	per	l'attività	editoriale	che	è	ancora	in	corso;	ci
sentiamo	 costantemente	 impegnati	 a	 contribuire	 alla	 custodia	 del	 Monumento	 ai
Caduti	di	Poppi	unitamente	all'Amministrazione	Comunale	cercando	di	sensibilizzare
per	quanto	è	possibile	anche	attraverso	 risorse	effimere	 la	cura	di	quello	che	non	è
soltanto	un	Monumento	legato	a	nostro	territorio	ma	che	è	comunque	un'opera	tra	le
più	importanti	d'Italia."
La	cerimonia	è	terminata	con	un	momento	di	silenzio	alla	memoria	dei	Caduti.
Ci	 auguriamo	 l'anno	 prossimo	 di	 poter	 festeggiare	 in	 assoluta	 tranquillità	 questa
importante	ricorrenza	annuale	che	tocca	il	cuore	di	ogni	Italiano.
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FEDERAZIONE	DI	RIETI,	SEZIONE	DI	MONTEBUONO

Anche	la	nostra	Federazione	di	Rieti	ha	deposto	una	corona	ai	piedi	dei	monumenti
dedicati	agli	eroi	della	Grande	Guerra.
In	particolare	a	Montebuono,	in	provincia	di	Rieti,	dove	la	cerimonia	è	avvenuta	alla
presenza	del	neo	Sindaco	Claudio	Antonelli	e	del	Presidente	della	nostra	Federazione
gen.	 Alvaro	 D'Angeli	 nonché	 delle	 autorità	 militari	 e	 civili.	 Dopo	 la	 deposizione
della	 corona	 è	 stata	 letta	 la	 Preghiera	 del	 Combattente	 ed	 è	 stata	 impartita	 la
benedizione.
Tutta	 la	 cerimonia	 ha	 rispettato	 le	 disposizioni	 relative	 all'emergenza	 sanitaria	 in
corso.

FEDERAZIONE	DI	RIETI,	SEZIONE	DI	CASAPROTA

Anche	la	nostra	Sezione	di	Casaprota,	presieduta	dal	Sig.	Renzo	Sbattella,	ha	reso
omaggio	ai	propri	Caduti.
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FEDERAZIONE	DI	TERNI,	

SEZIONE	DI	MONTELEONE	D'ORVIETO
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	FRISA:	ONORE

AI	CADUTI

urante	 la	 mattinata	 del	 1	 Novembre	 2020,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 norme
anticovid,	 quindi	 senza	 la	 presenza	 di	 assembramenti,	 con	 la	 presenza	 di	 una

delegazione	 dell’Amministrazione	 Comunale	 e	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Frisa	 sono
state	deposte	le	corone	ai	Monumenti	ai	Caduti	di	Badia	di	Frisa,	di	Frisa	capoluogo	e
di	Guastameroli	di	Frisa.
Dopo	 aver	 ascoltato	 l’Inno	 di	 Mameli,	 la	 Leggenda	 del	 Piave	 e	 il	 Silenzio
d’Ordinanza	 i	 parroci	 delle	 tre	 comunità	 hanno	 benedetto	 le	 corone	 e	 recitato	 una
preghiera	in	memoria	dei	Caduti,	è	seguito	un	breve	intervento	del	Sindaco	(nonché
Presidente	della	locale	Sezione	ANCR)	dott.	Nicola	Labbrozzi,	Graditissima	è	stata	la
presenza	 del	 Presidente	 Onorario	 della	 Sezione	 di	 Frisa,	 Amedeo	 Colanero,	 classe
1921,	 sempre	 attivo	 nelle	 attività	 associative	 e	 sensibile	 ai	 fini	 della	 nostra
Associazione	per	mantenere	vivo	il	ricordo	dei	suoi	commilitoni	caduti	per	la	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI:	

DEPOSTA	UNA	CORONA	AL	CIPPO
	DEL	MILITE	IGNOTO

Il	1°	novembre	nel	cimitero	di	Pollutri	(CH),	rispettando	tutte	le	regole	che	il	periodo	
ci	impone,	si	è	svolta	una	cerimonia	ristretta	ma	molto	sentita.
E'	 stata	 depositata	 una	 corona	 al	 cippo	 del	 milite	 ignoto	 per	 onorare	 e	 ricordare	 i	
caduti	di	tutte	le	guerre.
La	 deposizione	 della	 corona	 è	 stata	 fortemente	 voluta	 dall'Amministrazione	
Comunale	e	dal	Sindaco	del	Comune	di	Pollutri	Nicola	Mario	di	Carlo	 (già	membro	
del	Consiglio	Direttivo	della	locale	Sezione	ANCR	"Cav.Uff.Panfilo	Fantacuzzi").
Ha	partecipato	con	profonda	 commozione	 il	Consigliere	 anziano	Angelo	Cieri	 della	
nostra	Sezione	locale	.
Un	segno	importante	per	non	dimenticare	anche	in	periodo	di	pandemia.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	CASALBORDINO

uest'anno	 causa	 coronavirus	 la	 cerimonia	 è	 avvenuta	 in	 forma	 ridotta	 per
rispettare	le	norme	anticoronavirus,	con	la	sola	partecipazione	del	Sindaco	e	di

alcuni	 componenti	 della	 giunta	 comunale,	 il	 comandante	 della	 locale	 stazione	 dei
Carabinieri,	 una	 rappresentanza	 della	 nostra	 Associazione	 guidata	 dal	 nostro
Presidente	Ernesto	Radomile,	della	Croce	Rossa,	della	Protezione	Civile	,dei	Marinai
in	Congedo	e	dei	Carabinieri	in	Congedo.
Alla	 cerimonia,	 purtroppo,	 è	 mancata	 la	 presenza	 delle	 scolaresche	 che	 sono	 state
sempre	 coinvolte	 dando	 un	 contributo	 con	 il	 loro	 canti	 e	 soprattutto	 con	 le	 loro
riflessioni.	 D'altronde	 sono	 i	 giovani	 che	 devono	 raccogliere	 il	 testimone	 per
continuare	 a	 far	 vivere	 la	 memoria	 dei	 nostri	 caduti.	 Anche	 se	 in	 forma	 piu'	 sobria
abbiamo	onorato	e	ricordato	i	nostri	valorosi	soldati	e	la	nostre	Forze	Armate	sempre
presenti	a	difesa	e	al	sevizio	dei	bisogni	dei	cittadini.	Ci	auguriamo	che	il	prossimo
anno	si	possa	festeggiare	con	tranquillità	questa	importante	ricorrenza.

FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI

Domenica	 8	 novembre	 anche	 la	 Sezione	 di	 Pollutri	 presieduta	 dal	 Presidente	
Dott.Carmine	Graziani	e	con	l'intervento	del	Presidente	Provinciale	Rita	Fantacuzzi,	
insieme	all'Amministrazione	Comunale	ed	il	Sindaco	Nicola	Mario	Di	Carlo,	pur		con	
le	 limitazioni	del	caso,	ha	voluto	celebrare,	 	ricordare	ed	onorare	 la	ricorrenza	del	4	
Novembre:	 Festa	 dell'Unità	 Nazionale,	 Giornata	 delle	 Forze	 armate,	 102°	 della	
Vittoria	al	termine	della	grande	guerra,	e	tutti	i	caduti.

61



La	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 con	 molta	 sobrietà	 ai	 piedi	 del	 monumento	 ai	 caduti	 con	
l'alzabandiera	e	il	canto	a	cappella	dell'Inno	d'Italia	da	parte	dei	partecipanti;	hanno	
fatto	 seguito	 la	 deposizione	 della	 corona	 da	 parte	 del	 Sindaco	 e	 la	 lettura	 della	
Preghiera	del	Combattente	tenuta	dal	Presidente	Provinciale	Rita	Fantacuzzi.
Si	 è	 sentita	 molto	 l'assenza	 delle	 scolaresche	 che	 con	 il	 loro	 vocio,	 	 i	 canti	 	 e	 lo	
sventolio	 delle	 bandierine	 hanno	 sempre	 riempito	 e	 rallegrato	 la	 piazza,	 pur
consapevoli	della	serietà	della	cerimonia.
"Nella	Giornata	 della	Dipartita	 del	Presidente	 Paolieri,	 ho	sentito	e	voluto	partecipare	
alla	 deposizione	 della	 corona	 al	 mio	 paese,	 mi	 è	 sembrato	 il	 modo	
giusto	 per	onorarlo	e	ricordarlo."
IL	PRESIDENTE	PROVINCIALE
Rita	Fantacuzzi
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	

SEZIONE	DI	CASTEL FRENTANO

Castel	Frentano,	 sul	“Colle	della	Vittoria”,	 	è	 stato	eretto	 in	passato	uno	dei	più
bei	 Monumenti	 che	 esistono	 in	 Italia	 a	 gloria	 dei	 Morti	 in	 guerra.	 Una	 colonna

romana	 sorregge	 la	 famosa	 “vittoria	 alata	pompeiana”,	 riproduzione	 in	 bronzo	 della
statuetta	della	vittoria	rinvenuta	nel	1873	a	Pompei,	donde	il	nome	di	“pompeiana”.
Trattasi	di	un	modello	piccolo	della	colossale	statua	in	bronzo	fatta	eseguire	da	Pirro
nell’anno	 280	 a.c.,	 dallo	 scultore	 Lisippo	 in	 commemorazione	 della	 vittoria	 di
Eraclea.	 Alla	 base	 vi	 è	 un’aquila	 imperiale	 pure	 realizzata	 in	 bronzo.	 Tre	 lastre	 di
travertino	portano	i	nomi	di	122	morti	in	guerra	e	la	lastra	anteriore	porta	la	seguente
dedica.	 “Su	 questo	 colle,	 davanti	 al	 mare	 nostro,	 CASTELFRENTANO	 consacra	 la
immortalità	 dei	 suoi	 eroi	 –	 anno	 1940	 –	 XVIII.”	 Il	 4	 novembre	 scorso,	 una	 piccola
cerimonia	(a	causa	della	pandemia	da	coronavirus	in	corso)	si	è	svolta	sul	Colle	della
Vittoria”	alla	presenza,	del	v.	Sindaco	Mario	Verratti,	delle	Forze	dell’Ordine,	della
locale	 Sezione	 A.N.C.R.,	 di	 Alpini	 (guidati	 dal	 capogruppo	 Lino	 Massimini)	 e
Carabinieri	 in	 congedo,	 per	 ricordare	 i	 “Castellini”	 caduti	 sui	 vari	 fronti	 e,	 in
particolare,	su	quello	de	“La	Grande	Guerra”.

