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IL	PRESIDENTE	NAZIONALE

4	NOVEMBRE	2021	–	CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO

arissimi	Presidenti,
anche	 quest'anno	 siamo	 chiamati	 a	 celebrare	 la

giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate
nonché	 anniversario	 della	 Vittoria:	 una	 giornata
gloriosa	che	affonda	le	radici	in	quel	4	novembre	1918
che	 ha	 significato	 la	 fine	 vittoriosa	 della	 Grande
Guerra.
Questa	 contingenza	 storica,	 con	 un’emergenza
sanitaria	 in	 corso	 da	 parecchi	 mesi,	 ci	 riporta	 ad	 altri
momenti	 difficili	 in	 cui	 la	 nostra	 Associazione,	 pur
nelle	grandi	difficoltà,	ha	comunque	commemorato	con
fede	ed	impegno	questa	data.
Probabilmente	 non	 sarà	 ancora	 un	 4	 novembre	 nel

pieno	 della	 normalità.	 Non	 per	 questo	 però	 avrà	 una	 valenza	 minore,	 anzi,	 forse
proprio	 per	 questi	 motivi,	 siamo	 chiamati	 a	 ricordare	 con	 ancora	 maggiore	 forza	 e
determinazione	 i	nostri	Caduti,	ad	onorarne	 la	memoria	e	a	celebrare	questo	giorno
così	importante	per	la	nostra	Patria.
Quest’anno	 ricorre	 il	 Centenario	 dell’inumazione	 del	 Milite	 Ignoto	 all’Altare	 della
Patria.	 Il	 soldato	 ignoto	è	simbolo	di	 tutti	 i	nostri	Caduti	e	del	 sacrifico	di	un	 intero
popolo,	ieri	come	oggi.
Deve	essere	un	nostro	solenne	impegno	quello	di	far	sentire	ancora	più	forte	la	nostra
voce,	 per	 ribadire	 che	 questa	 data	 deve	 essere	 degnamente	 celebrata	 dalle
Amministrazioni	 Comunali,	 per	 confermare	 i	 valori	 che	 devono	 permeare	 le	 nostre
azioni	 di	 tutti	 i	 giorni	 ricordando	 sì	 il	 passato,	ma	auspicando	 soprattutto	una	pace
finalmente	duratura	per	tutta	l'umanità.
Questo	 ci	 sembra	 il	 modo	 più	 giusto	 ed	 attuale	 per	 ricordare	 tale	 ricorrenza
tributando	 un	 doveroso	 e	 commosso	 omaggio	 al	 Milite	 Ignoto	 e	 a	 quanti,	 fedeli	 al
tricolore,	 sacrificarono	 la	 loro	 giovane	 esistenza	 agli	 ideali	 di	 amor	 di	 Patria,	 di
indipendenza,	di	 libertà	 e	di	democrazia	 e	quanti	nelle	 Forze	Armate	mettono	ogni
giorno	 a	 repentaglio	 la	 loro	 vita,	 ricordando	 il	 loro	 instancabile	 impegno	 profuso
anche	durante	questa	emergenza	sanitaria	che	ci	sta	affliggendo.
Il	4	novembre	celebra	il	nostro	profondo	legame	con	il	passato	e	con	gli	uomini	che
lo	hanno	percorso:	i	Combattenti,	siano	essi	caduti	in	battaglia	o	successivamente,	e,
per	questo,	è	un	nostro	dovere	essere	presenti.
Proprio	in	questo	momento	di	passaggio	è	essenziale	che	la	nostra	condotta,	il	nostro
impegno,	 la	 nostra	 voce	 siano	 espressione	 dei	 valori	 combattentistici:	 Memoria,
Patria,	 Libertà,	 Tricolore.	 È	 l'affetto	 profondo	 che	 ci	 lega	 al	 nostro	 Paese	 che	 deve
caratterizzare	le	nostre	parole	e	soprattutto	le	nostre	azioni.
Con	l'occasione	ricordiamo	l'importanza	della	cura	dello	stato	di	conservazione	dei
Monumenti	 ai	 Caduti	 e	 di	 segnalare	 eventuali	 inadempienze	 e	 problematiche.	 I
Monumenti	 ai	 Caduti	 sono	 luoghi	 sacri	 e	 come	 tali	 vanno	 tutelati	 sia	 durante	 le
manifestazioni	patriottiche	che	nella	quotidianità.
Cordiali	saluti.
Il	Presidente	Nazionale Cav.	Gino	Gheller
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IL	PRESIDENTE	MATTARELLA	ALL'ALTARE	DELLA
PATRIA	IN	OCCASIONE	DEL	GIORNO	DELL'UNITÀ

NAZIONALE	E	DELLA	GIORNATA	DELLE	FORZE
ARMATE

l Presidente	della	Repubblica	Sergio	Mattarella,	in	occasione	del	Giorno	dell’Unità
Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate,	si	è	recato	all’Altare	della	Patria	dove	ha

deposto	 una	 corona	 d’alloro	 sulla	 Tomba	 del	 Milite	 Ignoto.	 Nella	 circostanza,	 ha
inviato	al	Ministro	della	Difesa,	Lorenzo	Guerini,	il	seguente	messaggio:
«Si	 ricordano	quest’anno	quattro	 importanti	anniversari:	160	anni	dell’Unità	d’Italia,
150	anni	di	Roma	Capitale,	100	anni	del	 trasferimento	al	Vittoriano	della	 salma	del
Soldato	Ignoto,	75	anni	di	Repubblica.	Momenti	fondamentali	della	nostra	storia	che
troveranno	espressione	solenne	il	4	novembre,	Giornata	dell’Unità	Nazionale	e	delle
Forze	Armate,	all’Altare	della	Patria.
In	questo	giorno	il	pensiero	va	a	quanti	hanno	sofferto,	sino	all’estremo	sacrificio,	per
lasciare	 alle	 giovani	 generazioni	 un’Italia	 unita,	 indipendente,	 libera,	 democratica.
L’intero	popolo	italiano	guarda	con	sentimenti	di	commozione	a	tutte	le	vittime	delle
guerre.	La	 loro	memoria	rappresenta	 il	più	profondo	e	sincero	stimolo	ad	adempiere
ai	doveri	di	cittadini	italiani	ed	europei.
Il	 centesimo	 anniversario	 della	 traslazione	 del	 Soldato	 Ignoto	 all’Altare	 della	 Patria
richiama	alla	coscienza	nazionale	l’immane	sacrificio	delle	Forze	Armate	e	del	Paese
intero	nei	conflitti	che	hanno	attraversato	la	storia	europea	del	‘900.
La	 nostra	 storia	 è	 segnata	 dalla	 tragedia	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale:	 nel	 dolore
condiviso	 si	 è	 cementato	un	 sentimento	di	 fratellanza	 inestinguibile	 tra	 il	 Paese	 e	 i
cittadini	in	uniforme.
Oggi	gli	eredi	di	quelle	tradizioni	confermano	di	rappresentare	un	patrimonio	di	virtù
civiche,	di	coesione,	responsabilità,	a	disposizione	del	Paese.
Uomini	 e	 donne	 in	 uniforme	 sono	 sempre	 pronti	 a	 profondere	 il	 loro	 prezioso
impegno	 nell’assolvimento	 dei	 compiti	 loro	 assegnati	 da	 Parlamento	 e	Governo,	 al
servizio	della	comunità	 internazionale	nelle	operazioni	di	mantenimento	della	pace
e,	sul	territorio	nazionale,	al	fianco	delle	altre	componenti	dello	Stato.
Soldati,	marinai,	avieri,	carabinieri,	finanzieri	e	personale	civile	della	difesa,	il	vostro
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operato,	 espressione	 di	 valore,	 professionalità	 e	 dedizione,	 è	 riconosciuto	 e
apprezzato	quotidianamente.
Nazioni	 Unite,	 Alleanza	 Atlantica	 e	 Unione	 Europea,	 rappresentano	 i	 riferimenti
della	nostra	politica	estera	e	di	sicurezza.
In	 seno	 a	 questi	 Organismi	 l’Italia	 opera,	 grazie	 al	 vostro	 contributo,	 come
protagonista	 per	 il	 mantenimento	 della	 pace	 e	 della	 stabilità	 e	 per	 salvaguardare	 i
valori	di	libertà,	giustizia	e	cooperazione	sanciti	nella	Costituzione.
La	Repubblica	sa	di	poter	contare	su	ciascuno	di	voi	e	sull’indissolubile	giuramento
di	fedeltà	che	avete	prestato.
A	tutti	voi	e	alle	vostre	famiglie	rivolgo	in	questa	occasione	l’augurio	più	cordiale	e
l’affettuoso	saluto	del	popolo	italiano.
Viva	le	Forze	Armate,	viva	la	Repubblica».

oma,	04/11/2021
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L'arrivo a Roma all'Altare della Patria della salma del milite ignoto - Foto Stato Maggiore della Difesa
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 Articolo e foto a cura di Concetta PACIFICO 
Presidente della Federazione di Benevento 
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CELEBRIAMO IL CENTENARIO 
DEL MILITE IGNOTO 
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CENTENARIO DELL’INUMAZIONE DELLA SALMA DEL MILITE IGNOTO

Egregio Ministro della Difesa,
mi onoro di scriverLe in occasione del solenne Centenario dell’inumazione della salma 
del Milite Ignoto all’Altare della Patria.
Le scrivo non solo come Presidente Nazionale dell’ANCR, una delle più antiche 
associazioni che sono nate da quella lontana guerra, ma anche come uno degli ultimi 
combattenti italiani che essa rappresenta. L’anno venturo compirò cent’anni, sono molti e 
carichi di tante esperienze, come quelle che ho vissuto in guerra.
Questo Centenario a cui teniamo moltissimo, sarà probabilmente l’ultimo che vedremo in 
questa nostra vita ed è per me motivo di riflessione.
Il Milite Ignoto è il simbolo più alto della nostra unità nazionale, della nostra Patria, della 
nostra Italia. Rappresenta il sacrificio, il dolore, il lutto ma anche il raggiungimento di uno 
scopo. E’ per questo che in questi cent’anni la sua tomba non ha mai smesso di essere 
catalizzatrice di sentimenti e non solo di omaggi.
Ben sappiamo che presto il Soldato Ignoto rappresenterà tutti i combattenti italiani, ci 
rappresenterà tutti perché non molta vita è dinnanzi a noi.
Abbiamo lottato tanto per l’Italia, non solo in guerra, ma anche dopo. Abbiamo lottato 
per i nostri compagni Caduti, per i combattenti che sono tornati dalla guerra, per il nostro 
Stato nei momenti più difficili.
Quando qualcuno di noi ci lasciava entrava in quel mondo di ricordi a noi tanto caro che 
lo faceva rivivere per sempre.
Ora siamo tra gli ultimi, le nuove generazioni ci sono state vicine e sappiamo che 
manterranno la promessa di ricordarci, ma hanno bisogno di voi, delle istituzioni perché 
le Associazioni che ci rappresentano e rappresentano una parte così importante del 
nostro Paese non vadano alla deriva, non spariscano nel tristissimo oceano dell’oblio.
Mi rivolgo a Lei Ministro, alla sua sensibilità perché questo Centenario sia un impegno 
concreto per la memoria di chi, come me e i miei compagni, ha vissuto una vita intera 
per l’Italia.
Tutti noi siamo quel Milite Ignoto. 
Non dimenticateci. 
Con deferenza,
Il Presidente Nazionale ANCR   Cav. Gino  Gheller  Combattente 

Lettera del Presidente Nazionale al Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini

Cav. Gino Gheller
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IL	MILITE	IGNOTO

DI	LISA	BREGANTIN

l termine	 della	 Grande	 Guerra,	 l’immenso	 sacrifico	 compiuto	 da	 tutte	 le
popolazioni	 europee	 di	 tutti	 gli	 schieramenti	 è	 sotto	 gli	 occhi	 di	 tutti.	 E’

necessario	poter	elaborare	il	lutto,	un	lutto	collettivo	che	ha	colpito	tutti	e	che	spesso
non	può	trovare	sfogo	su	una	tomba,	per	la	grande	presenza	di	caduti	rimasti	ignoti.
Dov’è	il	proprio	caro?	Dove	è	sepolto?	Sono	queste	le	considerazioni	che	porteranno
all’idea	del	Milite	 Ignoto.	 In	Italia	sarà	il	colonello	Douhet	a	lanciarla	già	nel	1919,
ma	resterà	inascoltato.
Il	soldato	ignoto	sarà	così	il	catalizzatore	del	lutto	e	del	sacrificio	dei	popoli.	Francia
e	Inghilterra	inumeranno	il	 loro	milite	già	nel	1920,	l’Italia	vi	arriverà	solo	nel	’21	a
causa	dei	forti	conflitti	interni.
In	ottobre	prenderà	 l’avvio	 l’operazione	di	 raccolta	di	undici	 salme	 ignote	dai	 teatri
più	cruenti	del	fronte	italiano.
Le	 undici	 salme	 raccolte	 nella	 più	 rigorosa	 riservatezza	 dalla	 commissione	 guidata
dal	 gen.	 Paolini,	 provenienti	 dalla	 Val	 Lagarina,	 dal	 Pasubio,	 dall’Ortigara,	 dal

  13



Grappa,	 dal	 Montello,	 da	 Cavazzuccherina	 (oggi	 Jesolo),	 dal	 Monte	 Crepa,	 dal	
Rombon,	 dal	 Monte	 San	Marco,	 da	 Castagnevizza,	 da	 San	Giovanni	 Tuba,	 saranno	
riunite	 alla	Basilica	 di	Aquileia	 dove	Maria	Bergamas,	madre	di	Antonio	Bergamas	 –
triestino	 irredento,	 disperso	 nel	 1916	 -	 il	 28	 ottobre	 sceglierà	 quella	 che	 diverrà	 il	
Milite	 Ignoto.	Gli	altri	dieci	 feretri	 riposano	al	cimitero	militare	di	Aquileia,	 a	 fianco	
della	Basilica	 e,	dopo	 il	 ritorno	di	Trieste	 all’Italia,	 verrà	 traslata	 qui	 anche	 la	 salma	
di	Maria	Bergamas.
Da	Aquileia,	la	bara	verrà	deposta	su	di	un	vagone	costantemente	vegliato.	Nel	lungo	
il	percorso	in	treno,	alla	basilica	di	Santa	Maria	degli	Angeli	 fino	alla	tumulazione	al	
Vittoriano,	 questo	 umile	 soldato	 ha	 raccolto	 attorno	 se	 folle	 silenziose	 e	 reverenti.	
Tutta	 l’Italia	 lo	 ha	 omaggiato,	 lo	 ha	 pianto,	 lo	 ha	 pregato.	 Arriverà	 a	 Roma	 il	 2	
novembre	 per	 essere	 vegliato	 alla	 Basilica	 di	 Santa	 Maria	 degli	 Angeli	 fino	 al	
momento	della	cerimonia	solenne	del	4	novembre.
Il	4	novembre	 1921	veniva	 così	 inumata	 all’Altare	 della	Patria	 a	Roma,	 la	 salma	del	
Milite	Ignoto.	La	salma	non	identificata	di	uno	dei	più	di	650.000	Caduti	italiani	nella	
Grande	Guerra	era	stata	presa	a	simbolo	di	tutti;	di	tutti	i	soldati,	di	tutti	gli	italiani.	La	
cerimonia	romana	è	di	una	potenza	impressionante.
“Gli	spettatori	che	occupano	le	cupole,	 i	colli	vedono	il	cielo	di	Roma	infiorato	dalle	
pallide	 fumate	degli	 scoppi.	 Le	batterie	 sparano	dalle	alture	circostanti:	 piccole	nubi	
si	 levano	 specialmente	 dal	 Gianicolo	 e	 da	 Monte	 Mario.	 L’aria	 è	 lacerata	 dal	
tambureggiamento	 che	 agli	 ex	 combattenti	 dà	 un	 rimescolio:	 ricorda	 le	 grandi	
battaglie,	 rievoca	 l’inizio	 delle	 grandi	 offensive	 memorabili”	 [pp.99/100].	 E	 ancora:	
“Più	 che	 sul	 mondo	 ufficiale	 l’attenzione	 si	 concentra	 sulle	 duecento	 donne	 in	
gramaglie,	 sulle	 famiglie	 dei	 decorati,	 sui	 garibaldini,	 sui	 mutilati	 che	 dai	 ripiani	 a	
destra	ed	a	sinistra	dell’Altare	seguono	la	scena”	p.	[108].
Così	 scrive	Otello	Cavara	 in	un	opuscolo	 uscito	nel	 1922	per	 le	 edizioni	 “Alpes”	 di	
Milano	dal	titolo	“Il	Milite	Ignoto”.
Ciò	che	balza	agli	occhi	dei	contemporanei	e	che	ha	caratterizzato	fin	da	subito	tutta	
la	 ritualità	 della	 ricerca	 delle	 salme,	 della	 scelta,	 del	 viaggio,	 fino	 alla	 cerimonia	
romana	 è	questa	 presenza	 imponente	 finanche	 travolgente	 della	 gente.	Mai	 come	 in	
quel	momento	è stato	 chiaro	 che	 la	 guerra	 aveva	 toccato	 tutti	 e	 che	 tutti	 avevano	
la	 necessità	 di	celebrarla,	ricordarla,	farla	propria,	superarla.
E’	dunque	 l’abbraccio	 spontaneo	della	 gente	 comune	 e	dei	 combattenti	 la	 cornice	 e	
insieme	 il	 fulcro	della	 cerimonia.	Un	abbraccio	 e	una	vicinanza	 non	scontate	 e	non	
prevedibili	visto	il	drammatico	periodo	che	stava	vivendo	il	Paese.
Altri	 tratti	caratterizzanti	 sono	stati	la	contemporaneità	 e	l’universalità	dell’evento.	 In	
un	 mondo	 lontano	 dalla	 mondovisione	 moderna	 l’orchestrazione	 della	 cerimonia	
romana	è	riuscita	a	coinvolgere	 comunque	 tutti	 i	paesi	 italiani	dal	più	piccolo	al	più	
grande	 in	 un	 ripetersi	 contemporaneo	 di	 cerimonie	 parallele	 organizzate	 e	 vissute	
insieme	a	quella	di	Roma.	Alle	dieci	precise	del	4	novembre	1921	intera	è	a	Roma	e	
Roma	è	in	tutta	Italia.
All’alba	 del	 4	 novembre	 l’ultima	 messa	 prima	 della	 cerimonia	 è	 celebrata	 da	
monsignor	 Angelo	 Bartolomasi,	 già	 vescovo	 castrense	 durante	 la	 guerra,	 e	 dal	 1919	
vescovo	di	Trieste	 e	Capodistria.	Dopo	 la	 funzione	 la	bara	esce	dalla	chiesa	 sorretta	
da	dodici	decorati	di	medaglia	d’oro	al	valor	militare.
Roma	è	in	fermento	e	sono	necessari	diecimila	soldati,	duemila	carabinieri	e	duemila	
guardie	 regie	 per	 garantire	 che	 il	 percorso	 che	 avrebbe	 dovuto	 fare	 il	 feretro	 non	
fosse	 invaso	 dalla	 folla	 che	 si	 accalcava	 ai	 lati	 e	 tentava	 di	 raggiungere	 posizioni
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migliori	per	poter	vedere,	anche	solo	per	un	attimo,	la	bara.
E’	 alle	 nove	 che	 muove	 il	 corteo	 alla	 testa	 del	 quale	 c’è	 la	 famiglia	 reale.	 Ad	
occupare	 lo	 spazio	 sonoro	 sono	 i	 suoni	 della	 guerra:	 i	 cannoni	 che	 sparano	 a	 salve	
dai	colli	di	Roma;	 i	suoni	del	popolo:	 le	campane	di	tutta	Roma	e	di	tutta	 Italia.	Non	
vi	è	banda,	non	vi	è	nulla	solo	un	ritmo	fatto	boati	e	il	tramestio	della	 folla	divisa	 tra	
silenzio	e	impazienza.
Nessuna	 musica	 per	 il	 soldato	 ignoto,	 niente	 è	 ritenuto	 più	 forte	 e	 più	 degno	 del	
silenzio.	 Il	 feretro	 posto	 sull’affusto	 di	 un	 cannone	 procede	 per	 via	 Nazionale	
scortato	dal	silenzio,	a	cui	si	alternano	scoppi	improvvisi	di	applausi.	Serve	mezz’ora	
per	arrivare	 in	piazza	Venezia	 che	nel	 frattempo	 si	prepara	 con	 lo	schieramento	 dei	
plotoni	 di	 fanti,	 carabinieri,	 marinai	 che	 si	 dispongono	 in	 due	 linee	 davanti	 al	