63



FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	4 NOVEMBRE	2020

LETTERA DEL  PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE 
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	2	NOVEMBRE	2020

el	 rispetto	 dell’attuale	 DPCM,	 il	 2	 novembre	 mattina	 alle	 ore	 10,00,	 presso	 il
cimitero	di	Caserta,	si	è	svolta	una	cerimonia	ristretta	ma	molto	sentita.

E’	 stata	 deposta	 una	 corona	 di	 alloro	 al	 Cippo	 del	 Milite	 Ignoto	 per	 onorare	 e
ricordare	 i	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre.	 La	deposizione	della	 corona	 è	 stata	 fortemente
voluta	dall'Amministrazione	Comunale	e	dal	Sindaco	del	Comune	di	Caserta.
Erano	presenti,	oltre	alle	Associazioni	Combattentistiche,	con	la	presenza	solamente
dell’alfiere,	Autorità	Militari	e	religiose.
Anche	 la	 Sezione	 di	 Pignataro	 Maggiore,	 con	 l’Amministrazione	 Comunale,	 questa
mattina	ha	voluto	onorare	il	Cippo	del	Milite	Ignoto	presso	il	Cimitero	del	paese.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA

lle	ore	11,00,	presso	il	Monumento	ai	Caduti	della	Città	di	Caserta,	alla	presenza
del	Prefetto	e	di	altre	Autorità	Civili	e	Militari,	è	stata	deposta	la	corona	di	alloro

in	memoria	dei	Caduti	di	tutte	le	Guerre.	Era	presente	il	Labaro	della	Federazione	di
Caserta	nonché	altre	Associazioni.

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONI	DI	CASAPULLA	E	

CURTI

CASAPULLA
Purtroppo	per	evitare	assembramenti	i	dirigenti	dell’ANCR	e	l’Amministrazione
Comunale	hanno	ritenuto	opportuno	semplificare	la	cerimonia	apponendo	un
bouquet	di	fiori	davanti	alla	lapide.
CURTI

lle	 ore	 9,30	 il	 Sindaco	 di	 Curti,	 accompagnato	 dai	 dirigenti	 dell’ANCR	 e	 dalAsacerdote,	 ha	deposto	 tre	 corone	di	 alloro	presso	 i	 cippi	della	Prima	e	 Seconda
Guerra	Mondiale	ed	al	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONI	DI	SESSA

AURUNCA,	CAPUA	E	S.ARPINO

ESSA	AURUNCA
Una	triste	Commemorazione	quella	di	oggi	a	Sessa	Aurunca,	come	dovunque.	Le

note	difficoltà	hanno	 ridotto	 le	nostre	 file	 alla	 semplice	 rappresentanza	delle	nostre
Associazioni,	 ma	 non	 hanno	 certamente	 intaccato	 il	 sentimento	 di	 appartenenza	 di
chi	come	noi,	e	come	tanti,	porta	avanti	 la	memoria	dei	nostri	Caduti	e	 la	saldezza
dei	loro	ideali.
Noi	sappiamo	che	ci	fu	una	Caporetto	ma	poco	dopo	ci	fu	anche	Vittorio	Veneto	e	la
nostra	certezza	è	che	ancora	oggi,	per	un	nuovo,	invisibile	e	temibile	nemico	ci	sarà
il	giorno	della	disfatta.
CAPUA
Anche	 a	 Capua,	 questa	 mattina,	 c’è	 stata	 una	 Commemorazione	 molto	 sentita	 alla
presenza	del	Presidente	della	ANCR,	soci	e	Autorità	Civili	e	Militari.
S.ARPINO
Sempre	 nel	 rispetto	 delle	 normative	 anti	 Covid	 19,	 questa	 mattina	 c’è	 stata	 la
cerimonia	 di	 commemorazione	 guidata	 dal	 Presidente	 della	 Sezione	 accompagnato
dai	soci	e	Autorità	Civili	e	Militari.

67



G

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONI	DI	GIANO

VETUSTO	E	GIOIA	SANNITICA

IANO	VETUSTO
Il	giorno	4	è	stato	deposto	un	omaggio	floreale	al	Monumento,	il	Tricolore	è	stato

issato	ed	ora	più	che	mai	garrisce	al	vento.	Un	altro	omaggio	floreale	è	stato	deposto
nella	 Cappella	 della	 Buona	 Morte,	 ove	 riposano	 le	 spoglie	 del	 Caduto	 della	 Prima
Guerra	 Mondiale,	 Cammuso	 Marco,	 ma	 	 vuole	 essere	 un	 omaggio	 a	 tutti	 i	 nostri
Caduti	di	tutte	le	Guerre	che	godono	del	Riposo	Eterno	lontano	dalla	terra	natìa.
GIOIA	SANNITICA
A	Gioia	Sannitica,	dove	vive	il	nostro	Presidente	Federale	Ugo	Romano,	si	è	svolta	la
Cerimonia	di	Commemorazione	con	Autorità	dell’Amministrazione	Comunale

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONI	DI	PRESENZANO

E	CAIAZZO

PRESENZANO
Anche	l’ultimo	paese,	geograficamente	parlando	della	provincia	di	Caserta,	ha
commemorato	questa	mattina	i	caduti	di	tutte	le	Guerre.	Il	Presidente,	i	soci	e
l’Amministrazione	Comunale	hanno	deposto	Corone	di	Alloro.

AIAZZOCE	per	finire,	non	poteva	mancare,	la	Sezione	di	Caiazzo,	con	il	Presidente,	soci	e
Amministrazione	Comunale.
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SEZIONE	DI	SORRENTO

4	Novembre	2020	-	Festa	in	tempo	di	Covid-19.
Si	 è	 svolta	 a	 Sorrento	 una	 cerimonia	 breve	 e	 sobria,	 in	 ossequio	 all’emergenza
sanitaria,	 per	 celebrare	 la	 Giornata	 dell’unità	 Nazionale,	 delle	 Forze	 Armate	 e	 del
Decorato.
Un	rito	 religioso	è	stato	officiato	da	S.	Ecc.	Mons.	Francesco	Alfano	Arcivescovo	di
Sorrento,	 presso	 la	 chiesa	 della	 SS.	 Annunziata	 dove	 vi	 è	 l'altare	 della	 Pace	 "Ara
Pacis".
Al	 termine	della	 santa	messa	 (senza	 corteo,	ma	 in	 forma	 semplice),	 è	 stata	 deposta
una	corona	d'alloro	ai	piedi	del	monumento	ai	caduti	in	Piazza	della	Vittoria.
Presenti	 una	 rappresentanza	 delle	 forze	 dell’ordine,	 di	 Associazioni
Combattentistiche	e	d'Arma,	tra	le	quali	la	nostra	Ass.	Naz.	Combattenti	e	Reduci.
Cerimonia	 presieduta	 dal	 sindaco	 avv.	 Massimo	 Coppola,	 che	 ha	 tenuto	 un	 breve
discorso,	alla	presenza	di	vari	esponenti	dell’amministrazione	comunale	di	Sorrento	e
cittadini	ben	distanziati	e	con	mascherine,	nel	pieno	rispetto	delle	norme sanitarie.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	GIFFONI	SEI

CASALI

omenica	 8	 Novembre,	 si	 sono	 tenute	 le	 celebrazioni	 dell’anniversario	 del	 “4
Novembre”,	 Giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate	 e	 per	 la

ricorrenza	 del	 102°	 Anniversario	 della	 Vittoria.	 Alle	 ore	 09:00	 alla	 frazione
Capitignano	davanti	alla	lapide	dei	caduti	in	Piazza	Giovanni	Paolo	II,	alle	10	a	Sieti
in	Piazza	Convento	di	fronte	al	monumento	commemorativo	dei	defunti	di	entrambe
le	guerre	e	alle	11:30	a	Prepezzano	prima	con	 la	Santa	Messa	 in	memoria	di	 tutti	 i
caduti	nella	chiesa	ricettizia	di	San	Nicola	di	Bari	e	poi	in	piazza	Umberto	I°	dinanzi
alla	 stele	 raffigurante	 i	 nomi	 dei	 nostri	 concittadini	 che	 hanno	 dato	 la	 vita	 per	 la
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patria.	Hanno	partecipato	il	Professore	Antonio	Landi	Presidente	della	Federazione	di
Salerno	 e	 della	 locale	 Sezione	 di	 Giffoni	 Sei	 Casali	 dell'Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	 Reduci,	 il	 Sindaco	 Francesco	 Munno,	 l'Assessore	 all'agricoltura,	 alla
caccia	 e	 alla	 pesca	 Angelina	 Di	 Muro,	 i	 parroci	 Don	 Luca	 Basso	 e	 Don	 Flavio
Manzo,	 il	comandante	della	polizia	municipale	Capitano	Giuseppe	Viscido,	oltre	ai
vigili	Noè	Cioffi	e	Francesco	Sica,	l'alfiere	e	portabandiera	della	federazione	Alfonso
Malangone	e	i	quattro	volontari	del	Servizio	Civile	Nazionale.	Il	tutto	si	è	svolto	nel
rispetto	 dei	 protocolli	 anti	 COVID-19.	 La	 cerimonia	 commemorativa	 si	 è	 tenuta	 in
forma	 ristretta	 con	 la	 presenza	 di	 pochi	 cittadini	 mantenendo	 il	 distanziamento
sociale	e	utilizzando	gli	idonei	strumenti	di	protezione.	Sono	stati	letti	i	nomi	di	tutti
i	 nostri	 compaesani	 delle	 varie	 frazioni	 caduti	 nella	 Prima	 e	 Seconda	 Guerra
Mondiale,	 è	 stata	 letta	 la	 Preghiera	 dei	 Combattenti	 e	 Reduci,	 unitamente	 al
manifesto	inviato	dalla	sede	centrale.	A	conclusione	della	cerimonia	abbiamo	potuto
ascoltare	l'audio	originale	del	Bollettino	della	Vittoria	che	il	Generale	Armando	Diaz
annunciò	alla	radio	il	4	Novembre	1918,	di	cui	una	copia	è	stata	regalata	dal	nostro
Presidente	 al	 Sindaco.	 La	 bandiera	 della	 sezione	 era	 listata	 a	 lutto	 per	 la	 morte
dell'ex	 Presidente	 Nazionale	 dell'ANCR	 e	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Prato,	 il
Commendatore	Sergio	Paolieri	che	ci	ha	lasciati	il	7	novembre,	il	quale,	pochi	giorni
prima	 per	 motivi	 di	 salute,	 aveva	 passato	 il	 testimone	 al	 Cavaliere	 Gino	 Gheller.
Ringraziamo	 il	 signor	Alberto	 Fortunato	di	 Sieti	 che	 ci	 ha	donato	 a	 nome	della	 sua
famiglia	 il	 quadro	 di	 suo	 zio	 Antonio	 Castagna	 reduce	 della	 Seconda	 Guerra
Mondiale,	per	poterlo	appendere	nella	nostra	 sede.	Nonostante	 il	momento	difficile
che	 stiamo	 vivendo	 vogliamo	 dire	 grazie	 a	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 reso	 possibile
questo	 evento	 e	 che	hanno	 fatto	 sì	 che,	 anche	 in	questo	 “4	Novembre”	 anomalo,	 i
nostri	 Caduti	 sentissero,	 come	 sempre,	 la	 nostra	 vicinanza.Viva	 i	 Combattenti	 e
Reduci,	Viva	le	Forze	Armate,	Viva	l'Italia!
Prof.	Antonio	Landi
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SANZA