monumento.	 E’	 poi	 la	 volta	 delle	 trecentotrentacinque bandiere  di guerra dei 
reggimenti che si inchinano nel saluto al Re. Arrivano poi le bandiere delle 
regioni e anch’esse contribuiscono a completare lo schieramento.
Scrive	 Cavara:	 “V’è	 intorno	 un’aspettazione	 silenziosa	 e	 piena	 d’ansia.	 Se	 fino	 a	
questo	 momento	 sensazioni	 profane	 si	 sono	 mescolate	 a	 quelle	 sacre,	 se	 la	
preoccupazione	di	veder	bene	si	è	alternata	con	quella	dello	straordinario	spettacolo	
che	 solo	Roma	 sa	dare,	d’un	 tratto	un	turbamento	 invade	 irresistibilmente	 l’animo	di	
tutti:	 una	 campana	 vicina	 rompe	 all’improvviso	 il	 silenzio	 con	 rintocchi	 che	
sembrano	a	stormo”	[pp.103/104].
Quando	 finalmente	 arriva	 la	 bara,	 alle	 dieci	 precise,	 ad	 accoglierla	 è	 il	 rullio	 di	
cinquanta	 tamburi	 con	 le	 corde	 allentate,	 come	 nell’antica	 tradizione	 sabauda.	 La	
portano	 a	 spalle	 i	 decorati	 di	medaglia	 d’oro	 al	 valor	militare,	 tra	 cui:	 l’ammiraglio	
Luigi	Rizzo,	 il	S.	Ten.	Alberini,	 il	Ten.	Rossi	Passivanti,	 il	Ten.	Martinetti,	 il	Ten.	De	
Carlo.
La	 bara	 percorsa	 la	 grande	 scalinata	 ai	 cui	 lati	 vi	 erano	 le	 massime	 autorità	 civili,	
militari,	 estere	 e	 la	 famiglia	 reale	 si	 ferma	 davanti	 alla	 nicchia	 sotto	 la	 statua	 della	
dea	Roma.	Qui	si	inginocchiano	 in	preghiera	 la	Regina	Elena	e	la	Regina	Margherita,	
confermando	 che	 la	 componente	 femminile	 di	 questa	 cerimonia	 non	 è	 posta	 a	
corredo	ma	centro	nevralgico	e	simbolico	del	lutto	della	nazione.	Se	da	un	lato	infatti	
abbiamo	 l’onore	 delle	 armi	 rappresentato	 dagli	 alti	 ufficiali	 in	 divisa,	 dalla	 famiglia	
reale	dai	politici	e	dai	reparti schierati,	 dall’altra	 troviamo	 il	 simulacro	 del	 dolore	
incarnato	 nelle	 donne	 in	gramaglie	 che	 non	 abbandonano	 mai	 la	 scena	 attorno	
al	 soldato	 sconosciuto.	                                                      
Al	centro,	 assieme	al	 loro	compagno,	 il	popolo	dei combattenti	 vivi	e	morti.	Un	
popolo	di	difficile	identificazione	e	gestione	ma	che,	per	un	giorno,	tutti	riconoscono	
proprio	attraverso	l’ignoto	come	il	più	degno	rappresentante	dell’Italia.
Il	Re	deporrà	 poi	 la	medaglia	 d’oro	al	 valor	militare	 sul	 sarcofago	 e	un	combattente	
l’elmetto,	poi	la	pietra	sepolcrale	sarà	chiusa	per	sempre.
L’ultimo	 rito	 è	 la	 benedizione	 del	 loculo	 da	 parte	 di	 monsignor	 Bartolomasi,	 nel	
frattempo	le	madri	irrompono	sulla	scena,	finalmente	dinnanzi	a	una	tomba,	e	la	folla	
intorno	inneggia	ai	sovrani	e	all’unità	d’Italia.
Il	Milite	 Ignoto	 è	 da	 quel	momento	 il	 simbolo	 dell’Italia,	 l’Italia	 del	 sacrificio.	 Sarà	
perennemente	vegliato	da	due	soldati,	guardia	che	non	smonterà	mai,	nemmeno	sotto	
le	bombe	della	Seconda	guerra	mondiale.
Oggi	a	lui	vanno	gli	omaggi	dei	potenti	della	terra	in	visita	nella	Capitale,	a	lui	rende	
omaggio	il	Presidente	della	Repubblica	nelle	feste	nazionali.
E’	 forse	 un	 simbolo	 poco	 noto	 ai	 nostri	 contemporanei,	 come	 poco	 nota	 è	 la	 sua	
storia,	 riscoprirlo	 sarebbe	 utile	 per	 capire	 e	 conoscere	 un	 pezzo	 importante	 della
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nostra	storia.
Riteniamo	 pertanto	 significativo	 concludere	 con	 le	 parole	 di	 Cavara	 e	 con	 esse
riflettere	non	sul	passato	ma	anche	sul	presente:
“La	 folla	 volle	 dire	 quel	 giorno:	 suggellata	 degnamente	 la	 guerra	 vittoriosa,	 si	 inizi
davvero	una	nuova	vita	di	concordia	e	di	lavoro.	Se	le	passioni	e	le	miserie	politiche
perdurassero,	 le	 onoranze	 al	 Milite	 Ignoto	 si	 muterebbero	 in	 un	 ricordo	 di
coreografia,	di	irriverente	teatralità”	[p.	111].

Testo e  foto tratti da libro "N.C.R. Livorno Storia, attività e vita dei Combattenti e Reduci italiani  Patimenti e 
benefici" di Giovanni Bitossi - Federazione di Livorno
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LA	MEDAGLIA	D’ORO	AL	VALOR	MILITARE

l Re	d’Italia,	Vittorio	Emanuele	III,	volle	assegnare,	motu	proprio,	al	Milite	Ignoto	la
Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare,	con	la	seguente	motivazione:

“Degno	 figlio	 di	 una	 stirpe	 prode	 e	 di	 una	 millenaria	 civiltà,	 resistette	 inflessibile
nelle	trincee	più	contese,	prodigò	il	suo	coraggio	nelle	più	cruente	battaglie	e	cadde
combattendo,	senz’altro	premio	sperare	che	la	vittoria	e	la	grandezza	della	Patria”.	
Il	1	novembre	1921,	il	Ministro	della	Guerra	Luigi	Gasparotto,	emana	questo	Ordine
del	Giorno	a	tutto	l’Esercito:	
“Ho	 l’onore	 di	 annunziare	 che	 S.M.	 il	 Re,	 con	 Decreto	 odierno,	 ha	 conferito	 la
Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	al	Milite	 Ignoto,	con	la	seguente	motivazione:	[…]
L’Esercito	 Nazionale	 saprà	 intendere	 l’alto	 significato	 dell’omaggio	 che	 la	 Patria
rende	ai	combattenti	di	 tutte	 le	Armi	nella	esaltazione	 ideale	del	 fante	Sconosciuto.
Lo	Sconosciuto,	il	combattente	di	tutti	gli	assalti,	l’Eroe	di	tutte	le	ore,	ovunque	passò
o sostò,	prima	di	morire	confuse	 insieme	 il	valore	e	 la	pietà.	Soldato	 senza	nome	e
senza	gloria,	Egli	è	la	Storia:	la	storia	del	nostro	lungo	travaglio,	la	storia	della	nostra
grande	 vittoria.	 Mentre	 il	 nostro	 Compagno	 passa	 –	 tra	 commozione	 e	 orgoglio	 di
popolo	–	dalla	gloria	di	Aquileia	alla	più	grande	di	Roma,	l’Esercito	Italiano,	alla	luce
dei	recenti	ricordi,	schiude	alla	Patria	le	vie	delle	nuove	e	feconde	concordie”.

Anche	 altri	 Paesi	 vollero	 onorare	 il	 Milite	 Ignoto	 d’Italia.	 Il	 12	 ottobre	 1921	 il
governo	federale	degli	Stati	Uniti	d’America	aveva	assegnato	al	Milite	Ignoto	italiano
la	Medal	of	Honor,	e	 il	Congresso	 la	Medaglia	d’Onore	del	Congresso.	L’Estonia	gli
assegnò	la	Croce	della	Libertà;	il	Portogallo	la	Medalha	da	Cruz	ed	infine	la	Francia
la	Croix	de	guerre.	
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FEDERAZIONE DI TORINO:: 
CENTENARIO TRASLAZIONE DEL MMILITE IGNOTO 
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FEDERAZIONE DI NOVARA e VCO :
 CENTENARIO MILITE IGNOTO

Federazione Novara e VCO il nostro ricordo del Milite 
Ignoto. Organizzazione impeccabile della sezione di Novara guidata 
dal Cap. Carlo Malvisi anche vice Presidente federale.

Decorazioni della Grande Guerra
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FEDERAZIONE DI NOVARA V.C.O., 
VERBANIA: "MILITE IGNOTO IL TUO NOME E' 

ANCHE VERBANIA"
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FEDERAZIONE	BOLZANO	TRENTO	-	MILITE	IGNOTO

16	E	18	OTTOBRE	-	STAFFETTA	CREMISI	PER	LA	PACE,	DA	AMRAS

(INNSBRUCK)	A	BOLZANO.

a	 Commemorazione	 dei	 Militi	 Ignoti	 di	 ogni	 Paese	 Europeo	 partecipante	 al
conflitto	 1914/1918	 è	 stata	 varata	 dall’Unione	 Europea.	 Nel	 caso	 Italiano	 le

cerimonie	 sono	 state	 affidate	 all’Associazione	 dei	 Bersaglieri	 (ecco	 il	 perché	 del
Cremisi)	e	sono	iniziate	ad	Amras,	periferia	di	Innsbruck	(A),	ove	ha	sede	un	Cimitero
Militare	 ove	 riposano	 oltre	 4700	 soldati	 caduti	 nella	 1a	 e	 2°	 Guerra	 Mondiale	 di
cinque	maggiori	Nazioni:	Austria,	Italia,	Germania,	Russia	ed	Ucraina.

Sabato	16	ottobre	ad	Amras	e	lunedì	18		passando	per	Brennero	e	Colle	Isarco,	si	è
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svolta	la	Cerimonia	di	consegna	del	Testimone	simbolo	della	Staffetta	culminata	con
l’arrivo	a	Bolzano.

Nel	paese	di	Bennero	il	Presidente	della	“Croce	Nera”	austriaca	 (Associazione	che
si	occupa	della	manutenzione	e	conservazione	dei	Cimiteri	Militari)	ha	consegnato	al
Presidente	dell’Associazione	Nazionale	Bersaglieri	Gen.	Ottavio	Renzi	il	“Testimone”
simbolo	 della	 “Staffetta	 della	 Pace”,	 una	 Campana	 sorretta	 da	 due	 archi.
Successivamente	il	corteo	è	sceso	verso	Bolzano	sostando	a	Colle	Isarco,	ove	si	trova
un	ossario	di	Caduti	ed	infine	è	giunto	a	Bolzano	ove	si	è	conclusa	la	prima	giornata
di	Commemorazioni,	terminate	il	28	ottobre	ad	Aquileia.
Ritrovo	 al	 piazzale	 dello	 Stadio	 Druso,	 corteo	 fino	 piazza	 Municipio	 ove	 schierati
con	labari	e	bandiere,	abbiamo	assistito	alle	deposizioni	delle	corone	da	parte	delle
autorità.	 Il	 tutto	accompagnato	dall’esuberante	Fanfara	dei	Bersaglieri	di	Scandiano,
che	hanno	vitalizzato	la	cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	CENTENARIO	DEL	MILITE
IGNOTO	AD	AQUILEIA

l giorno	29	ottobre	2021	alla	presenza	del	Ministro	della	Difesa	 Lorenzo	Guerini,
del	Presidente	della	Regione	F.V.G.	Massimiliano	Fedriga,	del	Sindaco	di	Aquileia

Emanuele	 Zorino,	 dei	 Sindaci	 dei	 comuni	 limitrofi,	 delle	 autorità	 civili	 e	 delle	 alte
cariche	militari,	nel	piazzale	della	Basilica	di	Aquileia	(UD)	si	è	tenuta	la	cerimonia
per	 il	 Centenario	 della	 partenza	 del	 Milite	 ignoto	 per	 Roma.	 	 Dopo	 i	 discorsi	 di
benvenuto,	 le	 rievocazioni	 storiche	 dell’evento	 e	 con	 il	 tricolore	 lasciato	 nel	 cielo
dalle	Frecce	Tricolori,	il	Ministro	Guerini	ha	inaugurato	il	Cimitero	degli	Eroi	dove	è
stata	deposta	una	corona	d’alloro.
Il	 Picchetto	 d’onore	 e	 la	 fanfara	militare	 hanno	 poi	 reso	 gli	 onori	 alla	 Bandiera,	 la
stessa	 che	ha	 avvolto	 la	 bara	 del	Milite	 ignoto.	Giunta	 ad	Aquileia	 il	 26	 ottobre	 la
Bandiera	 è	 rimasta	 esposta	 nella	 Basilica	 di	 Aquileia	 da	 dove	 al	 termine	 della
Cerimonia,	con	il	Corteo	Militare,	è	partita	alla	volta	della	stazione	di	Cervignano	del
Friuli	per	tornare	a	Roma	a	bordo	di	un	treno	storico	trainato	dalla	stessa	locomotiva
a	vapore	di	100	anni	fa	che	ripercorrerà	lo	stesso	percorso	fatto	nel	1921.	Giungerà	a
Roma	 il	 giorno	 2	 novembre.	 Alla	 cerimonia	 ha	 fatto	 da	 cornice	 una	 numerosa
scolaresca	 con	 le	 bandierine	 tricolori	 e	 un	 folto	 pubblico	 molto	 partecipato.	 La
Federazione	 di	 Trieste	 è	 stata	 presente	 con	 il	 Presidente	 Basanisi	 Stefano,	 il	 Vice
Presidente	Deseira	Giuseppe	(alfiere)	con	il	Labaro	Nazionale,	 il	Segretario	Denti	di
Pirajno	 Roberto	 e	 il	 Sindaco	 Di	 Micco	 Antonio	 (alfiere)	 con	 il	 Labaro	 della
Federazione	di	Trieste.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	TREVENZUOLO:

"MILITI	NON	IGNOTI"

"Le	 persone	 muoiono	 veramente	 quando	 se	 ne	 perde	 il	 ricordo".	 In	 questa	 frase

statutto	 il	 significato	 del	 momento	 speciale	 vissuto	 domenica	 nel	 Comune	 di	
Trevenzuolo	 davanti	 ai	 monumenti	 in	 ricordo	 della	 prima	 guerra	 mondiale.	 La	 locale	
Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 guidata	 da	 Gianfranco	 Minozzi	 già	 nel	 2018	 in	
occasione	 del	 centenario	 per	 la	 fine	 della	 grande	 guerra	 aveva	 fatto	 coniare	 delle	
medaglie	a	nome	dei	caduti	in	combattimento,	di	queste	4	erano	già	state	consegnate	ai	
parenti	 e	 discendenti	 dei	 soldati,	 per	 gli	 altri	 le	 ricerche	 si	 erano	 complicate	 in	
quanto	 i	 poveri	 soldati	 morti	 in	 giovane	 età	 non	 avevano	 avuto	 figli,	 dunque	 la	
ricerca	dei	parenti	 stretti	 non	era	cosa	 facile,	 complice	poi	 anche	 il	Covid	che	non	ha	
permesso	 per	 mesi	 di	 consultare	 gli	 archivi	 di	 Stato	 e	 dei	 Comuni.
Negli	 ultimi	 mesi,	 ci	 dice	 Stefano	 Benedetti	 segretario	 della	 Sezione	 ANCR,	 con	 la	
collaborazione	 del	 Sindaco	 Eros	 Torsi	 e	 con	 l'alpino	 della	 Sezione	 di	 Roncolevà	
Marco	 Zaramella,	 siamo	 riusciti	 a	 rintracciare	 i	 parenti	 discendenti.	 Una	 grande	
soddisfazione,	 prosegue	 Benedetti,	 è	 quella	 di	 arrivare	 a	 dare	 una	 storia	 e	 di	
conseguenza	 una	 dignità	 a	 questi	 giovani	 che	 hanno	 sacrificato	 la	 loro	 vita	 per	 la	
Patria.	Diciamo	che	 giusto	nel	 centenario	del	Milite	 Ignoto,	 noi	 abbiamo	 fatto	di	 tutto	
perchè	 i	 nostri	 soldati	 del	 '15-'18,	 non	 rimanessero	 ignoti.	 Con	 la	 consegna	 di	
Domenica	 siamo	 arrivati	 a	 9	 medaglie	 consegnate,	 questi	 i	 nomi	 dei	 caduti	 ricordati	
nella	 giornata:	 Caloi	 Giuseppe	 Gioachino	 classe	 1887,	 Bazzani	 Giovanni	 Battista	
classe	 1882,	 i	 fratelli	 Cantamessa	 Amedeo	 classe	 1894	 e	 Cantamessa	Giuseppe	 classe	
1890,	 Benedini	 Riccardo	 classe	 1894.	 Per	 quest'ultimo	 siamo	 riusciti	 ad	 arrivare	
perfino	 alla	 quinta	 generazione,	 infatti	 alla	 giornata	 erano	 presenti	 anche	 Marzia,	
Sara	 e	 Lucio	 (partendo	 a	 sinistra	 dalla	 foto)	 di	 cui	 Riccardo	 era	 il	 bisnonno	 e	
trisnonno.
La	medaglia	 ricordo	 riporta	 sul	 davanti	 il	 logo	 del	 centenario	 della	 grande	 guerra,	 un	
alpino	 che	 con	 il	 suo	 fucile	 e	 zaino	 cammina	 sulle	 nostre	 montagne,	 una	 linea
continua	 ricorda	 le	 trincee	 dove	 si	 è	 svolta	 la	 vita	 quotidiana	 dei	 nostri	 caduti.	 Sul	
retro	si	vedono	una	donna	che	sostiene	un	militare	ferito	a	morte.	C'è	chi	interpreta

la	 donna	 come	 la	mamma,	 chi	 la	Madonna,	 in	 entrambi	 i	 casi	 è	 un	 gesto	 d'affetto	 e	
amore	per	chi	ha	sofferto	tanto.	

Stefano	Benedetti
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FEDERAZIONE DI PADOVA: 
CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO 
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PADOVA:	CONFERENZA

Locandina	 della	 della	 conferenza	 "Grida	 al	 vento	 fante	 d'Italia	 e	 sarò	 contento.	 Gli	
ignoti	nella	Grande	Guerra"	del	18	novembre
2021,	ore	18,00	presso	il	Museo	della	3^	Armata.	
Relatrice	 il	 Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Padova,	 dott.ssa	 Lisa	 Bregantin,	
storico.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	LA	SEZIONE	IN	CAMMINO	“SOCIAL”	VERSO

LE	CELEBRAZIONI	DEL	CENTENARIO	DEL	“MILITE
IGNOTO”

el	 web	 si	 possono	 trovare	 fortunatamente	 anche	 cose	 meravigliose	 e	 una	 di
queste	è	una	poesia	sul	“Milite	Ignoto”	scritta	da	un	Autore	Anonimo	e	dedicata

a	tutti	quei	soldati,	senza	nome,	caduti	per	la	Patria:

MILITE	IGNOTO

“Un	altare	c’è	a	Roma,	oggi	ho	saputo,

più	bello	di	qualunque	altar	veduto,

e,	dentro,	come	in	ricco	cimitero

accolta	v’è	la	salma	di	un	guerriero.

Tutti	vanno	a	trovarlo,	gli	offron	fiori,

gli	alzan	fervide	preci	tutti	i	cuori,

ogni	degno	italiano	è	a	lui	devoto,

il	suo	nome,	soltanto,	è	ancora	ignoto.

Ma	il	Signor	m’hanno	detto	che	sa	tutto

l’ha	rivelato	a	molte	madri	in	lutto

e	in	cerca	ancor,	con	l’animo	sospeso

di	un	morto,	che	la	guerra	non	ha	reso.

  32



Or	tutte	sanno	ove	cercar	si	deve,

l’Altare	della	Patria	le	riceve.

Chine	sui	marmi	s’odono	a	pregare:

“O	tu	che	dormi	dentro	questo	altare,

sei	tu,	quello	ch’io	cerco,	il	figliol	mio?”

La	risposta	vien	pronta:	“Sì,	son	io,

la	morte	m’ha	strappato	dal	tuo	cuore,

ma	vedi	mamma,	adesso,	quanto	amore!

La	morte	di	me	ha	spento	ogni	memoria,

ma	vedi	mamma,	adesso,	quanta	gloria!”

Si	levan	le	madri	consolate,

dal	lungo	sacrificio,	al	fin	premiate.

Ognuna	l’ha	sentito	petto	a	petto,

l’ha	ravvisato	in	volto,	il	suo	diletto.