ercoledi	4	Novembre	2020,	 si	 è	 tenuta	 le	celebrazioni	dell’anniversario	del	 “4
Novembre”,	 Giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,	 per	 la

ricorrenza	 del	 102°	 Anniversario	 della	 Vittoria.	 Con	 inizio	 alle	 ore	 10:00	 in	 Piazza
XXIV^	 Maggio	 è	 stato	 rievocato	 il	 102°	 Anniversario	 della	 Vittoria	 innanzi	 al
monumento	commemorativo	dei	defunti	Caduti	di	entrambe	le	guerre.	Alla	cerimonia
commemorativa,	 hanno	 partecipato	 il	 Cav.	 Attilio	 De	 Lisa	 Presidente	 della	 Sezione
A.N.C.R.	 di	 Sanza,	 appartenente	 alla	 Federazione	 di	 Salerno,	 il	 Parroco	 Don
Giuseppe	 Spinelli	 e	 pochi	 soci	 tesserati,	 i	 quali	 hanno	 onorato	 i	 caduti,	 con	 la
Bandiera	 Tricolore	 listata	 a	 lutto,	 per	 la	 scoimparsa	 del	 Presidente	 Sergio	 Paolieri.
Non	sono	stati	presenti	il	Sindaco	Vittorio	Esposito,	il	comandante	sia	della	stazione
dei	 Carabinieri	 e	 della	 polizia	 municipale,	 benché	 invitati,	 né	 tantomeno	 è	 stata
deposta	la	corona	d'alloro.
Il	 tutto	 si	 è	 svolto	 nel	 rispetto	 dei	 protocolli	 anti	 COVID-19.	 La	 cerimonia
commemorativa	 si	 è	 tenuta	 in	 forma	 ristretta	 con	 la	 presenza	 di	 pochi	 cittadini
mantenendo	 il	 distanziamento	 sociale	 e	 utilizzando	 gli	 idonei	 strumenti	 di
protezione.	Davanti	alla	lapide	dei	caduti	di	tutte	le	guerre,	sono	stati	letti	i	nomi	di
tutti	i	nostri	compaesani	Eroi	delle	varie	frazioni	caduti	nella	Prima	e	Seconda	Guerra
Mondiale	ed	è	stata	letta	la	Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci.	A	conclusione	della
cerimonia	 il	Presidente	ha	 letto	 il	Bollettino	della	Vittoria	che	 il	Generale	Armando
Diaz	pronuciò,	per	la	fine	della	guerra,	il	4	novembre	1918.	Nonostante	il	momento
difficile	 che	 stiamo	 vivendo	 vogliamo	 dire	 grazie	 a	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 reso
possibile	 questo	 evento	 e	 che	 hanno	 fatto	 sì	 che,	 anche	 in	 questo	 “4	 Novembre”
anomalo,	i	nostri	Caduti	sentissero,	come	sempre,	la	nostra	vicinanza.
Viva	i	Combattenti	e	Reduci,	Viva	le	Forze	Armate,	Viva	l'Italia!
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO:	IL	MIO	4	NOVEMBRE

2020

Lo	spirito	del	combattente	è	sempre	vivo	dentro	di	noi

uest’anno	 il	 mio	 4	 novembre	 si	 è	 presentato	 in	 una	 forma	 inusitata	 non	 solo	 a
causa	della	disastrosa	Pandemia	procurata	dal	Covid	19,	 che	non	ha	permesso

alcuna	 manifestazione	 ufficiale,	 ma	 mi	 sono	 ritrovata	 comunque	 a	 combattere	 in
trincea	nella	corsia	della	Professoressa	Manuela	Roncella	con	il	suo	staff	nel	reparto
Operativo	di	senologia	dell’ospedale	Santa	Chiara	di	Pisa.
Uno	staff	quasi	completamente	al	 femminile	dove	 tutte	 le	pazienti	vengono	assistite
in	egual	modo	con	molto	impegno	e	professionalità	dal	Direttore	del	reparto,	dai	suoi
medici	nonché	dal	personale	infermieristico.
Anche	se	per	via	della	pandemia	eravamo	costretti	ad	una	dolorosa	solitudine	lontani
dall’affettuoso	 sostegno	 dei	 nostri	 cari,	 loro	 hanno	 saputo	 darci	 lo	 stesso	 calore	 e
affetto	della	nostra	famiglia.
Nel	ringraziare	lo	staff	e	tutti	coloro	che	mi	sono	stati	vicini,	il	mio	pensiero	va	anche
al	 mio	 endocrinologo	 dott.	 Roberto	 Rocchi	 dirigente	 dell’U.O.	 del	 reparto	 di
Endocrinologia	 di	 Pisa	 che,	 oltre	 ad	 essere	 il	 mio	 medico	 di	 fiducia	 da	 oltre	 venti
anni,	 in	 un	 momento	 di	 smarrimento	 totale,	 anche	 questa	 volta	 mi	 ha	 saputo
indirizzare	nelle	mani	esperte	e	sicure	della	dottoressa	M.	Roncella.
Infine	voglio	 raccomandare	a	 tutte	 le	mie	amiche	e	a	 tutte	 le	donne,	di	non	 saltare
mai	i	controlli	che	richiedono	pochissimo	tempo	per	salvarsi	la	vita.

La	Presidente	della	Federazione	di	Benevento

Concetta	PACIFICO
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FEDERAZIONE	DI	BARI,	SEZIONE	DI	PUTIGNANO

"A	causa	delle	restrizioni	imposte	dalle	disposizioni	per	il	contenimento	della
diffusione	del	virus	Covid	19,	nel	comune	di	Putignano	(BA)		si	è	svolta	una
cerimonia	commemorativa	in	forma	ridotta	ma	non	per	questo	meno	sentita.	Alle	ore
13:00	odierne,	il	Sindaco	Avv.	Luciana	Laera,		il	Presidente		dell'Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci	di	Putignano	Gen.B.	(aus)	Damiano	Matteo	Angelini,
il	presidente	del	consiglio	comunale	Michele	Vinella,	alla	presenza	di	una	stretta
rappresentanza	politica	locale,	militare	e	civile	hanno	deposto	una	corona	d'alloro
per	ricordare	il	sacrificio	di	chi	si	batté	per	quegli	ideali	rappresentati	dal	nostro
tricolore.	Per	evitare	ogni	possibile	rischio	,	dato	dagli	assembramenti,	non	si	sono
tenuti	i	discorsi	di	rito,	ma	innanzi	alla	corona	di	alloro,	nel	breve	saluto	con	la	mano
destra	sul	cuore,	nell'assoluto	silenzio,	erano	espressi	sentimenti	di	gratitudine	e
immenso	rispetto	per	quanti	hanno	sacrificato	la	propria	vita,	negli	eventi	bellici,
nelle	operazioni	di	pace,	nelle	quotidiane	attività	delle	Forze	dell'Ordine,	per
consentirci	di	vivere	LIBERI"
Viva	l'Italia!,	Viva	le	Forze	Armate!
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FEDERAZIONE	DI	MATERA	SEZIONE	DI	BERNALDA:
RICORDI

In	 ricordo	 dei	 nostri	 Caduti	 del	 Primo	 Conflitto	 Mondiale	 volevo	 condividere	 con	 i
lettori	del	Notiziario	questa	 foto	di	una	storica	celebrazione	del	4	Novembre	che	si
tenne	nel	nostro	Comune.	I	drappi	neri	ai	lati	riportano	i	nomi	dei	nostri	concittadini
per	la	Patria	e	vennero	ricamati	su	del	velluto	con	filo	doraro	dalle	vedove	di	guerra.
Roberto	Dragone.
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FEDERAZIONE	DI	MATERA,	SEZIONE	DI	BERNALDA

nche	quest'anno	nonostante	la	pandemia	che	ci	attanaglia,	in	forma	ridotta	e	con
le	giuste	precauzioni,	 si	è	 svolta	 la	manifestazione	del	4	novembre	onorando	 le

forze	 armate	 e	 celebrando	 l'unità	 nazionale.	 Il	 Presidente	 di	 Sezione,	 Roberto
Dragone	 e	 il	 Vice	 Sindaco	 avv.	 Eliana	 Acito,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,
militari	e	religiose,	hanno	deposto	una	corona	al	monumento	ai	caduti.	Non	si	sono
tenuti	i	consueti	discorsi	e	il	lungo	corteo,	per	evitare	assembramento;	così	facendo,
non	è	mancato	il	ricordo	ai	nostri	caduti.

FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	MISTRETTA

i	è	svolta,	come	ogni	anno,	ma	in	forma	ridotta,	la	cerimonia	per	la	celebrazioneSdel	 4	 Novembre,	 Giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 festa	 delle	 Forze	 Armate.	 Alle
ore	11:00	è	stata	celebrata	la	santa	messa	dall’Arciprete	Don	Michele	Giordano	e	dal	
vice	parroco	Don	Vittorio,	durante	la	quale	sono	stati	ricordati	 fratelli	 i	Caduti	nelle	
guerre.	 Hanno	 partecipato	 il	 Comandante	 della	 Stazione	 dei	 Carabinieri,	 del	 Corpo	
Forestale,	 i	 Dirigenti	 Scolastici,	 il	 Presidente	 dell’Ass.	 Nazionale	 Carabinieri,	 il	
Presidente	 della	 Società	 fra	 i	 Militari	 in	 congedo,	 della	 Società	 Agricola,	 della	
Società	 La	 Cerere,	 e	 del	 Circolo	 Unione.	 Al	 termine	 della	 celebrazione,	 in	 piazza	
Vittorio	Veneto,	in	presenza	della	Bandiera	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	
e	Reduci,	il	Presidente	della	Sezione	di	Mistretta	e	il	Capitano	dei	Carabinieri	hanno	
deposto	 una	 corona	 ai	 piedi	 del	 Monumento	 ai	 Caduti	 osservando	 un	 minuto	 di	
raccoglimento.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA	E	PROVINCIA

Anche	 quest’anno	 i	 Soci	 delle	 Sezioni	 hanno	 sentito	 la	 necessità	 di	 dare	 la	 loro	
testimonianza	 nella	 ricorrenza	 del	 4	 Novembre.	 Apparentemente	 i	 pochi	 minuti	
trascorsi	 dinanzi	 ai	 monumenti	 con	 pochi	 presenti	 e	 le	 cerimonie	 ridotti	
all’essenziale,	 data	 l’attuale	 situazione,	 potevano	 manifestare	 una	 certa	 tristezza.	 I	
pochi	 attimi	 di	 silenzio	 ci	 hanno	 fatto	 entrare	 in	 noi	 stessi	 facendoci	 capire	 il	
fondamentale:	 dinanzi	 ai	 nostri	 Caduti	 abbiamo	 capito	 che	 ci	 troviamo	 in	 un	
momento	 difficile	 superato	 il	 quale	 niente	 sarà	 come	 prima	 e	 che	 dobbiamo	 essere	
pronti	a	costruire	una	nuova	Società,	lo	dobbiamo	anche	a	Loro.
A	 Messina	 la	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 in	 maniera	 molto	 semplice:	 Il	 Sig.	 Prefetto,	
Dott.ssa	 Librizzi,	 assieme	 al	 Gen.	 di	 C.A.	 dei	 Carabinieri	 ed	 al	 rappresentante	
dell’Amministrazione	 Comunale,	 ha	 deposto	 una	 corona	 al	 monumento	 dei	 Caduti.	
Nei	centri	della	provincia	la	cerimonia	civile	è	stata	preceduta	da	quella	religiosa.	Ad	
Acquedolci	 il	 Presidente	 Sig.	 Carone	 assieme	 alle	 autorità	 locali	 ha	 deposto	 una	
corona	al	monumento	ai	caduti.
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Grazie	 alla	 passione	 e	 alla	 dedizione	 del	 Presidente	 Filippo	 Chiofalo,	 della	 Sezione	
di	 Leni,	 dell’isola	 di	 Salina,	 anche	 quest’anno	 sono	 stati	 ricordati	 i	Caduti	 delle	 due	
guerre	 mondiali	 con	 la	 presenza	 dei	 Sindaci	 dei	 comuni	 di	 Leni,	 Malfa	 e	 Santa	
Marina	 Salina	 e	 con	 la	 partecipazione	 dei	 Carabinieri,	 della	 Guardia	 Costiera,	 della	
Guardie	della	Riserva	Naturale,	della	protezione	Civile.
La	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Ucria	 Rita	 Paladina	 ha	 presieduto	 alla	 cerimonia	
assieme	 al	 Sindaco	 Crisà,	 con	 la	 partecipazione	 dell’Autorità	 Militari.	 Dopa	 la	
deposizione	 di	una	 corona	 dall’alloro	 al	monumento	 dei	Caduti	 e	 il	 rito	 religioso,	 la	
Presidente	e	l’Arciprete	padre	Catalano	hanno	letto	i	nomi	dei	Caduti.
A	 Mistretta	 si	 è	 svolta,	 anche	 se	 in	 forma	 ridotta,	 la	 cerimonia	 del	 4	 Novembre.	
Durante	 il	 rito	 religioso,	 presieduto	 dall’Arciprete	 e	 dal	 vice	 don	 Vittorio,	 sono	 stati	
ricordati	 i	 fratelli	 caduti	nelle	guerre.	Hanno	partecipato	 le	Autorità	 civili	 e	militari	 e	
le	 numerose	 associazioni	 presenti	 nella	 realtà	 locale.	 A	 termine	 della	 celebrazione,	
in	 presenza	 della	 Bandiera	 della	 A.N.C.R,	 il	 Presidente	 della	 Sezione,	 Sig.	 Di	 Salvo	
Lirio,	e	il	Cap.	dei	Carabinieri	hanno	deposto	una	corona	al	Monumento	dei	Caduti.
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LA	FEDERAZIONE	E	SEZIONE	DI	SASSARI	

RICORDANO	I	CADUTI	DI	TUTTE	LE	GUERRE

ella		mattinata	del	4	Novembre	2020,	presso	il	monumento	alle	vittime	di	tutte	le
guerre	nel	parco	“Emanuela	Loi”	di	 via	Montello	a	Sassari,	 la	Federazione	e	 la

Sezione	 di	 Sassari	 ,	 con	 i	 rispettivi	 Presidenti	 Cav.	 Antonio	 Luigi	 Piredda	 e	 Lgt.
Antonio	 Satta	 ,	 con	 la	 presenza	 del	 Col.	 R.O.	 Pasquale	 Zucca,	 Vice	 Presidente
Nazionale	e	del	Consigliere	della	Sezione	di	Sassari	Mario	Mura,		è	stata	deposta	la
corona	in	onore		ai	Caduti.
Durante	la	breve		e	sentita	cerimonia,	nel	ricordo	dei	Caduti,	il	Cav.	Piredda	ha	dato
lettura	della	Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci.
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FEDERAZIONE SASSARI - SEZIONE FLORINAS

4 novembre, deposizione corona in memoria dei caduti 
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FEDERAZIONE CAGLIARI - SEZIONE MONSERRATO

Cerimonia  4 Novembre 

FEDERAZIONE CAGLIARI - SEZIONE IGLESIAS
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FEDERAZIONE	DI	NUORO,	SEZIONE	DI	BORTIGALI:
	4	NOVEMBRE

uest'anno,	le	restrizioni	anti-COVID-19	anche	a	Bortigali	hanno	condizionato	lo
svolgimento	 della	 cerimonia	 del	 4	 Novembre	 che,	 per	 tradizione,	 convolgeva

molti	concittadini	e	gli	alunni	della	scuola	Primaria	e	Secondaria	presenti	nel	nostro
paese.
La	commemorazione,	nel	pieno	rispetto	delle	norme	anti-covid,	si	è	svolta	con	la	sola
presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari,	 del	 direttivo	 della	 sezione	 e	 di	 un	 limitato
numero	di	persone	che	hanno	partecipato	alla	Santa	Messa	di	suffragio,	celebrata	dal
parroco	don	Agostino	Carboni,	a	conclusione	della	quale	è	stata	deposta	una	corona
ai	 piedi	 del	 monumento	 dedicato	 ai	 caduti	 ed	 è	 stato	 fatto	 l'appello	 dei	 tanti
bortigalesi	 che	 hanno	 dato	 la	 loro	 vita	 per	 la	 Patria.Tangibile	 l'assenza	 delle
scolaresche,	che	seppur	ormai	ridotte	in	pluriclassi,	hanno	sempre	reso	più	festosa	la
commemorazione	con	 il	 loro	entusiasmo	e	con	 le	 loro	bandiere.Grazie	alla	positiva
collaborazione	 delle	 insegnanti,	 gli	 alunni	 hanno	 però	 svolto	 in	 classe	 una	 lezione
che	 li	 ha	 coinvolti	 emotivamente,	 attraverso	 racconti	 e	 descrizioni	 sugli	 aspetti
nefasti	 delle	 guerre	 e	 sul	 valore	 inestimabile	 della	 pace.	 Successivamente,	 nella
stessa	 mattinata,	 gli	 alunni	 della	 scuola	 primaria	 hanno	 espresso	 impressioni	 e
sentimenti	nei	semplici,	ma	significativi	disegni	allegati,	di	cui	ci	hanno	fatto	dono.
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GLI SCOLARI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI BORTIGALI 
CELEBRANO IL 4 NOVEMBRE  CON I LORO DISEGNI 

DONANDOLI ALLA SEZIONE COMBATTENTI 
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FEDERAZIONE	DI	PARIGI:	COMMEMORAZIONE	AL	
CIMITERO	DEL	PERE	LACHAISE	,	MERCOLEDI	11	NOVEMBRE	2020

a	 cerimonia	 dell’undici	 novembre	 che	 si	 svolge	 ogni	 anno	 nel	 cimitero
monumentale	 del	 Père-Lachaise	 nel	 ventesimo	 arrondissement	 di	 Parigi	 per

onorare	 i	 soldati	 alleati	 della	 Nazione	 francese	morti	 durante	 la	 Grande	Guerra,	 è
stata	 confermata	 in	 presenza	 di	 delegazioni	 ridotte	 e	 senza	 pubblico	 a	 causa	 delle
restrizioni	 imposte	 per	 gli	 spostamenti	 e	 gli	 assembramenti	 per	 lottare	 contro	 la
pandemia	della	Covid	19.
La	cerimonia	si	è	svolta	in	presenza	del	nuovo	sindaco	del	ventesimo	arrondissement
il	signor	Eric	Pliez,	l’ex-ministra	George	Pau-Langevin,	i	senatori	David	Assouline	et
Julien	 Barjeton,	 i	 consiglieri	 eletti	 del	 ventesimo	 arrondissement,	 gli	 ambasciatori
della	 Polonia,	 del	 Belgio,	 della	 Grecia	 ed	 i	 rappresentanti	 dell’Armenia,	 delle
Repubbliche	Ceca	 e	 Slovacca,	 e	della	Russia,	 che	hanno	deposto	 le	 corone	di	 fiori
davanti	 ai	 monumenti	 del	 proprio	 paese.	 L’Italia	 era	 rappresentata	 dal	 Presidente
A.N.C.R.	 della	 federazione	 di	 Parigi	 e	 Ile-de-France	 Renato	 Zuliani	 dal	 Vice-
Presidente	 dell’associazione	 dei	 Garibaldini	 Eugenio	 Locatelli	 che	 immacabilmente
sono	 presenti	 a	 questa	 cerimonia	 ed	 hanno	 deposto	 una	 corona	 davanti	 al

CRONACHE ASSOCIATIVE a cura di BARBARA ALO'
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monumento	 dei	 Garibaldini	 che	 simboleggia	 i	 caduti	 italiani,	 e	 dai	 portabandiera
Michel	 Bernier	 e	 Francesco	 Liardo.	 Al	 termine	 della	 cerimonia	 gli	 invitati	 si	 sono
recati	nel	municipio	del	ventesimo	arrondissement	per	deporre	dei	 fiori	davanti	alla
lapide	che	onora	i	caduti	della	Grande	Guerra.	Leggendola	si	capisce	l’importanza	di
questa	 bella	 e	 commovente	 giornata	 alla	memoria	 e	 l’Italia	 ne	 è	 riconoscente	 alla
Nazione	francese	che	onora	i	suoi	caduti.

Walter	Tenaglia

TEXTE DE LA PLAQUE COMMEMORATIVE. MAIRIE DU 20 ème ARDT DE PARIS
A LA GLORIEUSE MEMOIRE
DES ENFANTS DU XX è At

QUI ONT DONNE LEUR VIE
POUR LA DEFENSE

DE LA PATRIE
QUE LEUR IMPERISSABLE SOUVENIR

SYMBOLE DE LA DOULEUR HUMAINE
FASSE QUE LES PEUPLES SE RAPPROCHENT

DE PLUS EN PLUS LES UNS DES AUTRES
POUR CELEBRER A JAMAIS

LA GRANDE FETE
DE LA PAIX UNIVERSELLE

TESTO DELLA LAPIDE DEL COMUNE DEL VENTESIMO ARRONDISSEMENT DI PARIGI
(TRADUZIONE DEL TESTO IN ITALIANO)

ALLA GLORIOSA MEMORIA
DEI FIGLI DEL VENTESIMO ARRONDISSEMENT DI PARIGI

CHE HANNO DATO LA LORO VITA
PER LA DIFESA DELLA PATRIA

CHE IL LORO IMMORTALE RICORDO
SIMBOLO DEL DOLORE UMANO

FACCIA CHE I POPOLI SI RIAVVICININO
SEMPRE DI PIU’ L’UNO DALL’ALTRO

PER CELEBRARE ETERNAMENTE
LA GRANDE FESTA

DELLA PACE UNIVERSALE
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FEDERAZIONE	DI	UDINE,	SEZIONE	DI	MANZANO:

NUOVA	DIVISA

a	 nostra	 Sezione	 di	Manzano,	 si	 è	 dotata	 della	 nuova	 divisa	 di	 rappresentanza,
con	mascherina,	polo	e	giubbotto.

Tali	 indumenti	 di	 riconoscimento	 con	 logo	 e	 nome	 della	 Sezione,	 si	 sono	 resi
necessari	per	poter	al	meglio	rappresentare	e	far	riconoscerela	propria	appartenenza
in	occasione	di	cerimonie.

A
lle	ore	17.00	del	 giorno	1°	novembre	2020,	nel	 rispetto	delle	norme	emanate	a
seguito	 del	 COVID-19,	 presenti	 le	 autorità	 territoriali	 civili	 e	 militari,	 con

l’Ammaina	Bandiera	e	 l’arrivo	della	Fiaccola	della	Fraternità	portata	dagli	alpini	del
Friuli	 Venezia	 Giulia,	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 di	 chiusura	 dei	 Riti	 alla	 Foiba	 di
Basovizza.
La	 Federazione	 Provinciale	 di	 Trieste	 era	 rappresentata	 dal	 Presidente	 Basanisi
Stefano	e	dal	Consigliere	Deseira	Giuseppe	(alfiere).

FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	BASOVIZZA,	CERIMONIA	

DEL	1	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	
CERIMONIA	DEL	3	NOVEMBRE

lla	 presenza	 delle	 autorità	 locali,	 civili	 e	 militari,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle
normative	anti	COVID-19,	alle	ore	16.00	del	giorno	3	Novembre	2020	con	il	rito

dell’Alza	 Bandiera,	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 commemorativa	 del	 102°	 Anniversario
dello	sbarco	di	un	reparto	di	Bersaglieri	dalla	nave	Cacciatorpediniere	“Audace”.		Lo
sbarco	 è	 	 avvenuto	 il	 3	 Novembre	 1918	 sul	 molo	 S.	 Carlo,	 ribattezzato	 poi	 Molo
Audace,	antistante	la	Piazza	Grande,	l’odierna	Piazza	Unità.
La	 Federazione	 Provinciale	 di	 Trieste	 era	 rappresentata	 dai	 Consiglieri	 Deseira
Giuseppe	e	Gorella	Michele	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	I	FATTI	DEL	NOVEMBRE

1953

l giorno	5	Novembre	scorso,	nella	Chiesa	di	S.	Antonio	Taumaturgo	 in	Trieste,	nel
rispetto	delle	norme	anti	COVID-19,	è	stata	celebrata	una	Santa	Messa	per	ricordare

Addobbati	Pietro,	Bassa	Erminio,	Manzi	Leonardo,	Montano	Saveri,	Paglia	Francesco
e	 Zavadil	 Antonio,	 tutti	 decorati	 di	 Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	 Civile,	 caduti	 nel
novembre	1953”.
La	Messa	è	stata	celebrata	dal	Parroco	Don	Riosa	Roberto	alla	 	presenza	di	autorità
civili	e	militari.
A	 seguire,	 a	 cura	 della	 Lega	Nazionale,	 è	 stata	 deposta	 una	 Corona	 d’Alloro	 sulla
targa	posta	sotto	il	pronao	della	Chiesa	che	ricorda:
“I	sei	triestini	caduti	nel	novembre	del	1953”,	fulgido	esempio	da	onorare	sempre	per
gli	ideali	specchiati	e	il	coraggio	che	li	animò,	valori	in	cui	dobbiamo	trovare	oggi	le
risorse	per	affrontare		un	presente	dalle	difficoltà	senza	precedenti.
La	A.N.C.R.	Federazione	Provinciale	di	Trieste	era	presente	con	il	Labaro	portato	dal
Consigliere	Gabrielli	Marcello,	 il	Presidente	Basanisi	 Stefano,	 il	Consigliere	Deseira
Giuseppe	e	con	i	Sindaci	Monterosso	Francesco	e	Denti	di	Pirajno	Roberto.
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Lo scorso	 giovedì,	 29	 ottobre,	 a	 Garessio	 è	 stato	 festeggiato	 un	 compleanno
davvero	importante,	quello	di	Luigi	Salvatico,	ultimo	alpino	reduce	di	Russia.

Luigi,	 nato	 a	 Pamparato	 e	 trasferitosi	 a	 Garessio	 dopo	 aver	 vissuto	 molti	 anni	 a
Valcasotto,	ha	spento	101	candeline	festeggiando	in	sicurezza	con	gli	operatori	e	gli
altri	ospiti	dell'Opera	Pia	Garelli.
"Il	 2020	 è	 stato	 un	 anno	 complicato	 e	 difficile	 per	 tutti,	 in	 particolare	 per	 gli	 ospiti
delle	Rsa	e	 le	 loro	 famiglie.	 Siamo	 felici	 ci	 sia	 stata	occasione	anche	quest'anno	per
festeggiarlo,	 anche	 se	 in	 forma	 privata	 con	 i	 soli	 ospiti	 della	 casa	 di	 riposo"	 -
raccontano	i	parenti	-	"Per	nonno	Luigi	questo	è	un	altro	grande	traguardo	raggiunto!
Ringraziamo	il	personale	tutto	per	le	attenzioni	riservate,	forza	nonno	Luigi,	come	dici
sempre	tu	ora	ti	aspettano	i	200!".
A	portare	gli	auguri	dell'	amministrazione	di	Garessio,	 l'assessore	Paola	Carrara	e	 il
consigliere	 Pierandrea	 Camelia,	 insieme	 al	 capogruppo	 degli	 alpini	 di	 Garessio
Giorgio	 Candussio,	 che	 hanno	 incontrato	 Luigi	 la	 scorsa	 settimana,	 salutandolo
dall'area	dedicata	alle	visite	protette.	