Or	nessuna	più	teme	di	smarrirlo,

or	che	la	Patria	veglia	a	custodirlo”
Noi	della	Sezione	A.N.C.R.	di	Pescarolo	ed	Uniti,	siamo	convinti	che	le	cose	belle
vadano	portate	alla	luce	e	condivise	con	gli	altri,	e	in	questi	giorni	che	culmineranno
con	la	ricorrenza	del	“4	novembre”,	ci	prefissiamo	l'obiettivo,	di	pubblicare	sulle
nostre	Pagine	Social	(Facebook	e	Instagram)	post	atti	a	celebrare	il	centenario	della

traslazione	del	Milite	Ignoto	all'Altare	della	Patria	a	Roma.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI 
MANZANO: CERIMONIA PER IL MILITE IGNOTO

La	 Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Manzano,	 in	 occasione	 del	 centenario	 del	
Milite	Ignoto,	ha	partecipato	alla	cerimonia	che	si	è	svolta	a	d	Aquileia	(UD).
Un	 ringraziamento	 sentito	 al	 Vicepresidente	 Domenico	 Maruzzella	 e	 all'Alfiere	
Antonio	Venezia.
Il	presidente	della	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	dott.	Fedriga	Massimiliano	si	è	fatto	
fotografare	 con	 i	 nostri	 rappresentanti,	 ringraziando	 loro	 nella	 continuità	 della	
memoria.	
Rinnovo	 i	 ringraziamenti	 e	 continuiamo	ad	assicurare	 la	 nostra	 presenza,	 in	 ricordo	
dei	nostri	caduti."	CI	SIAMO	 ANCORA
Il	Presidente	cav.	Rosario	Genova

  34



I

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	TAPPA	PESCAROLESE	PER	IL	“TRENO	DELLA

MEMORIA”

l “Treno	della	memoria”,	che	come	cento	anni	 fa	condusse	da	Aquileia	a	Roma	la
salma	 del	 “Milite	 Ignoto”,	 ha	 simbolicamente	 deviato	 nella	 sperduta	 campagna

cremonese	facendo	tappa	anche	a	Pescarolo	ed	Uniti.
Disegnato	e	dipinto	con	i	colori	del	nostro	amato	Tricolore,	adornato	con	una	corona
d'alloro	e	arricchito	da	originali	cartoline,	 il	 treno	nella	sua	maestosità	spicca	su	un
cartellone	anch'esso	verde,	bianco	e	rosso.
Viaggiando	da	un	disegno	a	un	 testo,	da	una	una	poesia	a	un	plastico,	 il	convoglio
speciale	giunge	a	Roma	e	 la	 salma	di	quel	 soldato	 sconosciuto,	 simbolo	di	 sublime
sacrificio	 e	 amore,	 giunge	 al	 Vittoriano,	 dove	 schiere	 di	 soldati	 lo	 accolgono	 e	 lo
onorano,	accompagnandolo	in	doveroso	silenzio	nel	suo	eterno	riposo.
Quelli	 appena	 descritti	 sono	 alcuni	 dei	 tanti	 lavori	 realizzati	 dai	 bambini	 della
Scuola	 Primaria	 nell'ambito	 del	 Progetto,	 proposto	 ad	 inizio	 anno	 scolastico	 dalla
Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 della	 Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci,	dedicato	al	Centenario	della	 traslazione	del	Milite
Ignoto	nel	Sacello	dell'Altare	della	Patria	a	Roma.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	"IL	MILITE	IGNOTO"	AGLI	OCCHI	DEI

BAMBINI

nche	la	Scuola	dell'Infanzia	di	Pescarolo	ed	Uniti	ha	aderito	al	progetto,	proposto
ad	 inizio	 anno	 scolastico	 dalla	 Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di

Pescarolo	ed	Uniti	della	Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci,	dedicato	al
Centenario	 della	 traslazione	 del	Milite	 Ignoto	 nel	 Sacello	 dell'Altare	 della	 Patria	 a
Roma.
Nonostante	 la	 difficoltà	 dell'argomento,	 i	 bambini	 sono	 riusciti	 a	 realizzare	 tutti
insieme	 in	modo	molto	 semplice	ma	 significativo	un	grande	cartellone	dove	alcune
immagini	 metaforiche	 e	 animate,	 narrano	 scorrevolmente	 le	 vicende	 del	 "Milite
Ignoto".
Al	 di	 sotto	 di	 una	 grande	 Bandiera,	 simbolo	 della	 nostra	 Patria,	 svettano	 le	 cime
innevate	 delle	 nostre	montagne,	 sulle	 quali	 schiere	 di	 soldati	 hanno	 combattuto	 le
più	 aspre	 battaglie	 durante	 la	Grande	Guerra.	 Scendendo	 ci	 si	 trova	 immersi	 in	 un
grande	prato	verde	dove	giace	una	piccola	goccia	di	sangue,	rappresentante	il	corpo
inerme	 del	 "Milite	 Ignoto",	 ucciso	 dal	 fuoco	 nemico.	 Accanto	 a	 lui	 si	 trovano	 altre
gocce	 di	 sangue,	 che	 raffigurano	 alcuni	 degli	 altri	 soldati	 caduti,	 tra	 cui	 Maria
Bergamas	fu	chiamata	a	scegliere.
A	 circondare	 il	 soldato	 "sconosciuto"	 tante	 piccole	 mani	 di	 Tricolore	 vestite	 che
incarnano	 i	 numerosi	 Italiani	 che	 inginocchiati,	 in	 rigoroso	 silenzio	 e	 profondo
rispetto,	gli	hanno	reso	onore	lungo	il	suo	viaggio	verso	l'Altare	della	Patria.
Un	grazie	sincero	dalla	Sezione	va	a	tutti	i	bambini	della	Suola	dell'Infanzia,	che	con
l'aiuto	prezioso	delle	 lore	 insegnanti,	 hanno	 realizzato	un	bellissimo	 lavoro,	 con	 la
certezza	che	questo	 simbolo	di	amore	e	 sacrificio	 incarnato	nel	 "Milite	 Ignoto"	 sarà
custodito	e	continuerà	a	vivere	e	crescere	nei	loro	cuori.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO

E	UNITI:	LA	NOSTRA	SEZIONE	A	ROMA	PER	ONORARE

IL	MILITE	IGNOTO

abato	 13	 novembre	 2021	 una	 data	 che	 rimarrà	 nella	 storia	 della	 Comunità	 di
Pescarolo	ed	Uniti	e	nelle	memorie	associative	delle	Sezioni	A.N.C.R.	“M.O.V.M.

S.Ten.	R.	Ruggeri”	di	Pescarolo	ed	Uniti	e	A.N.B.	“M.B.V.M.	Ten.	Giovanni	Poli”	di
Pieve	San	Giacomo.
Il	 Comune	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 e	 le	 due	 Sezioni	 sia	 A.N.C.R.	 che	 A.N.B.	 sono,
infatti,	 rispettivamente	 l'unico	 Comune	 e	 le	 uniche	 due	 associazioni	 cremonesi	 ad
aver	avuto	 l'onore	di	deporre	una	corona	d'alloro	all'Altare	della	Patria	per	 rendere
omaggio	al	Milite	Ignoto.
I	 primi	 a	 salire	 quella	 emozionante	 scalinata,	 impettiti	 sotto	 le	 loro	 lunghe	 piume
nere,	 il	Presidente	della	Sezione	Bersaglieri	Roberto	Filippini	e	 il	 suo	Vice	Massimo
Malaggi,	 che	 con	 passo	 fiero	 e	 deciso	 stringevano	 tra	 i	 guanti	 neri	 la	 corona
benedetta.	 A	 seguire	 il	 Sindaco	Graziano	Cominetti	 accompagnato	 alla	 sua	 sinistra
dal	 Serg.	 Magg.	 Ca.	 Q.S.	 Domenico	 Palmieri	 del	 10°	 Rgt	 Genio	 Guastatori	 di
Cremona,	e	alla	sua	destra	dal	Presidente	della	Sezione	A.N.C.R.,	nonché	Segretario
della	Sezione	A.N.B.	Laura	Vacchelli.
Deposta	 la	 corona,	 il	 Sindaco	 si	 è	 portato	 davanti	 alla	 tomba,	 e	 sull'attenti	 dei
partecipanti,	il	suono	del	Silenzio	ha	reso	ancor	più	emozionante	e	unico	il	momento
di	 ricordo	 e	 di	 onore	 per	 quel	 Soldato,	 simbolo	 di	 unità,	 amore	 e	 sacrificio,	 che
eternamente	riposa	e	veglia	sulla	nostra	amata	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	IN	RICORDO	DEL	MILITE
IGNOTO

el	mese	di	ottobre,	la	Federazione	di	Vicenza	ha	tributato	un	doveroso	omaggio
alla	 figura	 del	 Milite	 Ignoto	 con	 l’organizzazione	 di	 quattro	 cerimonie	 di

commemorazione,	una	per	ogni	Ossario	appartenente	alla	provincia	di	Vicenza.
Tutto	il	direttivo	della	Federazione	ha	fortemente	voluto	ricordare	questa	importante
ricorrenza.
Le	cerimonie,	 il	 cui	programma	ha	previsto	gli	Onori	alla	Bandiera	e	ai	Caduti	e	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro,	 hanno	 ricevuto	 la	 partecipazione	 di	 molte
Sezioni,	di	rappresentanti	della	Prefettura	e	della	Provincia	di	Vicenza,	di	Sindaci,	di
gruppi	 Alpini	 locali	 e	 “Monte	 Pasubio”	 di	 Vicenza,	 di	 gruppi	 combattentistici	 e
d’arma	e	singoli	cittadini.
Molto	 intense	 le	 quattro	 orazioni	 dei	 relatori:	 dott.ssa	 Bregantin,	 prof.	 Vollman,
prof.cav.	 Parolin	 e	 prof.	 Caliaro	 che	 hanno	 ricordato	 a	 tutti	 l’alto	 valore	 simbolico
della	 figura	del	Milite	 Ignoto	e	 la	presenza	delle	migliaia	di	 soldati	caduti	e	 rimasti
ignoti	che	riposano	nei	cimiteri	e	nei	sacrari	del	nostro	territorio.
A	 tutti	 loro,	 la	 Federazione	 ha	 rivolto	 il	 rispettoso	 ringraziamento	 per	 il	 sacrificio
compiuto.
Vogliamo	ricordare	però,	con	un	brano	dell’orazione	del	prof.	Vollman,	che	il	Milite
Ignoto	era	un	uomo.

NON	DITE	SOLAMENTE:	“E’	UN	CADUTO	DELLA	GRANDE	GUERRA”,

MA	DITE	ANCHE:	“ERA	ANCHE	UNA	PERSONA	NATA	E	CRESCIUTA

TRA	I	SUOI	SIMILI,	NEI	GIOCHI	SPENSIERATI	DELL’INFANZIA,

E	POI	NEI	TIMIDI	SGUARDI	RIVOLTI	ALLE	RAGAZZE	DEL	PAESE;
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AIUTAVA	I	GENITORI	NEI	FATICOSI	LAVORI	DI	ALLORA

E	A	SCUOLA	IMPARAVA	COM’E’	GRANDE	IL	MONDO

E	PROFONDO	IL	SAPERE	DEI	POPOLI;

SI	PREPARAVA	A	COMPIERE	IL	CAMMINO	DI	UNA	VITA,

FRA	GIOIE	E	DOLORI	CON	CORAGGIO	E	TIMORE…,

COME	ACCADE	PER	OGNI	VITA.”

MA	FURONO	ALTRI	A	DECIDERE	PER	LA	SUA	SORTE.

NOI	VORREMMO	ESSERE	PER	VOI,	FOGLIE	MORTE,

COME	LA	BREZZA	GENTILE	PER	UN	SOLO	ISTANTE

FA	RIVIVERE	E	VIBRARE	LE	VERDI	FRONDE

NEL	CALORE	E	NELL’AFFETTO	DEL	RICORDO.

PER	QUESTO,	SAPPIAMO,	CI	SARETE	RICONOSCENTI.

LE	MADRI,	ALLORA,	ASCIUGHERANNO	I	LORO	VOLTI	DALLE	LACRIME

E	IL	VENTO	SPARGERA’	SUL	MONDO,	COME	BENEDIZIONE,

LE	SACRE	CENERI	DEI	FIGLI	DI	UN	TEMPO	LONTANO.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FOZA:
CELEBRATE	VITTORIA	E	MILITE	IGNOTO

omenica	31	ottobre,	la	Sezione	ANCR	di	Foza,	presieduta	da	Domenico	Alberti,
ha	celebrato	 la	 ricorrenza	del	103	Anniversario	della	conclusione	della	Grande

Guerra.	Dopo	 la	S.	Messa,	 la	 locale	Sezione	ANCR,	 	 l'Amministrazione	comunale	e
le	 Associazioni	 combattentistiche	 di	 Foza	 si	 sono	 recate	 presso	 il	 Monumento	 ai
Caduti	 che	 sorge	 in	 Contrada	 Pubel.	 Qui	 è	 stata	 scoperta	 la	 targa	 in	 ricordo	 della
cittadinanza	onoraria	al	Milite	Ignoto.	Sono	state	anche	rivelate	ai	presenti	le	nuove
targhe	 con	 i	 nomi	 di	 tutti	 i	 Caduti	 di	 Foza,	 mai	 dimenticati	 dal	 concittadino,	 cav.
Gino	Gheller,	Presidente	Nazionale	ANCR,	che	ha	voluto	donarle	al	paese	a	perenne
ricordo.	 Anche	 la	 Sezione	 ANCR,	 il	 gruppo	 Alpini	 e	 l'Amministrazione	 comunale
hanno	 voluto	 lasciare	 memoria	 di	 questo	 gesto	 del	 cav.	 Gheller	 scoprendo,	 a	 loro
volta,	una	targa	di	ringraziamento.
Alla	cerimonia	erano	anche	presenti	il	sindaco	di	Foza,	Bruno	Oro,	il	presidente	della
Federazione	ANCR	di	Vicenza,	Pietro	Pellizzaro	con	alcuni	consiglieri,	la	presidente
della	 Federazione	 ANCR	 di	 Padova,	 Lisa	 Bregantin,	 accompagnati	 dal	 Gonfalone
comunale	e	dalle	bandiere	di	Federazione.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	ROVEREDO	DI
GUA’:	COMMEMORAZIONE	DEL	MILITE	IGNOTO

rovarmi	 di	 fronte	 ad	 una	 classe	 di	 ragazzi	 è	 sempre	 una	 bella	 emozione,
qualunque	sia	la	motivazione	dell’incontro.

Trovarmi	 con	 la	 classe	 quinta	 della	 nostra	 scuola	 primaria,	 per	 raccontare	 la	 storia
del	Milite	 Ignoto,	 osservare	 la	 loro	 attenzione,	 il	 loro	 interesse	 e	 percepire	 la	 loro
emozione,	non	ha	eguali.
I	 ragazzi	avevano	già	 fatto	un	ottimo	percorso	 storico,	pronti	 a	 ricoprire	 il	 ruolo	da
protagonisti	 che	 avrebbero	 assunto	 e	 ben	 preparati	 dalle	 loro	 docenti	 Federica
Saggioro	e	Federica	Contin,	sensibili	e	attente	a	questo	importante	evento.
È	 molto	 importante	 che	 siano	 loro,	 i	 ragazzi,	 attivi	 in	 prima	 persona	 a	 queste
cerimonie,	 perché	 possano	 unire	 la	 conoscenza	 della	 storia	 ai	 nostri	 valori	 e
comprendere	il	valore	della	pace.
I	 monumenti,	 i	 cerimoniali	 non	 sono	 un’esaltazione	 della	 guerra,	 al	 contrario,	 ci
permettono	il	ricordo	di	quelle	tragedie:	ogni	nome	scolpito	ha	una	sua	triste	storia	e
sono	un	monito	perenne	affinché	non	vi	siano	più	guerre.
L’alzabandiera,	 il	 saluto	militare	 nel	 corso	 di	 queste	 cerimonie,	 non	 sono	 azioni	 o
rituali	 che	 ci	 riportano	 a	 gesta	 militaresche,	 ma	 sono	 il	 rispetto	 che	 dobbiamo	 a
quanti	contro	la	loro	volontà	si	sacrificarono.
Un	gesto	di	rispetto	per	i	nostri	soldati	e	per	le	loro	famiglie:	è	grazie	a	loro,	qualsiasi
divisa	 indossassero,	 se	 la	cultura	della	pace	ha	preso	 il	 sopravvento	 in	Europa.	E	 la
pace	è	un	fiore	delicato,	non	deve	mai	appassire.
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La	nostra	amministrazione	comunale	ha	aderito	al	progetto	“Milite	 Ignoto,	Cittadino
d’Italia”	 e	 la	mattinata	 del	 20	 ottobre,	 la	 giornata	 prestabilita	 al	 progetto,	 ha	 avuto
inizio	 con	 la	 partecipazione	dei	 ragazzi	 al	Consiglio	Comunale	per	 il	 conferimento
della	Cittadinanza	Onoraria	al	Milite	Ignoto	e	la	variazione	della	toponomastica	con
la	dedica	al	Cittadino	d’	Italia	del	piazzale	antistante	il	Monumento	dei	Caduti,	con
la	dicitura	“Piazzale	Milite	Ignoto	Medaglia	d’oro	al	Valor	Militare”.
A	 questo	 ha	 fatto	 seguito	 un	 momento	 molto	 importante	 per	 l’educazione	 alla
cittadinanza	attiva	e	partecipata	degli	studenti:	la	presa	d’atto	da	parte	del	Consiglio
Comunale	 dell’elezione	 del	 Sindaco	 dei	 Ragazzi	 e	 la	 presentazione	 dei	 loro
programmi.
Al	 termine	 del	 Consiglio	 Comunale,	 accompagnati	 dal	 Sindaco	 e	 dalle	 autorità
presenti,	la	classe	quinta	ha	percorso	il	breve	tragitto	tra	il	Municipio	e	il	Monumento
portando	il	nostro	Tricolore	e	la	corona	per	l’onore	ai	Caduti,	accolti	dal	suono	della
tromba	del	professor	Daniel	Garbin,	 docente	di	 strumento	musicale	presso	 il	 nostro
Istituto	 Comprensivo,	 che	 con	 le	 sue	 note	 ha	 dato	 un	 tocco	 solenne	 a	 tutta	 la
cerimonia.
Gradita	 la	 partecipazione	 di	 una	 rappresentanza	 del	 Comando	 Stazione	 dei
Carabinieri	 di	Cologna	Veneta,	 del	Gruppo	Alpini	 e	 Protezione	Civile	 locale	 con	 il
caposquadra	Michele	Salarolo	e	del	vice	caposquadra	Beppino	Urbani,	della	 locale
sezione	dell’ANCR	con	il	suo	presidente	Sergio	Castegnaro	e	del	Dirigente	Scolastico
del	nostro	Istituto	Comprensivo,	il	Prof.	Andrea	Agostini.
Un	bell’esempio	di	partecipazione	dato	dalle	nostre	istituzioni	ai	ragazzi.
L’emozione	 era	 evidente	 in	 tutti,	 resa	 ancora	 più	 intensa	 dalla	 lettura	 da	 parte	 di
alcuni	alunni	della	storia	del	Milite	Ignoto.	Toccante	la	narrazione:	cento	anni	fa	un
soldato	senza	nome,	sconosciuto,	morto	in	uno	degli	innumerevoli	campi	di	battaglia
durante	 la	 Prima	 guerra	 mondiale	 venne	 scelto	 tra	 undici	 commilitoni,	 sconosciuti
come	lui,	e	provenienti	ognuno	dalle	diverse	zone	del	fronte	dove	più	cruenti	furono
i	combattimenti.	Il	prescelto	doveva	divenire	il	simbolo	di	quel	conflitto,	ma	divenne
anche	il	simbolo	dei	conflitti	che	seguirono	e	di	tutti	i	caduti	fino	ai	giorni	nostri.
A	sceglierlo	una	donna,	Maria	Bergamas,	in	rappresentanza	di	tutte	le	madri	di	coloro
che	avevano	dato	la	loro	vita	alla	Patria.
Il	feretro	del	soldato	prescelto	partì	per	Roma	in	treno,	tra	Aquileia	e	Roma	il	treno	si
fermò	in	120	città	e	paesi,	accolto	da	migliaia	di	persone	inginocchiate;	nelle	soste	il
treno	venne	coperto	di	corone	e	di	fiori.
Arrivò	a	Roma	il	due	novembre	di	cento	anni	fa,	lo	attendevano	le	bandiere	di	tutti	i
335	reggimenti	che	furono	schierati	nei	campi	di	battaglia	durante	la	Grande	Guerra.
La	bara	deposta	su	un	affusto	di	cannone	fu	portata	nel	duomo	di	Santa	Maria	degli
Angeli,	dove	vennero	celebrate	le	esequie.
Il	quattro	novembre	del	1921,	terzo	anniversario	della	vittoria,	alle	dieci	e	mezzo	del
mattino,	 decorato	 con	una	Medaglia	 d’Oro	 al	Valor	Militare,	 il	Milite	 Ignoto	 venne
deposto	 nell’Altare	 della	 Patria	 costantemente	 vigilato	 anche	 ai	 giorni	 nostri	 da	 un
picchetto	d’onore.
Tre	 squilli	 di	 tromba	 e	 le	 note	 del	 nostro	 Inno,	 cantato	 dai	 presenti,	 hanno
accompagnato	 i	 ragazzi	all’alzabandiera,	 la	melodia	della	Leggenda	del	Piave	 li	ha
seguiti	alla	deposizione	della	Corona	in	onore	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre.
Di	 seguito	e	a	conclusione,	 il	 gesto	più	 toccante	e	 suggestivo,	 la	 scopertura	di	una
targa	posta	sul	nostro	Monumento	a	perenne	memoria	del	Milite	 Ignoto,	“Soldato	di
nessuno,	 Soldato	 di	 tutti”,	 e	 della	 “Lampada	 per	 la	 Pace”	 che	 risplenderà
perennemente	sul	nostro	Monumento;	in	quel	frangente	le	note	del	silenzio	ci	hanno
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riportato	 tutti	 al	 giorno	 in	 cui	 Maria	 Bergamas	 si	 accasciò	 sul	 decimo	 feretro,	 che
divenne	così	il	Milite	Ignoto.
Purtroppo,	tutta	la	scolaresca	non	ha	potuto	partecipare	in	contemporanea	per	le	note
norme	anticovid,	ma	successivamente,	una	ad	una,	 le	classi	della	Scuola	Primaria	e
dell’infanzia	 di	 Roveredo	 di	 Guà	 sono	 uscite	 a	 rendere	 onore	 ai	 caduti:	 hanno
raggiunto	 il	 Piazzale	Milite	 Ignoto,	 portando	 dei	 disegni	 sul	 tema	 e	 posizionandoli
sugli	espositori	predisposti	dall’amministrazione	comunale.
Molto	 bello	 il	 gesto	 della	 deposizione	 delle	 bandierine	 Italiane	 da	 parte	 di	 tutti	 i
ragazzi	 alla	 base	 del	 Monumento,	 con	 il	 loro	 nome	 e	 la	 scritta	 “PRESENTE”,	 a
significare	la	loro	vicinanza	al	sacrificio	di	tutti	 i	nostri	caduti	e	testimoniare	la	loro
volontà	che	quel	sacrificio	non	sia	stato	vano.
Per	concludere	non	esito	a	dire	che	senza	i	ragazzi	la	cerimonia	non	avrebbe	avuto
lo	stesso	significato.
Doveroso	pertanto	il	ringraziamento	a	tutte	le	insegnanti	del	nostro	plesso	che	hanno
aderito	 al	 progetto,	 in	 particolare	 alla	 collaboratrice	 del	 dirigente	Dott.ssa	 Federica
Saggioro	 per	 la	 puntuale	 collaborazione	 all’organizzazione,	 alla	 classe	 quinta
protagonista	dell’evento,	all’amministrazione	Comunale	e	alla	nostra	sezione	ANCR.

Il	Vice	Sindaco
Claudio	Cioetto
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	OMAGGIO	AL	MILITE
IGNOTO

na	 vetrina	 dedicata	 al	 Centenario	 del	 MILITE	 IGNOTO	 1921-	 2021	 in	 corso
G.Mazzoni	 Prato,	 allestita	 dalla	 A.N.C.R.	 Federazione	 di	 Prato	 con	 divise	 ed

elmetti	 d'epoca,	 libri,	 ecc.	 con	aggiunta	di	 un	audio	 video	 in	 concomitanza	con	 le
Celebrazioni	del	4	novembre	sono	visibili	fino	al	5	novembre	2021.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	PASSAGGIO	MILITE
IGNOTO

erimonie	4	novembre	 ad	Arezzo	 e	passaggio	Treno	Milite	 Ignoto	dalla	 Stazione
FFSS	di	Arezzo.
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FEDERAZIONE	DI	TERNI,	SEZIONE	DI	MONTELEONE	DI
ORIVIETO:	CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO

Lunedì	01	novembre	2021	ore	23:36	emozionate	passaggio	del	treno	commemorativo	
del	Milite	Ignoto	nella	stazione	di	Fabro/Ficulle	(TR).
Solenne	 cerimonia	 si	 è	 svolta	 al	 binario	 1	 della	 stazione	 quando	 il	 convoglio	 si	 è
fermato.
Alla	 commemorazione,	 oltre	 alla	 nostra	 Associazione	 (sezione	 di	 Monteleone
d'Orvieto),	hanno	partecipato	le	autorità	militari,	religiose,	 i	Sindaci	e	rappresentanti
amministrativi	 dell'alto	 orvietano,	 il	 gruppo	 della	 protezione	 civile,	 la	 banda
musicale	di	Fabro	e	tantissimi	cittadini	intervenuti	in	massa.
Un'emozionante	 serata	 in	 ricordo	 della	 storia	 che	 non	 andrebbe	 dimenticata	 ma,
come	in	questa	occasione,	ricordata	e	onorata.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	CONFERENZA	"I	RAGAZZI	
DEL	'99"	IN	PROVINCIA	DI	LATINA

Si	 è	 tenuta	 in	 data	 24	 Ottobre	 2021,	 dalle	 ore	 11:00,	 presso	 il	 plesso	 "Casa	 del
Combattente"	 (Piazza	 San	 Marco,	 4	 -	 04100	 Latina),	 la	 conferenza	 di	 presentazione
del	 libro	 "I	 Ragazzi	 del	 '99	 in	 Provincia	 di	 Latina",	 a	 cura	 del	 Segretario	 Sezionale
Dott.	 Marco	 Nocella,	 alla	 quale	 è	 altresì	 intervenuto,	 in	 qualità	 di	 relatore,	 il
Presidente	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina	 nonché	 Sezione	 di	 Latina	 "Ten.
Col.	 Gelasio	 Caetani"	 Avv.	 Simone	 Di	 Leginio.
E'	 stata	 una	 piacevolissima	 domenica	 di	 storia,	 un	valido	 contributo	 per	 rinsaldare	 la
memoria	 storica	 commemorando	 il	 sacrificio	 di	 tutti	 i	 ragazzi	 del	 '99	della	 Provincia
di	 Latina	 che	 presero	 parte	 alla	 Grande	 Guerra.
La	 conferenza	 si	 inserisce	 nella	 rassegna	 di	 eventi	 promossa	 dalle	 principali
Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d'Arma	 cittadine,	 dal	 23	 Ottobre	 2021	 al	 4
Novembre	 2021,	 finalizzata	 a	 promuovere,	 sul	 territoro	 comunale	 di	 Latina,	 le
celebrazioni	 del	 4	 Novembre	 (Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate)
nonché	del	centenario	della	 traslazione	della	 salma	del	Milite	 Ignoto	presso	 il	Sacello
dell'Altare	della	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	CONFERENZA	"MILITI
IGNOTI	E	MILITI	DIMENTICATI:	KOS	UNA	TRAGEDIA

DIMENTICATA"

Si	 è	 tenuta	 in	 data	 27	 Ottobre	 2021,	 dalle	 ore	 18:00,	 presso	 il	 plesso	 "Casa	 del
Combattente"	 (Piazza	 San	Marco,	 4	 -	 04100	 Latina),	 la	 conferenza	 "Militi	 Ignoti	 e
Militi	 Dimenticati:	 Kos,	 una	 Tragedia	 Dimenticata",	 a	 cura	 Col.	 Pietro	 Giovanni
Liuzzi,	 Presidente	 del	 Comitato	 Caduti	 di	 Kos,	 alla	 quale	 è	 altresì	 intervenuto,	 il
Presidente	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina	 nonché	 Sezione	 di	 Latina	 "Ten.
Col.	 Gelasio	 Caetani"	 Avv.	 Simone	 Di	 Leginio.
È	 stato	 un	piacevole	 e	 partecipato	 pomeriggio	 di	 storia,	 egregiamente	 condotto	 dal
Col.	 Pietro	 Giovanni	 Liuzzi,	 in	 cui	 si	 è	 riportato	 all'attenzione	 l'eccidio	 avvenuto
nell'Ottobre	1943,	nell'isola	di	Kos	(Dodecaneso),	all'epoca	del	fatti	possedimento
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FEDERAZIONE	DI	LATINA,	SEZIONE	DI	MARANOLA-
FORMIA:	TRASLAZIONE	DEL	MILITE	IGNOTO

erimonia	 tenutasi	 in	 località	 Maranola	 	 in	 data	 07.11.2021,	 dall'omonimia
Sezione	 alla	 presenza	 delle	 territoriali	 autorità	 civili	 e	 militari,	 per	 la

commemorazione	 del	 centenario	 della	 traslazione	 della	 Salma	 del	 Milite	 Ignoto
presso	il	sacello	dell'Altare	della	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI:	ONORI	AL	MILITE	IGNOTO

l 2	novembre	nel	Sacrario	Militare	presso	 il	cimitero	di	Chieti	 è	stato	reso	onore	al
Milite	Ignoto	e	ai	combattenti	di	tutte	le	guerre.I

Alla	 cerimonia	 sono	 intervenuti	 Il	 Prefetto	 di	 Chieti,	 il	 Sindaco,	 il	 Presidente	 della	
Provincia,	il	Questore	e	le	Autorità	Militari	di	tutte	le	armi.
Sono	 state	 depositate	 le	 corone	 da	 S.E.	 il	 Prefetto	 di	 Chieti,	 dal	 Sindaco,	 dal	
Presidente	 della	 Provincia	 e	 dalla	 nostra	 A.N.C.R.	 Federazione	 Provinciale	 di	Chieti	
presenziata	da	Rita	Fantacuzzi.
Momento	 molto	 tocconte	 e	 commovente	 durante	 la	 messa	 officiata	 dal	 Vescovo	 di 
Chieti	 S.E.	 Monsignor	 Bruno	 Forte	 che	 nella	 omelia	 ha	 ricordato	 il	 sacrificio	 dei	
combattimenti	e	il	significato	del	Milite	Ignoto.
A	conclusione	uno	scatto	ricordo	con	alle	spalle	il	Sacrario	Militare	di	Chieti.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI
MONTECORVINO	ROVELLA

 51



I

FEDERAZIONE DI BBARI, ,SEZIONE DI BBARLETTA: 
COMMEMORAZIONE ED EVENTO ASSOCIATIVO PER IL 
CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO 
SULL’ALTARE DELLA PATRIA.

l 2021	si	conclude	con	la	commemorazione	della	traslazione	della	Salma	del	Milite
Ignoto	che	dall’inizio	del	1921	 iniziò	 il	 viaggio	con	 il	 treno	 speciale	che	partì	da

Aquileia	per	arrivare	a	Roma	presso	l’Altare	della	Patria.
Come	da	proposta	in	data	dicembre	2020	della	sezione	Anmig	e	Ancr	sez.	Barletta,	la
Città	 di	 Barletta	 ha	 aderito	 alla	 concessione	 della	 Cittadinanza	Onoraria	 all’Ignoto
Milite.
Tale	 gesto	vuol	 idealmente	unire	 tutti	 i	 Figli	 della	Patria	di	 ieri	 e	di	oggi	nel	 segno
dell’Unità	 Nazionale	 rimarcando	 l’alto	 valore	 democratico	 su	 cui	 è	 basata	 la
Costituzione	Italiana.
Per	tal	motivo	l’Associazione	Anmig	e	Ancr	della	sezione	di	Barletta	hanno	ideato	un
evento	 commemorativo	 che	 si	 svolgerà	 a	 partire	 dal	 giorno	 4	 Novembre	 p.v.
attraverso	 un	 percorso	 fotografico	 d’epoca	 concesse	 dall’Archivio	 di	 Stato	 di	 Bari
sezione	 Barletta.	 Verranno	 inoltre	 esposti	 cimeli	 storici	 e	 documenti	 della	 Grande
Guerra	 della	 personale	 collezione	 del	 presidente	 Graziano	 Ruggiero	 e	 per
l’occasione,	verrà	stampata	una	cartolina	commemorativa	ideato	e	realizzato	sempre
dalla	sezione	locale.	All’evento	verranno	invitate	le	Autorità	Civili	e	Militari	locali.
La	 stessa,	 nella	 sua	 interezza,	 seguirà	 l’esempio	 del	 treno	 speciale	 attraverso	 un
percorso	 che	 toccherà	 tutte	 le	 scuole	 di	 Barletta,	 gesto	 che	 vuol	 seminare	 e	 far
nascere	 quel	 seme	 patriottico	 cui,	 soprattutto	 in	 questo	 periodo	 pandemico,	 l’Italia
intera	ne	ha	bisogno.
Orario	di	apertura:	4	Novembre	18,30	–	20,30
6/7	Novembre		18,30	–	20,30
Info	e	prenotazione:	Graziano	Ruggiero	3204160422
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sezione	 Barletta,	 Nicola	 Marzano	 consigliere	 della	 Ass.	 Nazionale	 Servizio	 Difesa
Installazioni	 della	 Marina	 Militare	 e	 un	 rappresentante	 delle	 Guardie	 Reali	 del
Pantheon.
Il	6	e	7	novembre	la	sede	Anmig	di	via	Capua	28	sarà	aperta	a	visite	guidate.
Orario	di	apertura:	6/7	Novembre		18,30	–	20,30
Info	e	prenotazione:	Graziano	Ruggiero	320416042
Email:	anmigbarlettamail.com
Ancrbarlettamail.com
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SEZIONE	DI	BARLETTA:	UNA	SERATA	SPECIALE	PER
NON	DIMENTICARE	IL	MILITE	IGNOTO	ESPOSIZIONE
DI	CIMELI	STORICI	E	CARTOLINA	COMMEMORATIVA

PRESSO	LA	SEDE	ANMIG

Anmig	 (Associazione	 nazionale	 mutilati	 e	 invalidi	 di	 Guerra)	 e	 l’ANCR
(Associazione	 nazionale	 combattenti	 e	 reduci)	 dirette	 dal	 presidente	 Ruggiero

Graziano	 e	 dal	 vice	 presidente	 ANCR	 Giuseppe	 Caggia,	 sono	 associazioni	 che
preservano	 la	memoria	 storica	 dei	 cittadini	 barlettani	 che	hanno	partecipato	 ai	 due
conflitti	mondiali.	Nel	 dicembre	 2020,	 il	 presidente	Graziano	 propone	 alla	Città	 di
Barletta	 di	 aderire	 alla	 concessione	 della	 Cittadinanza	 Onoraria	 al	 Milite	 Ignoto,
l’istanza	 viene	 accolta	 favorevolmente,	 grazie	 al	 contributo	 fondamentale	 degli	 ex
consiglieri	comunali	Stella	Mele	e	Oronzo	Cilli.
Nell’ambito	 della	 ricorrenza	 dei	 100	 anni	 del	 Milite	 Ignoto	 e	 per	 tramandare	 la
memoria	storica	sul	primo	conflitto	mondiale,	 le	associazioni	Anmig	e	ANCR	hanno
ideato	un	evento	commemorativo	che	si	è	svolto	presso	la	Sezione	di	via	Capua	n.28
a	Barletta,	suddiviso	 in	un	percorso	 fotografico	con	 immagini	d’epoca,	concesse	dal
Direttore	dell’Archivio	di	Stato	di	Bari	e	Sezioni	di	Barletta	e	Trani	dott.	Cav.	Michele
Grimaldi
Presso	 la	 stessa	 Sezione	 Anmig	 di	 Barletta	 sono	 esposti	 cimeli	 storici	 e	 documenti
della	 Grande	 Guerra,	 collezionati	 in	 anni	 di	 ricerche	 dal	 presidente	 Graziano
Ruggiero.	 In	occasione	della	 serata,	è	 stata	 stampata	una	cartolina	commemorativa,
donata	 al	 Commissario	 Prefettizio	 dott.	 Francesco	 Alecci	 ed	 al	 Vice	 Prefetto	 dott.
Sergio	Mazzia,	 all’ex	 consigliere	 comunale	 e	 presidente	 della	 commissione	 cultura
dott.ssa	Stella	Mele,	al	dott.	Cav.	Michele	Grimaldi,	direttore	dell’Archivio	di	Stato	di
Bari	 sezioni	 di	 Barletta	 e	 Trani,	 ed	 al	 Presidente	 della	 Federazione	ANCR	 “Terra	 di
Bari”		Cav.	Andrea	Campanella.
Da	 segnalare	 la	 presenza	 preziosa	 dei	 presidenti	 e	 associati	 delle	 seguenti
associazioni:	 Donato	 Conteduca,	 presidente	 dell’associazione	 Bersaglieri	 d’Italia
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FEDERAZIONE DI BARI, ,SEZIONE DI CONVERSANO:: 
SCOPERTA TARGA PER IL MILITE IGNOTO  
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA-MATERA
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Pasquale
Barra
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LETTERA DI ANNA BBERGAMAS  AL  SIG. TOGNASSO SOCIO FEDERAZIONE 
POTENZA  INVIATA ALLA REDAZIONE DAL DOTT. ROCCO GALASSO, PRESIDENTE 
FEDERAZIONE DI POTENZA 
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	CONFERIMENTO
CITTADINANZA	ONORARIA	AL	MILITE	IGNOTO

Nella	 giornata	 della	 commemorazione	 dei	 Defunti,	 al	 Sacrario	 di	 Cristo	 Re,	 dove
riposano	 le	 salme	 di	 1288	 soldati	 della	 1°	 e	 2°guerra	 mondiale,	 si	 è	 svolta	 la
cerimonia	 in	 onore	 dei	 caduti.	 Una	 Messa	 è	 stata	 celebrata	 dall’Arcivescovo	 S.E.
Mons.	Giovanni	Accolla.	Hanno	presenziato	il	Prefetto	Dottoressa	Cosima	Di	Stani,	il
Comandante	 della	 Brigata	 “Aosta”	Generale	Giuseppe	 Bertoncello,	 il	 Sig.	Questore
Dott.	 Gennaro	 Capoluongo,	 le	 più	 alte	 cariche	 civili,	 militari	 religiose	 e	 le
Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.	Il	Sindaco	Dott.	Cateno	De	Luca,	in	questa
occasione,	 ha	 conferito	 la	 cittadinanza	 onoraria	 al	 Milite	 Ignoto.	 Al	 termine	 i
partecipanti	 hanno	 potuto	 ammirare	 una	 mostra	 di	 cimeli	 storici,	 inaugurata	 per
l’occasione.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	MILITE	IGNOTO
CONSEGNA	ATTESTASTI	AI	SINDACI	DELL'UNIONE

DELLE	VALLI	JONICHE	DEI	PELORITANI

Domenica	mattina,	 7	novembre,	 nella	 suggestiva	 e	 antica	 Abbazia	 dei	 Santi	 Pietro
e	 Paolo	 di	 Casalvecchio	 Siculo,	 ha	 avuto	 luogo	 una	 cerimonia	 che	 ha	 visto
riuniti	 gli	 undici	 Sindaci	 dell’Unione	 delle	Valli	 Joniche	 dei	 Peloritani.	 Ad	Essi	 sono
stati	 consegnati	 gli	 attestati	 per	 avere	 aderito	 al	 conferimento	 della	 cittadinanza	 al
Milite	 Ignoto	 su	 iniziativa	 della	 Sezione	 di	 Sant’Alessio	 Siculo	 dell’A.N.C.R.
presieduta	 dal	 Dott.	 Concetto	 Fleres.	 Tutti	 gli	 intervenuti	 con	 i	 loro	 discorsi	 hanno
sottolineato	l’importanza	di	tenere	viva	la	memoria	di	quanti,	senza	croce	e	nome,	si
sono	 sacrificati eroicamente	 per	 una	 Patria	 unita,	 democratica	 e libera.	 È	 importante
trasmettere	 questi	 valori	 alle	 nuove	 generazioni	 a	 cui	 spetta	 il compito	 di	
difenderli,	 conservarli	 affinchè	 la	 Nostra	 Patria	 abbia	 nel	 contesto
internazionale	 il	 posto	 che	 le	 spetta,	 acquisito	 per	 la	 sua	 storia,	 di	 grande	 Nazione
portatrice	dei	valori	di	libertà,	di	pace	e	uguaglianza.
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FEDERAZIONE DI CAGLIARI, SEZIONE DI IGLESIAS:
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 CELEBRIAMO  IL 4 NOVEMBRE 
GIORNO DELL'UNITÀ NAZIONALE E  
GIORNATA DELLE FORZE ARMATE
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FEDERAZIONE	DI	TORINO	E	PROVINCIA:
	LOCANDINE	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONI	DI	BORGONE	
SUSA	E	CONDOVE'