SEZIONE DI CUNEO

GARESSIO	FESTEGGIA	I	101	ANNI	DI	LUIGI	
SALVATICO,	ULTIMO	ALPINO	REDUCE	DI	RUSSIA
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	POLVERARA:

MESSA	PER	I	CADUTI

Domenica	15	novembre,	 la	Sezione	di	Polverara,	che	già	aveva	deposto	assieme	alle	
autorità	 la	 corona	 d'alloro	 al	 monumento	 ai	 Caduti,	 ha	 voluto	 ricordarli	 con	 la	
celebrazione	della	S.	Messa.
I	 ragazzi	 all	 'inizio	 della	 funzione	 hanno	deposto	 davanti	 all'	 altare	 un	grandissimo	
Tricolore	 a	 memoria	 dei	 Caduti,	 a	 simbolo	 dei	 valori	 più	 alti	 del	 nostro	 Paese,	 a	
monito	 di	 pace.	 Alla	 funzione	 celebrata	 da	 Don	 Daniele,	 erano	 presenti	 con	 la	
Sezione	 di	 Polverara	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 di	 Padova,	 Dott.sa	 Lisa
Bregantin,	 il	 Segretario	 della	 Federazione	 sig.	 Paolo	 Bonato,	 il	 Presidente	 della	
Sezione	 di	 Padova	 dell	 'Ass.	 Arma	 Aeronautica	 col.	 Palmitesta,	 il	 consigliere	
regionale	 Elisa	 Venturini,	 il	 vicesindaco	 di	 Polverara,	 le	 Associazioni	 del	 paese.	 Al	
termine	 della	 funzione	 un	 breve	 saluto	 al	 monumento	 e	 la	 consegna	 da	 parte	 del	
Presidente	Palmitesta	dell'	attestato	di	socio	benemerito	dell	'AAA	Graziano	Quaggia.	
Un	particolare	grazie	al	Presidente	della	Sezione	di	Polverara,	Danilo	Marzotto.	Viva	
l'	Italia!

90



FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	
NASSIRIYA	-	12	NOVEMBRE	2003

Sono	le	10.40	irachene	del	12	novembre	2003	quando	un	camion	cisterna	carico	di
esplosivo	si	fa	esplodere	davanti	alla	base	“Maestrale”	dei	carabinieri	di	Nassiriya	in
Iraq.
Grazie	 al	 sangue	 freddo	 del	 carabiniere	 Andrea	 Filippa,	 che	 riuscì	 a	 colpire	 gli
attentatori	 il	 mezzo	 non	 sfondò	 le	 barriere	 della	 base,	 ma	 la	 deflagrazione	 fu
ugualmente	 incredibile	 ed	 i	morti	 italiani	 furono	 diciannove	mentre	 quelli	 iracheni
nove.
La	 nostra	 Associazione	 vuole	 ricordare	 in	 questo	 anniversario	 i	 nostri	 militari	 che
hanno	sacrificato	la	propria	vita	per	servire	la	nostra	Patria.

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	VERONA	RICORDA	I

CADUTI	MILITARI	E	CIVILI	NELLE	MISSIONI

INTERNAZIONALI	DI	PACE

La mattina	 del	 12	 novembre,	 si	 è	 svolta	 nel	 Loggiato	 della	 Gran	Guardia	 e	 poi	 in	 Via 
degli	Alpini	15,	con	la	deposizione	delle	corone	di	fiori,	 la	cerimonia	per	la	Giornata	in	
ricordo	 dei	 caduti	militari	 e	 civili	 nelle	 missioni	 internazionali	 per	 la	 pace,	 istituita	 nel	
2009	a	 seguito	 dei	 tragici	eventi	di	Nassiriya	 del	 12	novembre	 2003,	 in	cui	persero	 la	
vita	 17	 militari	 e	 2	 civili	 italiani	 impegnati	 nella	 missione	 Antica	 Babilonia.
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Presenti	 l'assessore	 al	 decentramento	 Marco	 Padovani,	 il	 viceprefetto	 vicario	 di	
Verona	 Francesca	 De	 Carlini,	 il	 comandante	 delle	 Forze	 Operative	 Terrestri	 di	
Supporto	Massimo	Scala	e	il	comandante	provinciale	dei	carabinieri	Pietro	Carrozza.	
“Sono	ormai	 trascorsi	17	anni	da	quel	tragico	12	novembre	2003,	quando	un	quando	
un	terribile	attentato	provocò	a	Nassiriya	la	morte	di	19	italiani	e	il	ferimento	di	varie	
decine	di	persone	 -	ha	dichiarato	Padovani	 -	Oggi	 ricordiamo	 tutti	 i	militari	e	 i	civili	
caduti	 in	 quella	 tragica	 giornata.	 Infatti	 anche	 in	 questo	 momento	 difficile	 e	
complesso	che	 stiamo	vivendo	 la	memoria	 storica	non	va	dimenticata,	ma	va	 tenuta	
viva	e	sempre	presente	nei	nostri	cuori.	Proprio	alla	luce	di	quanto	successo	nei	mesi	
scorsi	 noi	 oggi	 possiamo	 comprendere	 cosa	 vuol	 dire	 sacrificarsi	 per	 il	 bene	 di	 un	
territorio,	 di	 una	 comunità	 e	di	 un	paese.	 Rinunciare	 all'affetto	 dei	 nostri	 cari	 e	 alla	
nostra	 libertà	ci	porta	a	ricordare	con	ancora	più	forza	e	determinazione	 coloro	che,	
anche	a	costo	della	 loro	vita,	hanno	lavorato	con	forza	per	riuscire	a	portare	 la	pace	
nel	mondo,	onorando	la	loro	patria	e	la	loro	terra	fino	alla	fine».
«Fare	memoria	 del	 sacrificio	 di	 questa	 gente	 è	 un	atto	 che	 non	appartiene	 solo	 alle	
forze	 armate	 o	 alle	 istituzioni,	 ma	 è	 un	 qualcosa	 che	 è	 condiviso	 da	 tutta	 l'intera	
comunità	 internazionale	 -	 ha	 continuato	 Scala	 -	 Sono	 sentimenti	 forti	 e	 sinceri	 di	
gratitudine	 verso	 i	 nostri	 soldati	 che	 hanno	 bagnato	 col	 loro	 sangue	 quelle	 terre	
lontane	e	le	hanno,	così,	legate	per	sempre	al	nostro	cuore	e	alla	nostra	memoria».
«Il	mio	 pensiero	 -	ha	 concluso	Carrozza	 -	 va	 a	 ai	 familiari	 delle	 vittime,	 a	 chi	 oggi	
non	è	più	qui	presente	 in	mezzo	a	noi	e	a	chi	soffre	per	le	ferite	 fisiche	e	morali	che	
la	guerra	porta	in	chi	la	vive	tutti	i	giorni“.
Tra	 gli	 eroi	 per	 la	 pace,	 l’assessore	 ha	 ricordato	 i	 concittadini	 Enrico	 Frassanito,	
sottotenente	 dei	 carabinieri	 vittima	 dell'attentato	 di	 Nassiriya	 del	 27	 aprile	 2006,	 e	
Manuel	 Fiorito,	 capitano	 degli	 alpini	 deceduto	 nell’attentato	 del	 5	 maggio	 dello	
stesso	 anno	 in	 Afghanistan.	 Ma	 anche	 due	 militari	 legati	 alla	 nostra	 città,	 caduti	
entrambi	 in	Afghanistan:	 il	 caporal	maggiore	 scelto	Alessandro	Di	Lisio,	 e	 il	 caporal	
maggiore	capo	Mario	Frasca.

Al	 termine	 della	 cerimonia	 sono	 state	 deposte	 due	 corone	 di	 fiori	 in	 Via	 degli	
Alpini	15.	 Infine,	sono	state	deposte,	nei	cimiteri	di	San	Massimo	e	del	Chievo,	due	
corone	a	ricordo	rispettivamente	di	Manuel	Fiorito	e	di	Enrico	Frassanito.
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FEDERAZIONE DI MILANO 
IN MEMORIA DI SERGIO PAOLIERI 



I

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	
SEZIONE	 DI	 CASTELNUOVO	 DEL	 GARDA:	
RICORDIAMO	 UNA	 FIGURA	 IMPORTANTE	 PER	
CASTELNUOVO,	 IL	 MAESTRO	 BRUNO	 GIRELLI,	
PROMOTORE	 E	 FONDATORE	 DELLA	 NOSTRA	
ASSOCIAZIONE.

l maestro	Bruno	Girelli,	venuto	a	mancare	nel	giugno
2020	 alla	 venerabile	 età	 di	 99	 anni	 e	 11	 mesi,	 ha

vissuto	una	vita	molto	 intensa,	nel	 suo	paese	natale	di
Castelnuovo	 Veronese,	 donandosi	 all’insegnamento
elementare	di	molti	giovani.
Figlio	di	Giuseppe	Girelli	 e	Maria	 Squarzoni,	primo	di
sette	 fratelli,	 fu	 avviato	 dal	 nonno	 paterno	 Gaetano
Girelli,	dopo	la	frequenza	della	scuola	elementare,	alla
scuola	 di	 meccanica	 presso	 l’istituto	 Don	 Bosco	 di
Verona-dando	 scarsi	 risultati	 di	 profitto	 tanto	 che	 fu
iscritto	 all’istituto	Montanari	 per	 frequentare	 la	 scuola
Magistrale.
Dopo	 una	 breve	 interruzione	 del	 ciclo	 di	 studi,	 si
diplomò	“Maestro”	come	studente	privatista	a	Lodi	(Mi).
Nel	 frattempo,	 allo	 scoppio	 della	 Seconda	 Guerra