Sabato	 6	 Novembre,	 nel	 pomeriggio,	 si	 è	 concluso	 un	 importante	 momento
patriottico	che	era	iniziato,	idealmente,	lo	scorso	25	Settembre.
Proprio	 il	 25	 settembre	 infatti	 a	 Borgone	 Susa	 il	 Sindaco,	 con	 il	 Maresciallo	 dei
carabinieri	 della	 locale	 stazione	 ed	 il	 presidente	 sezionale	 A.N.C.R.	 avevano	
inaugurato	un	cippo	a	ricordo	del	Centenario	della	Traslazione	del	Milite	Ignoto.
Grazie	 alla	 fattiva	 collaborazione	 del	 locale	 gruppo	 Alpini,	 proprio	 davanti	 alle	
scuole,	 è	 stato	 collocato	 un	 grosso	masso	 proveniente	 dalle	montagne	 del	 territorio
comunale.	 La	 vicinanza	 alle	 scuole	 sarà	 l’occasione	 per	 interrogarsi	 e	 riflettere,	
quotidianamente,	su	un	argomento	lontano	ma	sempre	attuale.
La	 presenza	 degli	 scolari	 delle	 scuole	 secondarie	 di	 primo	 grado,	 coordinate	 dalla	
professoressa	Stella	Sirio	ha reso	il	momento	ancora	più	toccante.	I	ragazzi	hanno
letto	 versi	 di	 divere	 poesie	 di	 autori	 del	 periodo	 della	 I	Guerra	Mondiale,	 come	 ad	
esempio	Ungaretti.	Han	poi	fatto	un	interessante	parallelismo	con	gli	attentati	dell’11	
Settembre	 2001	 per	 ricordare	 come	 anche	 quello	 fu	 un	 momento	 di	 guerra,	 un	
attacco	al	cuore	della	democrazia	americana	che,	come	sappiamo,	è	invisa	ai	nemici
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della	libertà	e	della	pace.
Il	 sindaco,	 dr.	 Diego	 Mele,	 in	 questa	 occasione	 intervenne	 in	 un	 appassionato
discorso	a	braccio	sui	sentimenti	che	ci	legano	alla	Vittoria	della	I	Guerra	Mondiale
ed	alla	figura	del	Milite	Ignoto.	Egli,	nato	il	24	maggio,	prova	commozione	ogni	volta
che	viene	eseguita	“La	Leggenda	del	Piave”,	la	più	patriottica	tra	le	canzoni	italiane.
Ritornando	alla	Festa	dell’Unità	Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate,	il	Sindaco
nel	 suo	 intervento	 ha	 ricordato	 l’importanza	 delle	 Forze	Armate	 anche	 in	 tempo	 di
pace,	 come	 è	 stato	 ben	 dimostrato	 in	 questi	 mesi	 dalla	 gestione,	 da	 parte
dell’Esercito,	della	fase	di	vaccinazione	contro	il	Covid-19.	Mai	ci	si	sarebbe	attesi	di
dover	 combattere	 contro	 un	 nemico	 invisibile	 come	 un	 virus,	 ma	 è	 proprio	 per
sconfiggere	 questo	 virus,	 ha	 continuato	 il	 Sindaco,	 che	 l’Europa	 e	 l’Italia	 si	 sono
risvegliate	più	unite	e	forti	di	prima.
Il	 presidente	 sezionale	 A.N.C.R.	 Leccese	 ha	 letto	 il	messaggio	 del	 Presidente	 della
Federazione	Territoriale	cav.	Osvaldo	Frigato	in	particolare	ricordando	che:	“Fu	nella
ricerca	della	salma	del	Milite	 Ignoto,	del	 rito	 funebre	ad	Aquileia,	nel	viaggio	da	 lì	a
Roma,	 che	 si	 cementò	 la	 compartecipazione	 e	 la	 condivisione	 da	 parte	 della
collettività,	 che	 si	 indentificò	 nella	 trasfigurazione	 simbolica	 del	 soldato	 sconosciuto,
che	portò	con	sé	qualcosa	degli	altri	650.000	mila	che	con	Lui	avevano	condiviso	 la
sua	tragica	sorte	e	che	sempre	ci	ricorda	che	nessuno	di	quei	ragazzi	e	giovani	uomini
morti	 dovrebbe	 essere	 mai	 dimenticato.	 Oggi	 e	 sempre	 l’Altare	 della	 Patria	 è	 la
rappresentazione	ideale	della	nostra	amata	Italia.”
Il	 presidente	 sezionale	 dell’A.N.C.R.	 a	 nome	 dell’Associazione,	 ha	 fatto	 dono	 al
Sindaco	 della	 moneta	 da	 5	 Euro	 in	 argento	 coniata	 dall’IPZS	 che	 commemora	 il
Centenario	 della	 Traslazione	 del	Milite	 Ignoto,	 per	 dimostrare	 l’apprezzamento	 nel
conservare	la	memoria	storica	ed	i	valori	combattentistici.
È	 stato	 consegnato	 il	 diploma	 dell’albo	 d’oro,	 disposta	 dal	 Direttivo	 sezionale,	 al
Socio	A.N.C.R.	Francesco	Feroldi.
II	 pomeriggio	 si	 è	 chiuso	 con	 la	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 Caduti	 e	 la
distribuzione	 della	 Cartolina	 per	 il	 Centenario	 del	Milite	 Ignoto	 ideata	 e	 realizzata
dall’A.N.C.R.
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CASTELROSSO:

4	NOVEMBRE

on	la	giornata	di	domenica	7	novembre	si	sono	concluse	le	Celebrazioni	Ufficiali
del	 4	Novembre;	 in	 questa	 occasione	 sono	 state	 scoperte	 le	 targhe	 in	 onore	 al

Milite	 Ignoto,	 Medaglia	 d'Oro	 al	 Valor	 Militare,	 per	 il	 Centenario	 della	 sua
traslazione	all'Altare	della	Patria:	a	Castelrosso	al	Monumento	ai	Caduti	Senza	Croce
e	a	Chivasso	in	Sala	Consiliare,	per	il	Conferimento	della	Cittadinanza	Onoraria.	Con
l’occasione	 è	 stato	 anche	 attribuito	 un	 riconoscimento	 al	 Presidente
dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Castelrosso	 (unica	 A.N.C.R.
ancora	 presente	 sul	 territorio	 comunale)	 Pierangelo	 Ferrero	 che,	 in	 collaborazione
con	 il	 Gruppo	 Alpini	 di	 Castelrosso	 capitanato	 dal	 capogruppo	 Mario	 Volpatto,	 è	
stato	il	promotore	per	il	conferimento	della	Cittadinanza	Onoraria.
Il	 tutto	 si	 è	 poi	 concluso	 con	 il	 pranzo	 sociale	 al	 Ristorante	 “Dei	 Cacciatori”	 di
Rolandini.
Le	 due	Associazioni	 vogliono	 ringraziare	 don	Davide,	 l'Amministrazione	Comunale
di	 Chivasso,	 tutte	 le	 Associazioni	 che	 hanno	 preso	 parte	 alle	 varie	 celebrazioni,	 la
popolazione	 tutta	 e	 non	 per	 ultimi	 i	 collaboratori	 che,	 con	 costanza	 ed	 impegno,
hanno	fatto	del	loro	meglio.
Un	arrivederci	ad	altre	iniziative	che	metteremo	in	cantiere	molto	presto.
A.N.C.R.	 	Gruppo	Alpini

Pierangelo	Ferrero	 	Mario	Volpatto
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI

l Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di Vercelli	 Bruno	De	Marco	presso	 il	 Sacrario
Militare	di	Vercelli.

FEDERAZIONE	DI	VERCELLI,	SEZIONE	DI	LENTA:
4	NOVEMBRE

Bella	 la	 manifestazione	 organizzata	 dalla	 Sezione	 ANCR	 di	 Lenta	 provincia	 di
Vercelli.
Oratori	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 Bruno	 De	 Marco,	 Il	 Sindaco	 di	 Lenta	 e	 il
Presidente	della	Sezione	Stangoni	Giuseppe.	
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI,	SEZIONE	DI	BIANZE':
	4 NOVEMBRE

Una bellissima manifestazione si è svolta a Bianze' in Provincia di Vercelli, per 
ricordare il Sacrificio di guerra dei nostri padri, nella ricorrenza del 4 novembre.
Il Presidente della Federazione di Vercelli Bruno De Marco, nel suo discorso ha 
sottolineato "...per chi è per che cosa sono morti i nostri padri? Sono morti per la 
Patria, per la Libertà, per le loro Famiglie senza chiedere o pretendere niente in 
cambio, per questo motivo sono tutti degli Ero. Ricordarli è un nostro dovere".
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FEDERAZIONE DI MILANO, SEZIONE SAN ZENONE 
AL LAMBRO: 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	ROSATE:
	4 NOVEMBRE

Anche	 a	 Rosate	 si	 sono	 svolte	 le	 celebrazioni	 dedicate	 al	 4	 novembre:	 Giorno
dell'Unità	Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate.
La	 cerimonia	 è	 iniziata	 questa	 mattina	 alle	 ore	 10.00,	 nel	 cimitero	 di	 Rosate,	 alla
presenza	delle	associazioni,	del	sindaco,	della	Giunta,	dei	consiglieri	comunali,	dei
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vertici	 dei	 carabinieri	 e	 polizia	 locale,	ma	anche	di	moltissimi	 cittadini	 accorsi	 per
l’occasione.	Presenza	costante,	durante	tutta	la	cerimonia,	la	banda	di	Rosate,	che	ha
suonato	durante	i	momenti	salienti	delle	celebrazioni.
Il	via	ufficiale	è	stato	dato	dal	presidente	dell’ANCR,	Umberto	Radici,	che	di	fronte	al
monumento	dedicato	ai	caduti	della	Prima	guerra	mondiale	ha	deposto	una	corona	di
alloro.
È	 toccato	poi	 al	 sindaco,	Carlo	Tarantola,	 posizionare	una	corona	 in	prossimità	del
sacrario	 dedicato	 ai	 caduti	 della	 Seconda	 guerra	 mondiale.	 Tarantola,	 inoltre,	 ha
commemorato,	 con	 un	 omaggio	 floreale,	 anche	 le	 vittime	 del	 Covid,	 a	 cui
recentemente	è	stata	dedicata	una	targa.
Il	 fulcro	 della	 cerimonia	 è	 stato	 alle	 ore	 10.30	 in	 piazza,	 di	 fronte	 al	 monumento
dedicato	ai	caduti.
Ad	 aprire	 le	 celebrazioni,	 il	 presidente	 dei	 combattenti,	 Umberto	 Radici,	 che	 ha
sottolineato	 il	 ruolo	della	 nostra	 associazione:	 “Come	ANCR	 -	 ha	detto	 -	 siamo	qui
per	portare	avanti	la	memoria	dei	nostri	caduti,	nel	solco	tracciato	dai	presidenti	che
mi	 hanno	 preceduto:	 Luigi	 Candi,	 Giovanni	 Cattaneo,	 Oreste	 Berra,	 Domenico
Oldrati,	ma	anche	Giovanni	Barbieri	e	 tutti	 i	soci	che	sono	andati	avanti,	straripanti
di	buona	volontà.	Il	 loro	esempio	ci	ha	guidato	nel	rinnovo	del	consiglio	dell’ANCR
che,	oltre	al	sottoscritto,	è	così	composto:	Fabio	Brochetti	(vicepresidente),	Gabriella
Pacchetti	(segretario)	e	Giulio	Paderno	(sindaco).	Quattro,	invece,	i	consiglieri:	Luigi
Mingori,	 Achille	 Oldrati,	 Paolo	 Ziulu	 e	 Angelo	 Marabelli.	 Il	 nostro	 programma
prevede,	da	un	lato,	di	avere	una	sede	museo	fruibile	alla	nostra	associazione	e	alla
comunità,	 mentre	 dall’altro	 vogliamo	 coinvolgere	 concretamente	 le	 nuove
generazioni,	 attraverso	 le	 scuole,	 tramite	 alcuni	 progetti	 pensati	 appositamente”.
Radici,	 infine,	 ha	 chiesto	 una	 preghiera	 per	 il	 nostro	 presidente	 onorario,	 Ettore
Panara,	ricoverato	presso	una	casa	di	riposo:	“forza	Ettore,	che	Dio	ti	aiuti”.
Gabriella	 Pacchetti	 ha	 letto	 poi	 una	 commovente	 lettera,	 scritta	 da	 un	 soldato	 alla
sua	mamma.
Il	 sindaco	 Carlo	 Tarantola,	 invece,	 ha	 sottolineato	 le	 azioni	 messe	 in	 atto
dall’amministrazione	 comunale	 per	 valorizzare	 i	monumenti	 dedicati	 ai	 caduti,	ma
anche	per	il	centenario	del	Milite	ignoto.
“Quest’anno	-	ha	detto	-	 il	 ricordo	assume	un	valore	ancora	più	grande	in	quanto	si
celebra	il	centenario	della	traslazione	del	Milite	ignoto	all’Altare	della	patria.	Anche
l’amministrazione	 comunale	 ha	 voluto	 celebrare	 questa	 ricorrenza,	 prima	 dando	 la
cittadinanza	onoraria	al	Milite	 ignoto	e	poi	dedicandogli	un	cippo	commemorativo.
Questo	gesto	chiude	un	percorso	simbolico	iniziato	nel	2018,	con	il	centenario	della
Grande	 guerra,	 percorso	 e	 ricorrenza	 che	 l’amministrazione	 ha	 voluto	 valorizzare
con	il	restauro	e	la	sistemazione	dei	monumenti,	che	ricordano	chi	ha	dato	la	vita	per
il	nostro	Paese,	a	dimostrazione	di	grande	attenzione	e	di	assoluto	rispetto	per	i	nostri
caduti	e	per	i	simboli	che	li	rappresentano”.	Tarantola	ha	quindi	ricordato	i	caduti	e
anche	 chi,	 in	 tempo	 di	 pace,	 onora	 il	 nostro	 tricolore	 attraverso	 le	 missioni	 negli
scenari	di	crisi	sparsi	nel	mondo.	Un	pensiero,	infine,	anche	per	il	personale	medico
che	 in	questi	mesi	si	è	prodigato	e	 tuttora	 lo	sta	 facendo	per	combattere	un	nemico
subdolo	 e	 invisibile.	 “Il	 mio	 auspicio	 -	 ha	 concluso	 Tarantola	 -	 è	 che	 questa
ricorrenza	 sia	 unita	 da	 un	 lungo	 nastro	 tricolore	 con	 la	 prossima	 festa	 della
liberazione	il	25	aprile,	e	con	la	festa	della	repubblica	il	2	giugno,	perché	non	siano
intese	ricorrenze	di	parte,	ma	che	gli	stessi	volti	 le	stesse	bandiere,	e	soprattutto	gli
stessi	 valori	 e	 ideali,	 siano	 riconosciuti	 presenti	 in	questi	 tre	momenti	 solenni	della
vita	della	nostra	repubblica,	per	noi,	per	le	nuove	generazioni	e	per	il	nostro	Paese”.
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Prima	 dello	 scoprimento	 del	 cippo	 dedicato	 al	 milite	 ignoto,	 proposto
dall'Associazione	Nazionale	Autieri	d'Italia	Sezione	Oltrepo,	in	collaborazione	con	il
comune	di	Rosate	e	dell’ANCR,	l’assessore	alla	cultura,	Silvia	Nidasio,	ha	ricordato	i
nomi	dei	caduti	di	Rosate	di	cui	non	si	conosce	il	luogo	di	sepoltura:
- BETTASSA	Bertolomeo	di	Giusto,	1894,	disperso	il	21	ottobre	1915
-CASERINI	Giacomo	di	Giuseppe,	1895,	sepolto	da	una	valanga	il	9	marzo	1916
-CAVALLAZZI	Luigi	di	Pietro,	1896,	disperso	il	16	maggio	1916
-CAVALLI	Carlo	di	Alessandro,	1894,	sepolto	da	una	valanga	il	25	dicembre	1915
-DE	ISABELLA	Francesco	di	Giovanni,	1894,	sepolto	da	una	valanga	il	10	novembre
1916
-GILARDELLI	Felice	di	Luigi,	1893,	disperso	il	20	luglio	1915
-OLDRATI	Angelo	di	Emilio,	1894,	disperso	il	27	ottobre	1917
-OLDRATI	Carlo	di	Luigi,	1890,	sepolto	da	una	valanga	il	9	marzo	1916
-OLDRATI	Giovanni	di	Domenico,	1898,	scomparso	in	prigionia
-OLDRATI	Luigi	di	Carlo,	1887,	sepolto	da	una	valanga	il	3	aprile	1916
-PAROZZI	Giuseppe	di	Angelo,	1896,	disperso	il	15	maggio	1916
-RE	Pietro	Giovanni	di	Luigi,	1885,	scomparso	in	prigionia
-SANTAGOSTINO	Giuseppe	di	Giovanni,	1888,	disperso	il	23	ottobre	1915
-ZANONI	Giuseppe	di	Carlo,	1887,	disperso	il	19	giugno	1917
Al	termine,	i	ragazzi	delle	scuole	hanno	letto	alcune	lettere	di	soldati	caduti	al	fronte.
Un	gesto	importante	per	avvicinare	le	nuove	generazioni	ai	valori	della	nostra	patria
e	di	chi	è	caduto	in	nome	del	tricolore.
Infine,	 dopo	 la	 benedizione	 di	 don	 Virginio,	 è	 stato	 scoperto	 il	 cippo	 dedicato	 al
Milite	ignoto.

FEDERAZIONE DI VARESE:  4 NOVEMBRE
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A Varese è tornata laBandiera dei Combattenti   e  Reduci   
al la Cerimonia del IV Novembre 



FEDERAZIONE DI VARESE :
	LOCANDINE	4	NOVEMBRE

  74



C

LECCO,	SEZIONE	DI	CASTELLO	DI	BRIANZA:	

4	NOVEMBRE

ausa	pandemia	Covid-19,	la	nostra	Sezione	ha	organizzato	uncerimonia	in	forma
statica,	senza	corteo	e	senza	banda,	con	distanziamenti	e	mascherine.