Mondiale,	 fu	 selezionato	 alla	 scuola	 A.U.C.	 Di	 Caserta	 per	 conseguire	 il	 grado	 di
Sottotenente	di	 Fanteria	 e	 arrivato	 al	 fronte	 Jugoslavo	quale	 comandante	di	 plotone
nella	guerra	contro	i	partigiani	di	Tito.
La	guerra	lo	insegui	fino	al	1945	per	ben	4	anni,	dimostrando	coraggio	negli	scontri
bellici	 a	 cui	 ha	 partecipato	 diventando	 un	 esempio	 di	 rettitudine	 per	 i	militari	 che
comandava.
Le	 sue	 doti	 di	 umanità	 si	 sono	 riversate	 anche	 sulla	 popolazione	 Jugoslava
diventando	un	Esempio.
“Spesso	 ricordava	 che,	 fra	 la	 gente	 comune	 che	 aiutava	 nella	 vita	 quotidiana,	 vi
erano	nascosti	anche	 i	partigiani	che	era	destinato	a	combattere,	ciononostante	non
privare	a	loro	l’aiuto	e	l’appoggio	morale”.
“Diceva	 spesso	 che	durante	 la	 guerra	non	aveva	mai	ucciso	nessun	nemico,	 la	 sua
missione	era	il	dialogo	con	il	popolo	Jugoslavo	nel	rispetto	e	nel	rigore.”
Per	 questo	 suo	 comportamento,	 anche	 quando	 avanzò	 di	 grado	 diventando
“Tenente”,	fu	apprezzato	dai	suoi	soldati		tanto	che,	anche	dopo	la	fine	del	conflitto
mondiale	 e	per	molto	 tempo,	ha	 avuto	 apprezzamenti	 importanti	 e	umani,	 tanto	da
essere	ricordati	come	il	“Signor	Tenente”.
La	 sua	 ritirata	 fu	 tradotta	 in	 una	 fuga	 a	 piedi	 dall’interno	 della	 Jugoslavia	 fino	 a
Castelnuovo,	 trovando	difficoltà	e	pericoli,	più	che	 in	 terra	 straniera,	 in	 Italia,	dove
gruppi	di	soldati	dell’esercito	Tedesco	cercavano	ovunque	di	sopraffare	e	uccidere	i
soldati	Italiani	in	ritirata	dal	fronte.
Ricordava	che,	una	volta	giunto	in	Italia	con	i	suoi	commilitoni,	fu	aiutato	dai	civili	a
cambiare	gli	abiti	militari	per	vestire	quelli	civili.
La	 lunga	 ritirata	 ha	 riservato	 paura	 e	 timore	 per	 la	 sua	 vita	 e	 per	 quella	 dei	 suoi
commilitoni.
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Raccontava	 di	 aver	 dovuto	 dividersi	 con	 i	 suoi	 compagni	 su	 un	 breve	 tratto	 di
percorso	 fatto	 con	 un	 treno	 verso	 Milano;	 dei	 quattro	 amici,	 due	 li	 ritrovò	 verso
Padova	e	si	ricongiunsero,	due	non	ebbe	modo	di	rivederli	più.
Seppe	in	seguito	che	furono	“catturati”	dai	tedeschi	e	(forse)	condotti	in	Germania.
La	sua	ritirata	fini	a	Verona	e	poi	quindi	a	Castelnuovo	Veronese	in	piena	confusione
bellica	 tra	 le	 incertezze	 della	 presenza	 di	 qualche	 guarnigione	 Tedesca	 ancora	 in
attivo	conflitto	mondiale.......
Arriviamo	alla	sua	storia	dopo	il	conflitto	Mondiale.
Dopo	 la	 guerra	 inizio	 la	 vita	 civile	 di	 Maestro	 con	 l’arrivo	 dei	 primi	 incarichi	 di
lavoro:
- aiuto	impiegato	Comunale;
- supplente	insegnante	di	scuola	Elementare.
Quest’ultimo	 aspetto	 lo	 ha	 visto	 insegnare	 a	 Lumini	 di	 San	 Zeno	 di	 Montagna,	 a
Sandrà,	a	Cola’	di	Lazise	ed	infine	nel	suo	paese	nativo,	Castelnuovo	Veronese	e	qui
concluse	la	carriera	con	ad	oggi,	ricordi	indelebili	di	un	Maestro	umano	e	solidale.
Da	ricordare	ed	apprezzare	che	con	l’aiuto	delle	ACLI	avviò	con	gli	amici	la	scuola
serale	di	disegno	per	lavoratori	al	fine	di	aiutare	gli	stessi	nei	loro	vari	settori.
Negli	anni	cinquanta	del	secolo	scorso	collaborò	alla	rinascita	della	Banda	Cittadina
diventandone	Segretario.
Fu	 uno	 dei	 promotori	 della	 costituzione	 dell’	 Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci
Castelnovese.
Per	 la	 sua	 lunga	 militanza	 gli	 fu	 conferita	 la	 medaglia	 d’oro	 di	 “Cavaliere	 di
Cangrande	della	Scala”.
Con	gli	anni	 la	 sua	carriera	militare	da	civile	 lo	ha	portato	a	conseguire	 il	grado	di
“Tenente	Colonnello	di	Fanteria”.
Durante	 la	 sua	 vita	 da	 pensionato	 ha	 voluto	 ricordare,	 con	 alcuni	 scritti,	 la	 vita
sociale	 di	 Castelnuovo,	 cogliendone	 gli	 aspetti	 caratteristici	 dei	 suoi	 abitanti,	 dai
ricordi	della	sua	infanzia	finì	alla	fine	del	secolo	scorso.
La	 sua	 scomparsa,	 avvenuta	 alla	 soglia	 dei	 100	 anni,	 ha	 lasciato	 un	 vuoto
incolmabile	 per	 tutto	 quello	 che	 il	 Maestro	 ha	 profuso	 nella	 sua	 vita,	 nella	 sua
famiglia	e	ai	suoi	Castelnovesi.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	
SEZIONE	DI	LAZISE,	PROFANATE	LE	TOMBE	DI	16

CADUTI,	RUBATI	I	VASI	DEI	CRISANTEMI

urto	odioso,	anche	se	di	modesto	importo,	al	cimitero	del	capoluogo,	sulle	tombe
dei	soldati	uccisi	nei	due	conflitti	mondiali.

Ad	accorgersi	dell’atto	increscioso,	con	la	sparizione	di	vasi	di	crisantemi,	sono	stati
due	 volontari	 della	 Sezione	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 di
Lazise	che	si	sono	recati	al	camposanto,	dopo	la	ricorrenza	dei	morti,	per	staccare	il
nastro	 tricolore	 collocato	 in	 occasione	 del	 4	 novembre,	 quest’ano	 celebrato	 con
cerimonie	ridottissime.
“I	due	volontari	si	sono	accorti	 immediatamente	che	dei	vasi	di	 fiori,	collocati	dalla
nostra	sezione	combattenti”,	spiega	il	segretario	dell’Ancr	di	Lazise,	Sergio	Marconi,
“erano	 stati	 tolti	 dagli	 ancoraggi	 al	 terreno	 e	 spariti	 dalle	 otto	 tombe	 dei	 soldati
caduti	nel	primo	conflitto	mondiale	e	dalle	otto	dei	soldati	morti	nell’ultimo	conflitto
mondiale.	Non	è	stato	sicuramente	il	vento	a	rimuoverli”,	continua	Marconi,	“ma	una
mano	 che	 ha	mortificato	 i	 pochi	 reduci	 ancora	 in	 vita	 e	 i	 familiari	 dei	 caduti.	 Un
gesto	 davvero	 biasimevole,	 non	 tanto	 per	 il	 valore	 dei	 crisantemi	 ma	 per	 l’azione
irrispettosa	di	quanti	sono	caduti	per	la	nostra	Patria	e	per	la	nostra	libertà.	Ripeto”,
conclude	Marconi,	“che	il	gesto	è	davvero	riprovevole	e	dimostra	che	valori	“alti”	e
riconoscenza	 per	 chi	 ha	 donato	 la	 vita	 per	 il	 nostro	 Paese	 stanno	 scemando
irrimediabilmente”.
“Ho avuto	 notizia	 di	 questo	 atto	 sconsiderato	 sulle	 tombe	 dei	 nostri	 caduti”,
interviene	 il	 Presidente	 provinciale	 dell’Ancr,	 il	 Grande	Ufficiale	 Bruno	 Buratto,	 “e
sono	 davvero	 rammaricato,	 Non	 rispettare	 i	 morti	 ed	 i	 caduti	 per	 i	 nostri	 valori	 di
libertà	 e	 giustizia,	 approfittando	 di	 un	misero	 fiore	 posto	 a	 loro	memoria	 è	 un	 atto
vile	 e	 puerile.	 Speriamo che	 il	 nostro	 disappunto	 pubblico	 possa	 essere	 di
ravvedimento	a	che	ha	avuto	questa	idea	sconsiderata”.

(Consigliere	Provinciale	Sergio	Bazerla	–	Articolo	pubblicato	sul	giornale	L’Arena)
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	IL	PROF.	NIGRO

NOMINATO	PRESIDENTE

In	data	5/11/2020	 il	Consiglio	della	 Federazione	ANCR	di	Prato,	 viste	 le	dimissioni
per	 motivi	 di	 salute	 del	 Presidente	 Sergio	 Paolieri	 pervenute	 il	 27/10/2020,	 ha
provveduto	alla	nomina	del	nuovo	Presidente	come	previsto	dal	vigente	Statuto.
Il	 nuovo	 Presidente	 è	 il	 Prof.	 Giampiero	 Nigro	 professore	 ordinario	 in	 pensione	 di
Storia	economica	presso	l’Università	degli	Studi	di	Firenze.
Al	nuovo	Presidente	gli	 auguri	di	 “buon	 lavoro”	da	parte	del	Consiglio	e	di	 tutti	 gli
associati	ANCR	di	Prato.L'Associazione	tutta	ringrazia	ed	augura	buon	lavoro	al	Prof.
Nigro!

FEDERAZIONE	DI	TERNI,	SEZIONE	DI	MONTELEONE

D'ORVIETO:	COMPLEANNO	DEL	PRESIDENTE

ONORARIO	DELLA	SEZIONE
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FEDERAZIONE	DI	PESCARA,	SEZIONE	DI	SPOLTORE:

AUGURI!