Ore	08,45	Omaggio	floreale	ai	Caduti	ed	ai	defunti,	al	cimitero	di	Brianzola
Ore	9,30:	Santa	Messa	nella	chiesa	di	Brianzola	celebrata	dal	Parroco	don	Walter
Brambilla	in	suffragio	dei	Caduti
Ore	10,30:	Cerimonia	al	Monumento
Alzabandiera
Inno	di	Mameli
Deposizione	corona	di	alloro
La	Leggenda	del	Piave	-	Silenzio
Preghiera	e	benedizione	al	Monumento	ai	Caduti
Con	 la	 consegna	 delle	Medaglie	 ricordo	 personalizzate	 con	 il	 nome	 dei	 Caduti
della	Guerra	1915/18,	ottenute	con	il	contributo	dell'Amministrazione	Comunale,
concludiamo	 la	 commemorazione	del	 centenario	 della	 prima	 guerra	mondiale	 il
cui	 termine	 è	 stato	 prorogato	 fino	 al	 4	 Novembre	 2021,	 centenario	 della	 data	
della	traslazione	della	salma	del	Milite	Ignoto	dal	Cimitero	degli	Eroi	di	Aquileia	
all'altare	della	Patria	a	Roma.
L'iniziativa	di	forgiare	queste	Medaglie	è	stata	della	Regione	Friuli	Venezia	Giulia
per	 la	 conservazione	 della	 memoria	 storica	 nei	 confronti	 di	 coloro	 che	 hanno
pagato	con	la	vita	il	loro	impegno	di	Fedeltà	alla	Patria.	Coltivare	la	loro	memoria
significa	 comprendere	 l'inestimabile	 ricchezza	morale	 che	 ci	 hanno	 trasmesso	 e
rappresenta	per	tutti	noi	lo	stimolo	più	profondo	per	adempiere	ai	nostri	doveri	di
Cittadini.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	CERIMONIA	A	MONTE
BERICO

Solenne	cerimonia	del	4	novembre	2021,	Giornata	dell'Unità	d'Italia,	delle	Forze
Armate	e	ricorrenza	del	Centenario	della	tumulazione	del	Milite	Ignoto.

opo	 la	 S.	Messa	 in	Basilica	 celebrata	 dal	 vescovo	mons.	 Beniamino	 Pizziol,	 la
cerimonia	è	proseguita	nel	piazzale	della	Vittoria,	dove,	così	come	esattamente

cento	anni	fa,	si	sono	ricordati	tutti	i	Caduti	e	il	Milite	Ignoto.
La	folta	presenza	di	sindaci	dei	comuni	vicentini,	del	dott.	Francesco	Rucco	sindaco
di	Vicenza,	del	Prefetto	dott.	Signoriello,	di	associazioni	combattentistiche	e	d'arma
e	 degli	 studenti	 di	 alcuni	 istituti	 cittadini,	 ha	 reso	 onore	 ai	 tanti	 Caduti	 del	 nostro
territorio.
Presenti	 alla	 cerimonia	 il	 Presidente	 Nazionale	 e	 Presidente	 Onorario	 della
Federazione	 di	 Vicenza,	 cav.	 Gino	 Gheller,	 il	 Presidente	 di	 Federazione	 Pietro
Pellizzaro,	i	consiglieri	Domenico	Alberti	e	Lori	Cecconello.
E'	 giusto	 ricordare	 che	 la	 Federazione	A.N.C.R.	 di	Vicenza	 è	 stata	 la	 promotrice	di
un'importante	 iniziativa:	 ha	 chiesto	 e	 ottenuto	 udienza	 dal	 Vescovo,	 Mons.
Beniamino	Pizziol,	al	quale	ha	presentato	la	richiesta	di	far	suonare	le	campane	delle
chiese	della	Diocesi	durante	 le	celebrazioni	del	 IV	novembre	 in	onore	dei	Caduti	e
dei	tanti	Ignoti	dei	nostri	Sacrari.
Sua	 Eccellenza	 il	 Vescovo,	 ha	 accolto	 la	 richiesta,	 e	 ha	 trasmesso	 il	 seguente
comunicato:
“Santa	Messa	e	campane	a	distesa	nel	centenario	del	Milite	ignoto
Si	 concluderanno	 con	 solennità	 e	 con	 un	 segno	 di	 gioia	 le	 celebrazioni	 del
centenario	del	Milite	ignoto	che	hanno	interessato	nelle	ultime	settimane	il	territorio
della	Provincia	di	Vicenza.
Giovedì	 4	 novembre,	 Giornata	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,
anniversario	della	conclusione	per	l’Italia	del	primo	conflitto	mondiale	e	anniversario
della	tumulazione	delle	spoglie	del	Milite	Ignoto	presso	l’Altare	della	Patria	a	Roma,
il	vescovo	mons.	Beniamino	Pizziol	presiederà	alle	9.30	del	mattino	nel	Santuario	di
Monte	Berico	una	Santa	Messa	di	 suffragio	per	 tutti	caduti	 in	guerra,	accompagnata
da	una	preghiera	per	la	pace	e	la	fraternità	tra	tutti	i	popoli.
Al	 termine	 della	 celebrazione,	 alle	 10.30,	 le	 campane	 di	 Monte	 Berico,	 della
Cattedrale	e	di	tutte	le	parrocchie	della	città	e	della	diocesi	di	Vicenza	suoneranno	a
distesa	 per	 alcuni	 minuti,	 quale	 segno	 di	 gioia	 e	 gratitudine	 a	 Dio	 per	 la	 pace	 e
l’unità	del	nostro	Paese,	ottenute	grazie	al	sacrificio	dei	nostri	nonni,	molti	dei	quali
rimasti	ignoti.
La	 celebrazione	 a	 Monte	 Berico	 e	 il	 suono	 a	 distesa	 delle	 campane	 riportano
idealmente	 alla	 mattina	 del	 4	 novembre	 1921	 quando,	 proprio	 alle	 10.30,	 l’allora
vescovo	di	Vicenza	mons.	Ferdinando	Rodolfi	celebrò	un	pontificale	solenne	mentre	i
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campanili	della	città	suonavano	a	festa	per	accompagnare	la	tumulazione	della	salma
del	Milite	Ignoto	che,	dopo	aver	attraversato	l’Italia	destando	grande	commozione	tra
la	popolazione,	 trovava	sepoltura	nella	capitale.	La	memoria	del	sacrificio	di	chi	ha
combattuto	 e	 la	 gioia	 per	 la	 fine	 di	 quel	 conflitto,	 si	 accompagnano	 oggi	 alla
preghiera	 per	 la	 fine	 della	 pandemia	 e	 per	 la	 pace	 sociale	 nel	 nostro	 Paese	 e	 nel
mondo	intero”.
Il	Presidente	di	Federazione,	Pietro	Pellizzaro,	e	 il	Presidente	Nazionale,	cav.	Gino
Gheller,	 nell’esprimere	 un	 profondo	 pensiero	 di	 gratitudine	 nei	 confronti	 del
Vescovo,	 hanno	 diffuso	 il	 comunicato,	 oltre	 che	 a	 tutte	 le	 sezioni,	 anche	 a	 tutti	 i
sindaci,	 di	 Vicenza	 e	 provincia,	 al	 Prefetto	 e	 al	mondo	 della	 scuola,	 per	 il	 tramite
dell’Ufficio	 Scolastico	 Provinciale.	 Il	 prof.	 Carlo	 Alberto	 Formaggio,	 infatti,	 ha
invitato	i	docenti	a	spiegare	il	significato	del	centenario	affinché	gli	studenti	possano
rivolgere,	durante	il	suono	delle	campane,	un	pensiero	riconoscente	ai	Caduti.

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VALLI	DEL	
PASUBIO:	4	NOVEMBRE	E	CENTENARIO	

DEL	MILITE	IGNOTO
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Giovedì	4	novembre	il	sindaco	di	Valli	del	Pasubio,	Carlo	Bettanin,	accompagnato
dal	 Gonfalone	 comunale	 e	 da	 una	 rappresentanza	 delle	 associazioni

combattentistiche	 e	 d'arma,	 ha	 celebrato	 la	 commemorazione	 ai	 Caduti	 e	 il
centenario	del	Milite	Ignoto	con	un	ricordo	presso	l'Ossario	del	Monte	Pasubio	e	poi
con	la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	al	locale	monumento	ai	Caduti.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	ISOLA
VICENTINA:	4	NOVEMBRE	E	CENTENARIO	DEL	MILITE

IGNOTO

rogramma	 condiviso	 dell'amministrazione	 comunale	 di	 Isola	 Vicentina	 e	 le
associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 con	 gli	 onori	 ai	 monumenti	 del

capoluogo	 e	 delle	 tre	 frazioni,	 la	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 Caduti	 e	 lo
scoprimento	delle	quattro	targhe	in	ricordo	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:          
4	NOVEMBRE

i	 conclude	 con	 la	 cerimonia	 del	 4	 novembre	 2021	 il	 programma	 che	 la	 città	 di
Schio	ha	riservato	dal	24	settembre	scorso	alla	memoria	del	Milite	Ignoto.

Alzabandiera	 in	 Piazza	 Rossi,	 davanti	 alle	 Autorità	 convenute	 ed	 ai	 rappresentanti
delle	numerose	associazioni	combattentistiche	e	d'arma	e	di	cittadini.	La	cerimonia	è
poi	proseguita	presso	il	Sacrario	Militare	della	SS.	Trinità.
Presente	 il	 presidente	 della	 locale	 Sezione	 A.N.C.R.,	 nonché	 consigliere	 della
Federazione	di	Vicenza,	Duilio	Lievore.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	TORRI,
LERINO,	MAROLA:	4	NOVEMBRE

eramente	 partecipata	 la	 mattina	 di	 commemorazione	 dedicata	 ai	 Caduti	 del
comune	di	Torri	di	Quartesolo	e	delle	due	frazioni	di	Lerino	e	Marola.

Presenti	 i	 tre	presidenti	di	Sezione:	 ing.	Sergio	Slaviero	per	Lerino	e	Federazione	di
Vicenza,	sig.	Pietro	Tagliapietra	per	Marola	e	sig.	Sante	Brendolin	per	Torri,	i	gruppi
Alpini	e	una	rappresentanza	delle	associazioni	d'arma.
Intensa	 la	presenza	degli	 studenti	delle	scuole	 locali.	 In	particolare	a	Marola	hanno
suonato	 "La	 leggenda	 del	 Piave".(Foto	 e	 video	 dal	 sito	 del	 comune	 di	 Torri	 di
Quartesolo)
Torri:	https://fb.watch/97h-r-cMFb/
Marola:	https://fb.watch/97h_y-qWDL/
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:
CELEBRAZIONE	DEL	4	NOVEMBRE	E	DOPPIO

CENTENARIO

a	 ricorrenza	 del	 centenario	 della	 deposizione	 del	 Milite	 Ignoto	 sull'Altare	 della
Patria	 è	 stata	 onorata	 durante	 la	 S.	Messa	 quando,	 allo	 scoccare	 delle	 10,30,	 le

campane	hanno	suonato	a	distesa	per	qualche	minuto	così	come	fecero	esattamente
cento	 anni	 fa	 durante	 la	 cerimonia	 che	 allora	 ebbe	 luogo	 al	 Santuario	 di	 Monte
Berico	di	Vicenza.
Al	 termine	 delle	 celebrazione	 religiosa,	 la	 locale	 sezione	 A.N.C.R.	 ha	 dato	 lettura
della	"Preghiera	del	Milite	Ignoto".
Dopodiché,	 si	 è	 formato	 il	 corteo	 composto	dal	 sindaco,	 dott.	Claudio	Cegalin,	 dal
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vicesindaco,	 consiglieri,	 rappresentanti	 delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	
d'arma,	 gruppo	 Alpini,	 Aido,	 Fidas	 e	 cittadini	 che,	 preceduti	 dal	 Gonfalone,	 hanno	
raggiunto	 la	 piazza	 ove	 è	 collocato	 il	 monumento	 ai	 Caduti	 per	 proseguire	 la	
cerimonia.
Ad	attendere	 il	corteo	erano	già	presenti	due	classi	terze	della	scuola	media	inferiore	
"Ungaretti"	che,	dopo	l'alzabandiera,	gli	onori	ai	Caduti	e	la	deposizione	della	corona
d'alloro,	 sono	 intervenuti	 per	 presentare	 le	 loro	 riflessioni	 sulla	 figura	 del	 Milite	
Ignoto	e	l'importanza	del	valore	della	memoria.
A	 seguire,	 la	 presidente	 della	 sezione	 A.N.C.R.,	 Paola	 Groppo,	 ha	 ricordato	 che	
ricorreva	anche	 il	centenario	dell'inaugurazione	 del	monumento	ai	Caduti,	 avvenuto	
domenica	 30	 ottobre	 1921,	 proprio	 quando	 la	 Salma	 percorreva	 la	 tappa
Venezia/Bologna.	Nel	1975	il	monumento	originale	fu	sostituito	con	l'attuale.	
Successivamente	ha	consegnato	l'attestato	di	stima	alla	socia,	sig.ra	Anna	Lain,	per	il	
raggiungimento	 della	 ragguardevole	 età	 di	 90	 anni	 e	 per	 i	 decenni	 di	 sostegno	 e	
presenza	 alle	 iniziative	 A.N.C.R.	 anche	 quale	 consorte	 di	 Severino	Oliviero,	 storico	
presidente	di	sezione.
E'	poi	intervenuto	il	sindaco	che	ha	anche	rivolto	un	ricordo	del	nonno	combattente.	
Monteviale	 è	 tra	 i	 comuni	 che	 hanno	 concesso	 la	 cittadinanza	 onoraria	 al	 Milite	
Ignoto.
Tutta	la	cerimonia	è	stata	molto	partecipata.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VILLAVERLA:

	4	NOVEMBRE

amministrazione	 comunale	 di	 Villaverla	 con	 la	 locale	 sezione	 A.N.C.R.,
presieduta	da	Elio	Boscato,	anche	consigliere	di	Federazione,	ha	organizzato	 la

commemorazione	per	i	Caduti	di	Villaverla	e	della	frazione	di	Novoledo.

FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FORNI

VALDASTICO:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	FORNI
VALDASTICO:	4	NOVEMBRE

Domenica	7	novembre,	nel	 comune	di	Valstagna	 	 il	 sindaco	Claudio	Sartori	 e	 le
associazioni	 combattentistiche	 hanno	 depositato	 una	 corona	 d'alloro	 presso	 il

monumento	 ai	 Caduti	 di	 Pedescala,	 Forni,	 e	 	 presso	 la	 facciata	 monumentale	 di	 S.
Pietro.	 E'	 seguita	 la	 S.	 Messa. Anche	 il	 comune	 di	 Valstagna	 ha	 concesso	 la
cittadinanza	onoraria	 al	Milite	 Ignoto	durante	 il	Consiglio	 comunale	del	 26	maggio
ed	 ha	 voluto	 lasciarne	 ricordo	 con	 una	 pergamena	 dedicata	 ed	 esposta	 durante	 la
cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	DUEVILLE:
4 NOVEMBRE

enerdì	 5	 novembre,	 nel	 territorio	 del	 comune	 di	 Dueville	 mattinata	 molto
partecipata	 dalle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 dagli	 studenti	 delle	 scuole

locali	 nei	 vari	 momenti	 dedicati	 al	 ricordo	 e	 agli	 onori	 ai	 Caduti	 nel	 103°
anniversario	della	Giornata	dell'Unità	d'Italia	e	delle	Forze	Armate	e	nella	ricorrenza
del	centenario	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI
COSTABISSARA:	4	NOVEMBRE

omenica	 7	 novembre,	 il	 comune	 di	 Costabissara	 e	 le	 associazioni
combattentistiche	 hanno	 celebrato	 la	Giornata	 dell'Unità	 d'Italia	 e	 delle	 Forze

Armate	con	una	S.	Messa	e	 la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	al	monumento	ai
Caduti	di	Costabissara	e	della	frazione	di	Motta.
Il	 sindaco	 dott.	 Forte,	 accompagnato	 dal	 vicesindaco	 dott.ssa	 Franco,	 a	 nome	 dei
bissaresi	ha	intitolato	al	Milite	Ignoto	il	parco	di	Via	Mazzini.
Anche	 Costabissara	 è	 tra	 i	 comuni	 che	 hanno	 concesso	 la	 cittadinanza	 onoraria	 al
Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	VALDAGNO:
4	NOVEMBRE

Giovedì	4	Novembre	 l'Amministrazione	 Comunale	celebra	il	103°	Anniversario	della	
Vittoria,	Festa	dell'Unità	Nazionale,	Giornata	delle	Forze	Armate,	Centenario	
dell'Inumazione	 del	Milite	Ignoto
La	Cerimonia	 seguirà	il	seguente	programma:
ore	10.15

- Ritrovo	all'Ospedale	presso	il	Monumento	dedicato	ai	Caduti	di	Valdagno	nella
Guerra	d'Italia	1915/	1918 ore	10.30
- Onore	al	Gonfalone	della	Città	di	Valdagno	e	alla	Bandiera	nazionale
- Onore	ai	Caduti

ore	10.45
- Momento	di	riflessione
- Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci
- Centenario	dell'Inumazione	del	Milite	Ignoto
- Saluti	e	intervento	commemorativo
- Onori	finali
Alle	10.30	le	campane	di	Monte	Berico,	della	cattedrale	e	di	tutte	le	parrocchie	della
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città	 e	 della	 Diocesi	 di	 Vicenza	 suoneranno	 a	 distesa,	 quale	 segno	 di	 gioia	 e	
gratitudine	 a	 Dio	 per	 la	 pace	 e	 l'unità	 del	 nostro	 Paese	 ottenute	 grazie	 al
sacrificio	 dei	 nostri nonni,	 molti	 dei	 quali	 rimasti	 ignoti.	 La
cittadinanza	 è	 invitata	 ad	 esporre	 il	 Tricolore	 e	 a	 partecipare	 rispettando	 le	
normative	 anti-covid vigenti.	 Presenti	 il	 sindaco	
Giancarlo	 Acerbi,	 le	 sezioni	 di	 Valdagno	 e	 Recoaro,	 Lino	 Casalin	
segretario	 della	 Federazione	 di	 Vicenza,	 gruppo	 Alpini	 e	 rappresentanti	
delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma.	
Un	 plauso	 alla	 fattiva	 presenza	 degli	 studenti	 che	 hanno	 animato	 la	

cerimonia	con	l'accompagnamento	musicale	e	canzoni.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	ROSSANO

VENETO:	4	NOVEMBRE

catto	 della	 commemorazione	 del	 4	 novembre:	 insieme	 ai	 rappresentanti
dell'amministrazione	 comunale	 e	 al	 gruppo	 Alpini	 con	 la	 partecipazione	 degli

studenti	delle	scuole	locali.
Si	 ricorda	 che	 anche	 il	 comune	 di	 Rossano	 Veneto	 ha	 conferito	 la	 cittadinanza
onoraria	al	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE	DI	CALDIERO	
4	NOVEMBRE	E	MILITE	IGNOTO

aldiero	ha	ricordato	 il	7	novembre	 i	Caduti	di	 tutte	 le	guerre	ed	 il	Milite	 Ignoto,
con	una	sentita	partecipazione	della	popolazione.

Giovedì	 4	 Novembre	 sono	 state	 le	 scuole	 a	 celebrare	 il	 4	 novembre	 ricordandoci
l’importanza	della	pace.
La	sera	il	Consiglio	Comunale	ha	tributato	con	un	minuto	di	silenzio	la	memoria	del
Milite	Ignoto	nel	Centenario	della	traslazione	della	salma	da	Aquileia	a	Roma.
Il	giorno	7	a	Caldierino	sono	stati	ricordati	i	Caduti	della	Frazione	mentre	a	Caldiero
si	 è	 inaugurata	 al	Monumento	 la	 lapide	 in	 ricordo	 del	 nuovo	 cittadino	 onorario:	 il
“MILITE	IGNOTO”.
Risuoni	per	tutti	noi	l’invito	dei	nostri	ragazzi	“FACCIAMO	VOLARE	LA	PACE”!
Grazie	a	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	e	reso	possibile	tali	celebrazioni	civili.

(Marcello	Lovato)
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE	COLOGNOLA	AI	
COLLI,	SEZIONE	DI	SAN	VITTORE:	4	NOVEMBRE

omenica	 	 	 7	Novembre	 si	 è	 svolta	 la	manifestazione	 per	 ilo	 103°	 anniversario
della	fine	della	Grande	Guerra	e	per	la	festa	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze

Armate	 organizzata	 dal	 Comune	 con	 le	 Associazione	 dei	 Combattenti	 e	 reduci	 di
Colognola	 ai	 Colli	 e	 San	 Vittore,	 gli	 Alpini	 e	 la	 sezione	 locale	 dell’Associazione
Nazionale	Carabinieri.
Presenti	 	 rappresentanti	 delle	 Forze	Armate	 e	 dei	 corpi	 di	 Polizia	 dello	 Stato,	 delle
Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma,	 dell’Associazione	 Nazionale	 Alpini,	 dei
Carabinieri	in	congedo,	della	Protezione	Civile,	autorità	civili	e	numerosi	cittadini.
Il	Coro	Voce	Dei	Colli	e	il	Corpo	Bandistico	di	Colognola	ai	Colli	hanno		allietato	la
Santa	Messa	e	la	commemorazione	ai	Caduti.
Speciale	 la	 presenza	 di	 una	 delegazione	 di	 alunni	 in	 rappresentanza	 della	 Scuola
Primaria	Dante	Broglio.	La	loro	presenza	è	stata	importante	affinché	“il	ricordo”	non
vada	perduto.
Per	 l’occasione	 sono	 stati	 fasciati	 con	 il	 Tricolore	 tutti	 gli	 ippocastani	 di	 viale	 IV
Novembre,	messi	 a	 dimora	nel	 1920	per	 ricordare	 i	 96	 compaesani	 che	non	 fecero
più	ritorno	dai	fronti	della	Prima	Guerra	Mondiale.
Il	Presidente	della	Sezione	di	Colognola	ai	Colli,	 cav.	Giancarlo	Rama,	che	con	un
gruppo	 di	 volontari	 cura	 l’addobbo	 patriotico,	 ha	 voluto,	 poiché	 alcune	 di	 queste
piante	 non	 sono	 resistite	 negli	 anni,	 cingere	 con	 il	 nastro	 tricolore	 anche	 gli
ippocastani	che	ci	sono	di	fronte	al	Municipio.