La	nostra	Sezione	di	Spoltore,	impossibilitata	a	farlo	fisicamente	a	causa	del	virus,	ha
idealmente	 festeggiato	 il	 suo	 più	 anziano	 socio:	 Antonio	 Controguerra	 che	 ha
compiuto	99	anni.
Il	Presidente	di	Sezione,	Domenico	di	Blasio,	ha	formulato	a	nome	di	tutti	gli	auguri
per	telefono.
L'Associazione	tutta	si	unisce	gli	auguri!
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	ONORIFICENZE	PER	I

CAVALIERI	DI	VITTORIO	VENETO

aserta,	14	novembre	2020,
In	 previsione	 delle	 nuove	 disposizioni	 in	 Regione	 Campania,	 dichiarata	 zona

rossa	 e	 quindi	 più	 restrizioni;	 considerato	 che	 i	 familiari	 dei	 Cavalieri	 di	 Vittorio
Veneto,	 ai	 quali	 vanno	 consegnate	 le	 Onorificenze,	 sono	 persone	 anziane;	 su
richiesta	 degli	 stessi	 tra	 i	 quali	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 Riardo,	 proprio	 alla
vigilia	 della	 chiusura	 della	 Regione	 Campania,	 la	 Segreteria	 della	 Federazione	 di
Caserta	ha	voluto	consegnare,	ai	loro	familiari,	gli	attestati	ricordo	per	i	due	Cavalieri
di	Vittorio	Veneto	di	Riardo:	Tommaso	Mancini	e	Filippo	Bonafiglia.
Percorrendo	 diversi	 chilometri,	 sempre	 e	 solo	 nel	 nome	 della	 Memoria	 dei
Combattenti,	 ci	 si	 è	 incontrati	 in	 un	 luogo	 aperto,	 rispettando	 tutte	 le	 misure	 anti
Covid-19.
Il	Segretario	della	Sezione,	Serino	Salvatore	unitamente	al	Presidente	della	Sezione	di
Giano	 Vetusto	 Carusone	 Salvatore	 hanno	 consegnato	 gli	 attestati	 al	 nipote	 del
Cavaliere	Filippo	Bonafiglia,	Presidente	della	Sezione	di	Riardo	Gennaro	Dragone,	e
al	nipote	del	Cavaliere	Tommaso	Mancini.
Un	 incontro	durato	pochi	minuti,	ma	che	 racchiude	 tutta	 la	volontà	di	perseguire	 il
valore	della	Memoria.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	AUGURI!

a	 Federazione	 di	 Caserta	 ha	 inviato	 una	 cartolina	 di	 auguri	 al	 Combattente
Caraccio	Giovanni	per	il	suo	novantanovesimo	compleanno.

Il	Presidente	Nazionale	Gino	Gheller,	anch'esso	Combattente	,	a	nome	della	Famiglia
Combattentistica	 invia	 fervidi	 auguri	 a	 Giovanni	 e	 ringrazia	 il	 Presidente	 della
Federazione	di	Caserta	per	la	meritevole	attività.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:

AUGURI!

he	gioia	aver	portato	un	po'	di	felicità	e	sollievo!
Il	 nostro	 Socio	 Domenico	 Mercaldi,	 che	 oggi	 ha	 compiuto	 i	 primi	 novantotto

anni,	aspettava	con	ansia	il	nostro	Presidente,	ha	ascoltato	i	videomessaggi,	si	è	fatto
leggere	 l'articolo	 sul	 Mattino,	 i	 vari	 messaggi	 del	 Generale,	 del	 Presidente
Provinciale,	 il	 video	del	 compagno	Petrazzuoli	Antonio,	ha	 stretto	 la	bandiera	 e	ha
indossato	la	mascherina	dell'Associazione.
Ha	 ringraziato	 tutti	 con	 un	 breve	 video	 spontaneo,	 non	 essendo	 un	 tipo	 loquace,
meravigliando	 perfino	 i	 suoi	 familiari	 per	 la	 forza	 delle	 parole	 che	 ha	 espresso.	 Il
Presidente	 della	 Sezione	 di	 Caiazzo	 Enrico	 D'Agostino	 si	 è	 detto	 profondamente
soddisfatto	 della	 visita	 che	 lo	 ha	 reso	 molto	 felice.	 L'A.N.C.R.	 tutta	 si	 unisce
nell'augurare	ancora	mille	anni	al	socio	Mercaldi!
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FEDERAZIONE DI BENEVENTO
IN RICORDO DI SERGIO  PAOLIERI 
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	TORINO

L'Associazione	tutta	si	unisce	al	dolore	di	parenti	ed	amici.
Di	seguito	il	messaggio	di	condoglianze	del	nostreo	Presidente	Nazionale	Cav.	Gino
Gheller.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI

MONTEVIALE

l caro	Presidente,	Sergio	Menti,	ci	ha	lasciato.
Circondato	 dall'affetto	 dei	 famigliari,	 si	 è	 spento	 serenamente	 il	 giorno	 17

novembre	nella	sua	abitazione.
Generoso	come	sempre,	anche	se	già	ammalato,	si	era	interessato	per	la	cerimonia	di
commemorazione	del	4	novembre.
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Persona	 da	 sempre	 attiva	 in	 molte	 associazioni	 e	 gruppi	 del	 paese,	 rispettato	 e
benvoluto	da	tutti	per	il	suo	operato	e	per	il	carattere	cordiale	e	positivo.	Ci	lascia	un
esempio	di	uomo	retto	e	dedicato	agli	altri.
L'A.N.C.R.	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	parenti	ed	amici.
Nella	foto	il	3/11/2019	riceve	una	targa	ricordo	dal	sindaco	sig.ra	Elisa	Santucci	per	i
100	 anni	 di	 vita	 associativa	 della	 sezione	 e	 di	 seguito	 un	 ricordo	 pubblicato	 da:
"lestoriedimonteviale".

Buon	viaggio,	Sergio!	
Novembre	18,	2020	da	lestoriedimonteviale
Sergio	Menti	 è	andato	avanti.	 La	notizia	 squarcia	questa	giornata	di	 sole	 improvvisa,
viaggia	sui	 social,	 sul	 tam	tam	di	whatsapp.	Sergio	ora	è	 tra	 le	braccia	di	quel	Padre
misericordioso,	quel	Dio	che	tanto	ha	amato	e	spesso	lodato	nel	canto	in	Chiesa,	nel
suo	coro	parrocchiale	che	gli	era	cosi	caro.	L’ultimo	post	che	avevamo	pubblicato	su
questo	blog,	il	9	novembre	scorso,	riguardava	proprio	lui:	nelle	nostre	intenzioni	era	il
primo	di	una	serie	di	post	programmati,	dove	inserire	dei	frammenti	di	una	splendida
intervista	 che	 Sergio	 Menti	 ci	 ha	 rilasciato	 nel	 mese	 di	 ottobre,	 in	 un	 momento	 di
relativa	tregua	del	suo	aggravamento	fisico.
Ci	 sarà	 tempo	 e	 modo	 per	 ricordarlo,	 fare	 memoria	 del	 tanto	 bene	 diffuso	 a	 piene
mani	per	tutta	Monteviale	e	per	questo	paese	nel	quale	egli	ha	non	ha	solo	servito	e
lavorato	 in	 tanti	 ruoli	 diversi,	ma	amato	profondamente	 (e	 al	 quale	 è	 rimasto	 legato
fino	 alla	 fine).	 Ora	 è	 il	 tempo	 del	 silenzio,	 ma	 non	 di	 un	 silenzio	 vuoto	 e	 arido	 …
sarebbe	 svilirne	 la	 memoria,	 le	 gesta,	 la	 persona	 che	 era:	 è	 invece	 il	 tempo	 di	 una
serena	 quiete,	 per	 lasciar	 posto	 ai	 ricordi	 dolci	 che	 ci	 hanno	 legato	 a	 un	 uomo
profondamente	buono.
Buon	viaggio,	intanto,	caro	Sergio.	A	presto.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	RIVOLI

VERONESE

i	ha	lasciati	Luigi	Zanetti,	ex	presidente	della	Sezione	di	Rivoli	negli	anni	2000,
socio	e	grande	amico.

Sempre	attivo,	sempre	presente	alle	iniziative	promosse	dalla	Sezione.	Non	possiamo
che	 esser	 grati	 a	 Luigi	 per	 il	 suo	 impegno	 e	 per	 la	 sua	 continua	 testimonianza	 di
attaccamento	ai	valori	combattentistici.
L’Associazione	tutta	perde	un	prezioso	collaboratore	e		si	stringe	attorno	al	dolore	dei
familiari	ed	amici.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	IN	RICORDO	DEL

GENERALE	GIOVANNI	ANGILERI

Ci	ha	lasciato	il	Generale	Giovanni	Angileri,	Presidente	di	Assoarma	di	Padova.
La	sua	opera	in	questi	anni	è	stata	fondamentale	per	il	riconoscimento	di	Assoarma	e	
per	qualificare	l'attività	di	tutte	le	associazioni	d'arma	padovane.
Tra	le	molte	iniziative	promosse	è	doveroso	ricordare	che	sotto	la	sua	guida	le	
associazioni	hanno	ottenuto	e	valorizzato	l'attuale	sede	di	via	Cavallotti	a	Padova.	
Le	più	sentite	condoglianze	ai	familiari	e	a	tutta	Assoarma	da	parte	della	Federazione	
ANCR	di	Padova	e	dall'Associazione	tutta.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO

La	Sezione	di	Pontelongo	piange	il	suo	Socio	Leandro	Fabbris.
Siamo	vicini	alla	famiglia	e	alla	moglie	Mirella.	Con	noi	resteranno	indelebili	i
ricordi	delle	gite,	momenti	di	convivialità	vera!
Ciao	Leandro...
L'Associazione	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	parenti	ed	amici.

LUTTI:	RAGUSA,	SEZIONE	DI	SANTA	CROCE

CAMERINA

E'	deceduto	l'ultimo	Reduce	di	Santa	Croce	Camerina,	il	maestro	Sarino	Barone.
Oggi	 sul	 feretro	 verrà	 posta	 la	 bandiera	 italiana	 con	 le	 effigie	 della	 nostra
Associazione.
Alle	ore	16,00	dopo	 la	 funzione	 religiosa	 seguirà	una	breve	 sosta	davanti	 alla	 sede
della	Sezione.
L'ANCR	tutta	si	stringe	attorno	al	dolore	di	amici	e	parenti.
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