Il	Presidente	della	Sezione

cav.	Giancarlo	Rama
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	CASTELNUOVO
DEL	GARDA:	4	NOVEMBRE	E	MILITE	IGNOTO

accensione	 del	 lume	 al	 monumento	 ai	 Caduti	 di	 Castelnuovo	 del	 Garda	 ha
aperto	 ufficialmente	 	 giovedì	 28	 ottobre,	 alle	 20.30,	 	 le	 celebrazioni	 per	 il

centenario	del	Milite	Ignoto.
Nei	 mesi	 scorsi	 il	 Consiglio	 comunale	 ha	 deciso	 all’unanimità	 di	 conferire	 la
cittadinanza	 onoraria	 al	 Milite	 Ignoto	 -	 medaglia	 d’oro	 al	 Valor	 Militare.	 Il
conferimento	 della	 cittadinanza	 onoraria	 è	 un	 doveroso	 riconoscimento	 a	 quanti
sacrificarono	 la	 loro	vita	per	 la	Patria.	Un	modo	per	onorare	 la	 figura	del	Caduto	e
renderlo	cittadino	di	tutta	la	Nazione.
Il	 programma	 è	 proseguito	 venerdì	 29	 ottobre,	 alle	 20.30,	 in	 sala	 civica	 XI	 Aprile
1848,	con	 la	serata	storico-culturale	“Dalle	cinque	medaglie	d’oro	veronesi	al	valor
militare,	al	Milite	Ignoto”	promossa	dalla	sezione	Artiglieri	di	Castelnuovo	del	Garda.
Giovedì	 4	 novembre,	 Giorno	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 Festa	 delle	 Forze	 Armate,
l’appuntamento	 è	 stato	 al	 monumento	 ai	 Caduti	 di	 Castelnuovo	 del	 Garda	 per	 lo
scoprimento	della	targa	al	Milite	Ignoto,	a	cui	è	seguita	la	deposizione	delle	corone
di	 fiori	 ai	 monumenti	 ai	 Caduti	 delle	 frazioni	 di	 Sandrà,	 Oliosi,	 Camalavicina	 e
Cavalcaselle.
Domenica	7	novembre,	per	concludere,	c’è	stata	 la	sfilata	per	 la	celebrazione	del	4
novembre:	 alle	 9.45	 alzabandiera,	 a	 seguire	 la	 deposizione	 della	 corona	 di	 fiori	 al
monumento	 ai	 Caduti	 di	 Castelnuovo	 del	 Garda,	 alle	 10.30	 la	 Messa	 nella	 chiesa
parrocchiale	 e	 alle	 11.30	 l’intitolazione	 di	 una	 via	 al	Milite	 ignoto	 nei	 pressi	 della
Baita	 degli	 Alpini.	 	 Il	 	 sindaco	 Giovanni	 Dal	 Cero	 ha	 invitato	 	 la	 cittadinanza
a	esporre	il	tricolore.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	SEZIONE	DI	MONTECCHIA
DI	CROSARA	4	NOVEMBRE	E	INAUGURAZIONE

E' una	giornata	 importante	 per	 l'Associazione	Nazionale	 dei	Combattenti	 e	Reduci
che	 dal	 2018,	 centenario	 della	 fine	 della	 "	 Grande	 Guerra	 "	 ha	 una	 sua	 Sezione	 a	
Montecchia	 di	 Crosara.	 Abbiamo	 ritenuto	 doveroso	 inaugurare	 la	 nuova	 sede	 il	 4	
Novembre,	 data	 storica	 per	 eccellenza:	 è	 il	 103°	 Anniversario	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 il	
Centenario	 della	 Tumulazione	 del	 Milite	 Ignoto	 al	 Vittoriano.
Con	 il	 Circolo	 Storico-Culturale	 Montecledese,	 che vogliamo	 inserire	 come	
integrazione	 alla	 nostra	 sezione	 A.N.C.R.,	 intendiamo	 promuovere	 occasioni	 e	
momenti,	 semplici	 ma	 importanti,	 per	 aumentare	 le	 nostre	 conoscenza	 storiche,	 la	nostra	
cultura	 	 attraverso	 incontri,	 dibattiti,	 confronti	 tra	 i	 cittadini	 che	 fin	 da	 ora	invitiamo	a	
partecipare.
Con	 l'occasione	 	 voglio	 esprimere	 la	mia	 gratitudine,	 a	 nome	 anche	 della	 Sezione,	 a	tutti	
coloro	 che	 con	 la	 loro	 sensibilità	 ed	 impegno	 hanno	 contribuito	 alla	
realizzazione	 di	 questa	 Sede,	 di	 questa"	 Scuola	 di	 apprendimento	 e	 di	 crescita
individuale	 e	 collettiva".
Con	 l'auspicio	 di	 cercare	 di	 essere	 il	 cambiamento	 che	 vorremmo	 vedere	 avvenire	nel	
mondo.
Credo	sia	questo	il	modo	migliore	per	commemorare	degnamente	questa	giornata.
Grazie

	Il	Presidente	 Rag.	Dario	Dal Cero
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	MONTECCHIA	DI

CROSARA:	7	NOVEMBRE

Si	 è	 svolta	 Domenica	 7	 Novembre	 la	 Cerimonia	 del	 “4	 Novembre”	 alla	 presenza

delle	 autorità	 civili,	 militari,	 religiose	 e	 delle	 Associazioni	 d’Arma	 e	
Combattentistiche,	 degli	 Alpini	 e	 di	 numerosi	 cittadini.	 Dopo	 la	 Santa	 Messa,	
accompagnati	 dalla	 Banda	 G.Verdi,	 ci	 siamo	 recati	 al	 monumento	 per	 l’alzabandiera	
e	 la	 deposizione	 della	 corona	 d’alloro.	 E’	 intervenuto	 il	 Sindaco	 e	 poi,	 il	 sottoscritto	
Dario	 Dal	 Cero,	 Presidente	 della	 locale	 Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 ha	 parlato	 ai	
presenti.

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	PRESSANA:

4	NOVEMBRE

nche	 a	 Pressana	 si	 sono	 svolte	 le	 celebrazioni	 dedicate	 al	 4	 novembre:	GiornoAdell'Unità	 Nazionale	 e	 Giornata	 delle	 Forze	 Armate.	 Quest’anno	 il	 ricordo
assume	 un	 valore	 ancora	 più	 grande	 in	 quanto	 si	 è	 celebrato	 il	 centenario	 della	
traslazione	 del	 Milite	 ignoto	 all’Altare	 della	 Patria.	 Anche	 l’amministrazione
comunale	 ha	 voluto	 celebrare	 questa	 ricorrenza,	 prima	 dando	 la	 cittadinanza	
onoraria	al	Milite	ignoto	e	poi	dedicandogli	una	targa	commemorativa.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	CASELLE	DI
SOMMACAMPAGNA:	4	NOVEMBRE	E	MILITE	IGNOTO

l giorno	 7	 novembre	 si	 è	 svolta	 a	 Caselle	 di	 Sommacampagna	 l’inaugurazione
PIAZZALE	 DEL	 MILITE	 IGNOTO,	 alla	 presenza	 di	 autorità	 politiche,	 militari,

religiose	e	dei	numerosi	cittadini	intervenuti.
In	occasione	del	centenario	della	traslazione	del	Milite	Ignoto	nel	sacello	dell’Altare
della	Patria,	avvenuta	il	4	novembre	1921,	la	Giunta	di	Sommacampagna	accoglie	la
richiesta	 avanzata	 dalle	 tre	 associazioni	 d’arma	 attive	 ed	 operanti	 a	 Caselle
di	intitolare	al	Milite	Ignoto	il	piazzale	posto	all’incrocio	tra	via	Roma	e	via	Divisione
Acqui.
La	 domanda,	 presentata	 dall’Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci,	 dall’Associazione
Fanti	 e	 dall’Associazione	Alpini	 di	 Caselle,	 si	 inserisce	 nel	 progetto	 “Milite	 Ignoto,
Cittadino	 d’Italia”	 per	 intitolare	 allo	 stesso	 un	 luogo	 pubblico,	 in	 ogni	 comune
d’Italia.
«Le	 nostre	 Associazioni	 ci	 hanno	 ricordato	 come,	 da	 cento	 anni,	 quel	milite	 senza
nome	 sia	 il	 soldato	 del	 popolo	 italiano,	 il	 simbolo	 del	 sacrificio	 e	 del	 valore	 di
migliaia	 di	 combattenti	 della	 Prima	 guerra	 mondiale	 e,	 successivamente,	 di	 tutti	 i
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Caduti	per	 il	nostro	Paese	—	dichiara	 il	Sindaco,	Fabrizio	Bertolaso	—	e	meriti,	per
celebrare	con	particolare	solennità	il	100esimo	anniversario,	di	un	luogo	che	si	presti
alla	commemorazione.	Ritenendo	meritevole	la	proposta	e	in	virtù	dell’impegno	mai
mancato	da	parte	di	queste	Associazioni	al	ricordo	dei	Caduti	e	al	mantenimento	dei
monumenti	e	delle	aree	connesse,	la	Giunta	ha	dato	parere	favorevole».
Il	 luogo	 individuato	 è	 un	 piazzale	 con	 parcheggio,	 ultimato	 5-6	 anni	 fa	 a	 Caselle,
all’incrocio	 tra	via	Divisione	Aqui	e	via	Roma	in	prossimità	del	quale,	all’interno	di
un’area	 privata,	 si	 trova	 anche	 una	 targa	 commemorativa	 dedicata	 alla	 Divisione
Acqui	che	troverà,	così,	collocazione	più	adeguata.
Il	Presidente	della	Sezione	ANCR	di	Caselle	di	Sommacampagna

Cesare	Tassini

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	SANT’ANDREA	DI
COLOGNA	VENETA:	4	NOVEMBRE

a	 consueta	 cerimonia	 del	 4	 novembre,	 Giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delleLForze	 Armate,	 si	 è	 svolta	 domenica	 7	 novembre,	 in	 forma	 ridotta,	 nella	 stretta
osservanza	delle	attuali	normative	sul	contenimento	dell’epidemia	di	Covid-19.
Dopo	 la	 Santa	 Messa,	 è	 stata	 depositata	 una	 corona	 d’alloro	 nella	 cappella	 dei
Caduti,	 rendendo	 loro	 tutti	 gli	 onori.	Discorsi	 ufficiali	 dell’Assessore	 del	 Comune	 e
del	Presidente	della	Sezione.

Al	termine	un	momento	conviviale	con	i	Soci.

Il	Presidente	della	Sezione

Giovanni	Zaccaria
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	MADONNA	DI	
DOSSOBUONO: MILITE	IGNOTO	-	4	NOVEMBRE

omenica	7	Novembre	si	è	svolto	un	4	Novembre	caratterizzato	da	una	cerimoniaDin	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	Attilio
Erbisti.

FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE DI ROVERE' 
VERONESE: 4 NOVEMBRE

iovedì	28	ottobre	la	nostra	Sezione,	dopo	l’alzabandiera	al	mattino	ha	messo	unGcero	al	monumento	ai	caduti	per	commemorare	il	centenario	del	milite	ignoto.
Domenica	 7	 novembre,	 si	 è	 celebrata	 una	 toccante	 cerimonia	 per	 commemorare	 i
caduti	di	tutte	le	guerre,	nel	pieno	rispetto	delle	norme	anti	covid.
Dopo	 la	 messa	 delle	 ore	 10,30	 si	 è	 proceduto	 con	 una	 breve	 cerimonia:	
l’alzabandiera,	 	 	 la	 deposizione	 della	 corona	 d'alloro	 al	 monumento	 ai	 caduti,
rispettando	 le	 regole	 contro	 la	 diffusione	 del	 covid.	 	 Il	 Parroco	 di	 Madonna	 di
Dossobuono	 ha	 benedetto	 il	 monumento	 ai	 caduti,	 alla	 presenza	 di	 autorità	 civili,
militari,	 associazioni	 d’arma	 e	 combattentistiche,	 alpini	 e	 numerosi	 cittadini.Il
Presidente	della	Sezione
Alessandro	Boretti
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI
SOMMACAMPAGNA

La	giornata	del	4	novembre	per	l’associazione	“Combattenti	e	Reduci	sez.
Sommacampagna”	 è	 una	 di	 quelle	 in	 cui	 viene	 espressa	 la	 prima	 delle	 sue	 attività:	
MANTENERE	 ALTI	 E	 VIVI	 I	 VALORI	 DELLA	 PACE	 e	 RICORDARE	 ED	 ONORARE	 I	
CADUTI	 DI	 TUTTE	 LE	 GUERRE.	
Quest’anno	 fra	 l’altro	 era	 un	 anno	 particolare	 per	 la	 ricorrenza	 del	 CENTENARIO	
DELLA	 CAPELLA	 DEI	 CADUTI	 Ed	 il	 CENTENERIO	 DEL	 MILITE	 IGNOTO.	
Non	 potendo	 per	 la	 pandemia	 e	 le	 tante	 celebrazioni	 l’amministrazione	 ha	 assegnato	
date	 da	 celebrare:	 a	Custoza	 il	 4	novembre,	 a	Caselle	 il	milite	 ignoto	 il	 7/11	 e	 a	Noi il	
Centenario	 della	 Cappella	 il	 10/10.	
Ma	 non	 potevamo	 lasciar	 passare	 il	 4/11	 senza	 suonare	 il	 nostro	 “CAMPANON” quale	
ringraziamento	 ai	 nostri	 caduti	 e	 messaggio	 di	 Pace	 per	 tutti.	Si	
è	 addobbata	 e	 trasformata	 la	 zona	 di	 S.	 Rocco	 e	 campanile	 in	 un	 piccolo	
“SACRARIO”.	 A	 cominciare	 dalla	 scalinata	 adornata	 con	 una	 quarantina	 di	 nastri	
tricolori	 e	 cartelli	 che	mostravano	 il	 significato	 della	 giornata.	 Bandiere	 tutto	 intorno
alla	 chiesa	 e	 sul	 campanile	 fino	 alla	 balconata	 sopra	 le	 campane.
Il	 sole	 ci	 ha	 premiato	 ed	 il	 vento	 faceva	 garrire	 le	 tante	 bandiere.
Alle	10	precise	 è	cominciata	 la	 semplice	ma	 significativa	 cerimonia	 alla	presenza	 del
Sindaco,	 autorità	 regionali	 e	 provinciali.
Don	…don…don	…		grazie	a	tutti	i	caduti…		don…	don…	don…		hanno	sacrificato	la
vita	 per	 la	 patria	 e	 la	 PACE.
L’assistente	 del	 parroco	 ha	 recitato	 una	 preghiera	 ed	 ha	 benedetto	 tutti	 i	 caduti.
Il	sindaco	ed	il	rappresentante	regionale	hanno	rivolto	ai	presenti	una	parola ribadendo	
i	 concetti	 già	 espressi.	 A	 Sommacampagna	 sono	 tanti	 i	 caduti,	 preghiamo per	 loro	 e	
ringraziamoli	 perché	 ci	 hanno	 fatto	 un	 grande	 dono:	 LA	 PACE.
Quel	piccolo	sacrario	è	rimasto	per	tutto	il	giorno	così:	don…	grazie					don…	pace.

	Il	direttivo	ANCR	Sommacampagna
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	ZIMELLA	–
BONALDO:	4	NOVEMBRE

omenica	 7	 novembre	 nel	 Comune	 di	 Zimella,	 nel	 pieno	 rispetto	 delle	 norme
anticovid,	si	è	ricordata	la	ricorrenza	del	IV	novembre.	Dopo	la	messa,	celebrata

nella	 chiesa	 della	 frazione	 di	 Volpino	 in	 suffragio	 dei	 morti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 i
presenti	si	sono	recati	in	corteo	al	vicino	monumento	ai	Caduti.	Dopo	l’alzabandiera
e	 la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro,	 ha	 preso	 la	 parola	 Davide	 Lunardi,	 neo
eletto	presidente	della	sezione	A.N.C.R.	del	Comune	di	Zimella,	che	si	è	presentato	e
ha	 dato	 il	 benvenuto	 ai	 convenuti.	 È	 seguito	 l’intervento	 di	 Antonio	 Corain,
tradizionale	 cerimoniere	 di	 queste	 ricorrenze,	 che	 ha	 illustrato	 il	 senso	 della
cerimonia,	 ricordando	 anche	 che	 in	 tutta	 Italia	 vi	 sono	 iniziative	 in	 occasione	 del
Centenario	 del	 Milite	 Ignoto.	 Il	 sindaco	 Sonia	 Biasin	 ha	 messo	 in	 evidenza	 altri
importanti	significati	di	questa	data,	evidenziando	il	ruolo	avuto	dalle	donne	in	quei
terribili	 anni.	Ha	 inoltre	 comunicato	 che	 l’Amministrazione	comunale	ha	deliberato
la	concessione	della	cittadinanza	onoraria	al	Milite	Ignoto.

Sonia	Biasin
Sindaco	del	Comune	di	Zimella
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	TEMPIO	DELLA	PACE	:	6

NOVEMBRE

iamo	partiti	dalle	nostre	case	cent'anni	fa,
sotto	il	sole	di	maggio.

Case	oggi	abitate	da	chi	è	venuto	dopo,
dai	figli	dei	nostri	figli	o	da	chi	è	riuscito	a	ritornare.
Siamo	partiti	con	il	cuore	gonfio	di	tristezza,
imprecando	o	pieni	di	timore,
ma	sapevamo	che	dovevamo	fare	il	nostro	dovere.
Un	dovere	che	ci	sembrava	sconosciuto	allora
e	che	abbiamo	capito	poi.
Molti	di	noi	sono	morti	subito,
colpiti	dalla	mitragliatrice,	dal	cannone,	dal	fucile,	dalla	malattia;
altri	hanno	visto	nuove	battaglie,	nuove	sconfitte	e	nuove	vittorie
prima	di	raggiungerci.
Tutti	abbiamo	visto	l'ultima	battaglia,	quella	finale,
attraverso	gli	occhi	e	i	cuori	dei	nostri	compagni.
Eravamo	lì,	insieme.
Poi,	attraverso	quegli	occhi	abbiamo	rivisto	le	nostre	case,	il	nostro	paese,
anche	se	i	nostri	corpi	sono	rimasti	al	fronte	dove	siamo	morti,
insieme	a	quelli	dei	nostri	compagni.
Lì	abbiamo	atteso	le	visite,
oggi	così	rare
e	assistito	alle	commemorazioni,
sempre	più	pallide.
A	casa,	al	nostro	paese,	ci	hanno	dedicato	dei	monumenti.
I	nostri	nomi,	così	banali,	così	uguali	ad	altri
sono	stati	incisi	sulla	pietra,	come	quelli	dei	re.
Ci	sembrava	poco	e	tanto	insieme	per	il	sacrificio	compiuto;
ma	c'era	in	noi	una	consapevolezza	nuova,
che	le	cose	sarebbero	cambiate,	un	po'	per	volta;
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che	la	miseria	e	l'ignoranza	avrebbero	lasciato	i	nostri	campi
intrisi	di	fatica	e	che	anche	noi,	chi	c'era	ancora,
saremo	diventati	cittadini.
A	tutto	questo	ci	sembrava	che	avesse	contribuito
anche	la	nostra	piccola	vita.
Ci	bastava.
Con	gli	anni	ci	hanno	raggiunti	tutti	i	nostri	compagni,
ci	siamo	ritrovati	ancora	tutti	insieme,	qui,
sopra	il	vostro	cielo.
Sono	poi	arrivati	altri	soldati,
soldati	che	non	conoscevamo.
Ora	anche	loro	sono	qui	a	ranghi	quasi	completi.
In	tutto	questo	tempo	abbiamo	osservato	con	gioia
i	miglioramenti	ottenuti	dalle	generazioni	che	ci	hanno	seguito,
anche	se,	un	po'	per	volta,	li	hanno	allontanati	da	noi.
Noi,	ora,
dimentico	ricordo
di	un	tempo	scomparso.
Ci	è	sembrata	la	naturalità	delle	cose
e	abbiamo	iniziato	ad	apprezzare	che
i	nostri	nomi
fossero	almeno	scritti	sulla	pietra.
Oggi	sappiamo	che	nemmeno	questo	basta.
Oggi	ci	sembra	che	le	nostre	vite,
spentesi	giovanissime	per	il	nostro	Patria,
non	interessino	più	a	nessuno.
Non	è	vero,	certo
lo	vediamo	che	in	alcuni	cuori	non	siamo	scomparsi.
Sentiamo	che	i	nostri	nomi	sono	ancora	persone.
A	volte	osserviamo	anche	qualche	lacrima
rigare	i	volti	di	chi	ci	pensa.
E'	solo	che	un	po'	di	tristezza	ci	prende
in	questi	giorni	d’autunno,	nei	quali
scorgiamo	la	nostra	partenza	e	il	nostro	addio
e	ci	sembra	più	definitivo	di	allora
perchè	la	memoria	è	così	poca,
è	così	fragile
e	per	questo	dovrebbe	essere	preziosa...
si	sta	però	rompendo,	frantumandosi	nell'indifferenza	dell'oblio.
Vi	abbiamo	seguiti	fino	a	qui,
vi	seguiremo	ancora,
anche	quando	ci	avrete	dimenticati.
E'	il	nostro	patto,	la	nostra	promessa.
Forse	speravamo	in	qualcosa	di	più,
forse	per	un	po'	ci	siamo	sentiti	davvero	eroi...
Ma	abbiamo	imparato	ad	accettare.
Eppure,	eppure
se	faceste	attenzione,
solo	un	poca	e	per	pochissimo	tempo
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ci	vedreste	ancora	partire
sentireste	i	nostri	passi	e	le	nostre	voci
e	forse,	ma	solo	forse,
ci	potremmo	ancora	parlare.
Sarebbe	bello,	bellissimo	ritrovarsi
in	pace
sotto	questo	cielo	d’autunno.”

Lisa	Bregantin

Momenti	delle	celebrazioni	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	POLVERARA

La	Federazione	di	Padova	chiude	le	Celebrazioni	del	4	novembre	con	l'evento	della
Sezione	di	Polverara.
Presenti	 alla	 cerimonia	 il	 vicepresidente	 nazionale	 vicario	 dell'Ancr,	 il	 Presidente
della	 Federazione	 di	 Padova,	 il	 Presidente	 di	 Assoarma	 Padova,	 il	 Presidente	 del
Nastro	azzurro	Padova,	I	Lagunari,	gli	alpini,	i	bersaglieri,	il	nucleo	di	Piove	di	Sacco
dell'Associazione	Arma	Aeronautica.
Numerose	 le	 sezioni	 Ancr	 presenti:	 Ponte	 San	 Nicolò,	 Noventa	 Padovana,
Correzzola,	Piove	di	Sacco,	Sant'Elena.
PRESENTI	anche	i	sindaci	dei	comuni	limitrofi:	Bovolenta,	Correzzola,	Brugine,	oltre
naturalmente	al	sindaco	di	Polverara,	Alice	Bulgarello.
Tra	 le	 istituzioni	 il	 Presidente	 della	 Prov.	 Di	 Padova	 Fabio	 Bui	 e	 il	 consigliere
regionale	Elisa	Venturini.
Ad	accompagnare	la	cerimonia	la	banda	di	Tombelle.
Dopo	la	cerimonia	a	SS.	Messa	nella	chiesa	Parrocchiale.
Complimenti	al	Presidente	della	Sezione	di	Polverara	Danilo	Marzotto.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,SEZIONE	DI	FONTANIVA:	4
NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	PIAZZOLA
SUL	BRENTA:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	manifestazione	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	VILLA	DEL

CONTE:	4	NOVEMBRE

mmagini	della	cerimonia	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	ARRE:	
4 NOVEMBRE

a	 sezione	 ANCR	 di	 Arre	 quest’anno	 ha	 ripreso,	 dopo	 la	 sosta	 per	 COVID-19,	 la
tradizionale	Cerimonia	al	Monumento	dei	Caduti	con	piena	soddisfazione

Le	 scuole,	 sia	 pure	 in	 numero	 ridotto	 (5	 classi),	 hanno	 celebrato	 con	 ANCR	 la
ricorrenza	 del	 4	 novembre	 al	 Monumento,	 contribuendo	 con	 poesie	 e
approfondimenti	sul	Milite	Ignoto	alla	buona	riuscita	dell’evento	e	approntando	pure
con	fiori	di	carta	dei	tre	colori	la	formazione	di	una	originale	bandiera	d’Italia,	che	è
tuttora	esposta	nell’area	sacra	del	Monumento.
Domenica	7	novembre	la	Cerimonia	al	Monumento	si	è	ripetuta	con	la	cittadinanza	e
le	 autorità	 locali,	 dopo	 la	 Messa	 in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 Caduti.	 In	 tale	 occasione	 il
Presidente	ANCR	A.	Sturaro	ha	consegnato	al	Sindaco	di	Arre	M.	Teobaldo	l’Attestato
che	 ringrazia	 l’Amministrazione	 Comunale	 per	 l’attribuzione	 della	 Cittadinanza
onoraria	 al	 Milite	 Ignoto.	 Inoltre	 il	 Sindaco	 ha	 ricevuto	 la	 copia	 della	 delibera	 di
Giunta	Comunale	 del	 22	 novembre	 1921	 con	 riportate	 le	 spese	 che	 all’epoca	 sono
state	 sostenute	per	 le	Cerimonie	al	Milite	 Ignoto:	una	Corona	d’alloro,	una	Messa	e
due	ceri	per	un	totale	di	206	lire.	L’evento	è	stato	solennizzato	anche	dalla	consegna
ai	soci	presenti	di	una	spilla	commemorativa	a	ricordo	dei	100	anni	della	traslazione
sull’Altare	 della	 Patria	 del	 Soldato	 Sconosciuto,	 spilla	 appuntata	 anche	 sul	 labaro
della	 Sez.	Bersaglieri	 di	Candiana	presente	 alla	Cerimonia.	 I	 festeggiamenti	 si	 sono
conclusi	 con	 il	 pranzo	 sociale,	 partecipato	 da	 17	 soci.	 E’	 intenzione	 della	 Sezione
aggiungere	sulla	lapide	del	Monumento	il	nome:	Milite	Ignoto,	a	dimostrazione	della
riconosciuta	Cittadinanza.
In	occasione	dell’anniversario	della	fine	della	Prima	Guerra	Mondiale	in	Francia	(11
novembre),	la	nostra	Sezione	ANCR	di	Arre,	come	fa	già	da	una	decina	d’anni	nelle
due	ricorrenze	nazionali	 francesi	5	maggio	(fine	II	Guerra	Mondiale)	e	11	novembre
(fine	della	I	Guerra	Mondiale),	ha	fatto	recapitare	un	bouquet	di	fiori	sul	Monumento
di	Warmeriville	(Marne),	cittadina	con	cui	Arre	è	gemellata	da	32	anni.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	BOVOLENTA:

4	NOVEMBRE

mmagini	della	cerimonia	del	4	novembre.

 110



A

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	CADONEGHE:

4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	cerimonia	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI
CARMIGNANO	DI	BRENTA	E	CASALSERUGO:	

4 NOVEMBRE

Alcuni	momenti	delle	manifestazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	DUE	CARRARE

E	LIMENA:	4	NOVEMBRE

omenti	delle	manifestazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA	SEZIONE	DI	MANZANO:	

4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	PONTE	SAN

NICOLO':	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	manifestazione	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	manifestazione	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	SANT'ELENA	E

TRAVO	DI	VIGODARZERE:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	delle	manifestazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.

 116



FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	TORREGLIA	E

TREBASELEGHE:	4	NOVEMBRE

Momenti	delle	celebrazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONI	DI	VALSANZIBIO

E	VEGGIANO:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	delle	manifestazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	BOLZANO

7	NOVEMBRE:	CIMITERO	MILITARE	DI	S.	GIACOMO	A	BOLZANO,

OVE	RIPOSANO	CADUTI	ITALIANI,	AISURIACI	E	RUSSO/UCRAINI.

elebrazione	 molto	 ben	 organizzata,	 con	 un	 coordinatore	 che	 ha	 guidato	 i	 vari
momenti	 in	 lingua	 italiana,	dallo	 schieramento	dei	partecipanti	agli	 spostamenti

per	 le	 deposizioni	 delle	 Corone.	 La	 terna	 dei	 celebranti	 (dei	 quali	 ha	 fatto	 parte	 il
Cappellano	Militare	Don	Gianmarco	Masiero)	ha	ricordato	tutti	i	Caduti	che	riposano
nel	Cimitero	 (Italiani,	Austriaci	 e	Russo/Ucraini)	 e	più	ampiamente	Tutti	 i	Caduti	di
tutte	le	Guerre.
	Presenti	varie	autorità	sia	civili	 (il	Commissario	del	Governo,	il	Sindaco	di	Bolzano
ed	altri),	sia	militari	(il	Generale	di	Divisione	Vicecomandante	delle	TAA	ed	altri)	una
Compagnia	 in	 rappresentanza	dei	Gruppi	degli	 Schuetzen	Sudtirolesi.	Naturalmente
la	presenza	delle	Associazioni	è	stata	numerosissima,	noi	con	Antonio	ed	 il	Labaro,
decine	 di	 Gagliardetti	 dell’ANA,	 la	 Polizia	 di	 Stato,	 i	 Carabinieri,	 la	 Guardia	 di
Finanza,	gli	Artiglieri,	l’Ordine	Mauriziano	e	tante	altre.
	Non	si	sono	tenuti	discorsi	 (l’omelia	dei	celebranti	 in	entrambe	le	 lingue	era	già	di
per	 sé	 perfettamente	 adeguata	 all’occasione),	 e	 durante	 la	 celebrazione	 della	 S.
Messa	 il	 Gruppo	 degli	 Schuetzen	 (come	 	 ormai	 consuetudine),	 ha	 esploso	 due
rumorosissime	 salve	 di	 fucile	 in	 onore	 dei	 Caduti.	 Tutto	 è	 terminato	 con	 la
deposizione	 e	 benedizione	 delle	 Corone,	 prima	 a	 sud	 dalla	 parte	 ove	 riposano	 i
caduti	Russo/Ucraini,	e	poi	a	nord	ove	si	 trovano	gli	Austriaci	e	gli	 Italiani.	Le	note
del	Silenzio	hanno	eccellentememte	accompgantao	tutte	le	Cerimonie.	Quest’anno	il
tempo	è	stato	favorevole,	con	giornata	limpida		serena	rigorosamente	fredda.	Chi	era
vestito	leggero	ne	sa	qualcosa.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
E	UNITI:	4	NOVEMBRE

el	rispetto	delle	vigenti	normative	sanitarie,	a	Pescarolo	ed	Uniti	si	sono	svolte	le
celebrazioni	del	“4	novembre”.

Una	 rappresentanza	 della	 Sezione	 “M.O.V.M.	 S.Ten.	 R.	 Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed
Uniti	 della	 A.N.C.R.	 si	 è	 recata	 in	 prima	mattinata	 presso	 la	 scuola	 dell’infanzia	 a
Pieve	Terzagni	per	un	breve	momento	di	ricordo	con	i	più	piccoli,	che	per	ragioni	di
sicurezza	 non	 avrebbero	 potuto	 partecipare	 a	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 alle	 celebrazioni
ufficiali	presso	il	Monumento	ai	Caduti.
Dopo	 un	 saluto,	 una	 semplice	 spiegazione	 della	 ricorrenza	 e	 un	 doveroso
ringraziamento	 a	 tutti	 i	 bambini	 e	 alle	 loro	 insegnanti	 per	 i	 lavori	 realizzati	 in
occasione	 del	 centenario	 del	 Milite	 Ignoto,	 il	 Presidente	 della	 locale	 Sezione
A.N.C.R.	Laura	Vacchelli	ha	mostrato	il	pennone	che	da	qualche	giorno	si	 trova	nel
giardino	della	scuola,	sottolineando	che	la	Sezione	ha	voluto	fare	un	regalo	speciale
a	tutti	loro.
l Presidente	ha	poi	affidato	ai	piccoli	la	Bandiera	che	da	lì	a	poco	sarebbe	stata	issata
mentre	le	dolci	voci	dei	bimbi	intonavano	il	nostro	Inno.
A	 seguire	 i	 partecipanti,	 dopo	una	breve	 sosta	 alla	Nicchia	dei	Caduti	piazza	della
frazione,	dove	è	stata	deposta	la	Corona,	si	sono	trasferiti	a	Pescarolo	ed	Uniti,	dove,
alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari,	 delle	 varie	 associazioni	 locali,	 dei
bambini	della	Scuola	Primaria	e	dei	vari	cittadini,	si	è	tenuta	a	partire	dalle	10.30	al
Monumento	ai	Caduti	la	cerimonia	ufficiale.
Dopo	l’alzabandiera	e	la	posa	della	Corona	al	Monumento,	il	Presidente	della	locale
Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Laura	 Vacchelli,	 oltre	 a	 salutare	 e	 ringraziare	 i
presenti,	 ha	 introdotto	 la	 celebrazione	 parlando	 anche	 del	 Milite	 Ignoto	 per	 poi
passare	ai	momenti	successivi.
In	 particolare	 sono	 state	 benedette	 una	 Corona	 che	 il	 prossimo	 13	 novembre	 sarà
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deposta	dal	Sindaco	Graziano	Cominetti	e	dal	Presidente	della	Sezione	ANCR	Laura
Vacchelli	 all’Altare	 della	 Patria	 a	 Roma,	 e	 una	 medaglia	 d’oro,	 poi	 apposta	 dallo
stesso	Presidente	alla	bandiera	della	Sezione	in	onore	della	Medaglia	d’Oro	al	Valore
Militare,	S.Ten.	Rivo	Ruggeri,	a	cui	la	Sezione	stessa	è	intitolata.
La	parola	è	passata	poi	alla	Dirigente	Scolastica,	dott.ssa	Paola	Bellini,	e	a	seguire	ai
bambini	che	hanno	dato	lettura	di	alcuni	brani	e/o	poesie	dedicate	alla	ricorrenza.
Infine	dopo	il	discorso	del	Sindaco,	i	saluti	finali	sono	stati	lasciati	al	Presidente	della
locale	 Sezione	 A.N.C.R.	 solo	 dopo	 aver	 consegnato	 ai	 bambini	 una	 cartolina
commemorativa	del	centenario	e	una	targa	al	Sindaco	come	ringraziamento	per	tutto
quanto	fatto.

 121



FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	ROVERETO

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PANDINO:	
4	NOVEMBRE

Alcuni	momenti	della	commemorazione.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	RIPALTA
ARPINA:	4	NOVEMBRE

omenti	della	manifestazione	in	occasione	del	4	novembre.

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CREDERA	E
SEZIONE	DI	PIANENGO:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	RIPALTA
GUERINA:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	BAGNOLO
CREMASCO:	4	NOVEMBRE

omenti	della	manifestazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PASSARERA:
4	NOVEMBRE

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONI	DI	GRADELLA	E	
NOSADELLO:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI
CREMOSANO:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	commemorazione	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CASALETTO
VAPRIO	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	VAIANO
CREMASCO:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CREMA:	
4	NOVEMBRE

omenti	della	manifestazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	SAN
BASSANO,	CAPPELLA	CANTONE	E	FORMIGARA:
CITTADINANZA	ONORARIA	AL	MILITE	IGNOTO

Voto	unanime	per	la	cittadinanza	onoraria	al	"Milite	Ignoto"
Nei	 consigli	 comunali	 di	 San	 Bassano,	 Cappella	 Cantone	 e	 Formigara,	 hanno
approvato	 all’unanimità	 l’ordine	 del	 giorno	 per	 il	 conferimento	 della	 cittadinanza
onoraria	al	"Milite	Ignoto"
L’odg	presentato	dai	Sindaci,	ha	ripreso	il	suggerimento	dell’associazione	“M.O.V.M.
Vincenzo	Capelli”	sezione	di	San	Bassano,	Cappella	Cantone	e	Fomigara,	la	quale	ha
invitato	anche	 le	altre	Associazioni	a	sostenere	 l’iniziativa,	 facendosi	promotore	nel
riconoscere	e	ricordare	il	sacrificio	di	tanti	italiani	che	hanno	dovuto	subire	la	guerra
e	con	onore	hanno	difeso	la	Patria	donando	la	propria	vita.
La	 storia	 ricorda	che	 il	 4	 agosto	del	1921	all’unanimità	 il	 parlamento	vota	 la	 legge
sulla	sepoltura	di	un	soldato	ignoto	nel	luogo	più	rappresentativo	dello	Stato	Italiano
al	centro	dell’Altare	della	Patria	in	Roma,	dove,	la	triestina	Maria	Bergamas,	madre	di
un	soldato	disperso	in	guerra,	sceglie	tra	undici	salme	quella	del	“Milite	Ignoto”,	che
partendo	 per	 Roma	 arriva	 a	 destinazione	 il	 2	 novembre	 e	 sarà	 inumata	 il	 giorno	 4
novembre	 anniversario	 della	 vittoria	 della	 Grande	 Guerra,	 ma	 con	 un	 sacrificio	 di
oltre	650.000	militari	italiani	morti.
L’omaggio	simbolico	di	onorare	il	sacrificio	e	gli	eroismi	della	collettività	nazionale,
legiferata	dal	parlamento	con	 la	 legge	1075	del	11/08/21,	nel	 rendere	omaggio	alla
forza,	 al	 valore	 e	 alla	 tenacia,	 sono	 stati	 espressione	 dei	 consigli	 comunali	 di	 San
Bassano,	 Cappella	 Cantone	 e	 Formigara	 nell’onorare,	 con	 voto	 unanime,	 il
documento	di	 “Conferimento	della	 cittadinanza	onoraria	 al	Milite	 Ignoto”	al	 fine	di
riconoscere	anche	nei	nostri	paesi	 “quel	caduto”	 simbolo	al	quale	ognuno	di	noi	 si
identifica	in	una	persona	a	lui	cara,	un	familiare,	un	amico,	un	semplice	eroe	che	ha
donato	la	sua	vita	anche	per	tutta	la	nostra	comunità.
Il	consiglio	ha	 impegnato	 i	 sindaci	e	giunta	a	“Conferire	 la	Cittadinanza	onoraria	al
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Milite	Ignoto”	e	a	stanziare	un’adeguata	somma	per	la	realizzazione	delle	targhe	nei
paesi,	in	modo	che	a	memoria	si	possa	sempre	ricordare,	anche	alle	giovani	e	future
generazioni,	il	significato	del	sacrifico	della	vita	umana	che	è	unica	e	preziosa.
I	 consigli	 hanno	 chiesto,	 con	 decorrenza	 dal	 prossimo	 4	 novembre,	 di	 renderle
solennità	 nelle	 manifestazioni	 che	 nei	 paesi	 di	 San	 Bassano,	 Cappella	 Cantone	 e
Formigara,	dedicano	alla	festa	delle	forze	armate.
Proprio	il	Sindaco	Francesco	Monfredini	ci	tiene	a	sottolineare:	«Un	grazie	va	a	tutto
il	consiglio	comunale	per	la	disponibilità	e	attenzione	sull’argomento,	ma	ringrazio	le
giunte	nelle	dichiarazioni	fatte	dai	sindaci	Giuseppe	Papa	e	William	Vailati	a	favore
del	documento	che	è	un	omaggio	alla	vita,	a	memoria	del	passato	e	a	donare	ai	nostri
paesi	un	monumento	 simbolo	della	Patria	e	dell’Italia	 tutta,	nel	condannare	 l’orrore
di	ogni	guerra».
Grazie
Sergio	Fontana

L	4	NOVEMBRE	A	SAN	BASSANO,	FORMIGARA
Alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari,	 delle	 varie	 associazioni	 locali,	 dei

bambini	 delle	 Scuolea	 Primarie,	 Secondarie	 e	 dei	 vari	 cittadini,	 si	 è	 tenuta	 nella
mattina,	 a	 partire	 dalle	 08.30	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 la	 celebrazione	 del	 “4
novembre”.	Dopo	l’alzabandiera	e	la	posa	della	Corona	al	Monumento,	il	Presidente
della	 locale	 Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Sergio	 Fontana,	 oltre	 a	 salutare	 e
ringraziare	i	presenti,	ha	introdotto	la	celebrazione	parlando	anche	del	Milite	Ignoto
per	 poi	 passare	 ai	momenti	 successivi.	 In	 particolare	 è	 stata	 benedetta	 una	Corona
che	 è	 stata	 deposta	 dai	 Sindaci	 Giuseppe	 Papa,	 Francesco	 Monfredini	 e	 William
Vailati	e	dal	Presidente	della	Sezione	ANCR	Sergio	Fontana	all’Altare	della	Patria	in
Chiesa	a	San	Bassano.	La	parola	è	passata	poi	alla	Dirigente	Scolastica,	e	a	seguire	ai
ragazzi	 che	 hanno	 dato	 lettura	 di	 alcuni	 brani	 e/o	 poesie	 dedicate	 alla	 ricorrenza.
Infine	il	discorso	finale	del	Sindaco	G.	Papa.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	
SEZIONE DI QUINTANO: 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CASALETTO

CEREDANO:	4	NOVEMBRE

omenti	 della	 cerimonia	 organizzata	 dalla	 nostra	 Sezione	 presieduta	 dal	 Sig.
Giuseppe	Tartaglia.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	
COMMEMORAZIONE  SEZIONI RIPALTA  NUOVA, 

BOLZONE, S.MICHELE, ZAPPELLO
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Presidenti indicati nella foto di gruppo con le bandiere:  
Ripalta Nuova: Lameri Pietro
Bolzone              - Presidente Tacchini Claudio 
Zappello             - Presidente Cremonesi Giovanni 
San Michele       - Presidente  Denti Tarzia Antonio 
Vice Presidente Federazione Cremona  Bogliolo Francesco 
Sindaco di Ripalta Nuova  Sig.Bonazza Aries  
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FEDERAZIONE	DI	MANTOVA,	SEZIONE	DI
CASALOLDO:	ONORI	AL	MILITE	IGNOTO

iovedi	 4	 novembre	 ricorre	 il	 centesimo	 anniversario	 della	 solenne	 tumulazione
del	 Milite	 Ignoto	 presso	 l’Altare	 della	 Patria,	 al	 Vittoriano.	 Il	 Comune	 di

Casaloldo	ha	aderito	all'iniziativa	commemorativa	del	"Gruppo	delle	Medaglie	d'Oro
al	 Valor	 Militare",	 rivolta	 a	 tutti	 i	 Comuni	 italiani	 per	 conferire	 la	 cittadinanza
onoraria	 al	Milite	 Ignoto,	 non	 solo	 per	 rendere	 omaggio	 alla	 figura	 del	Caduto,	ma
anche	per	renderlo	"cittadino"	di	tutta	la	Nazione.	Tale	richiesta	è	stata	pure	avanzata
dal	 Segretario	 ANCI	 Lombardia.	 Proprio	 quella	 sera,	 il	 Milite	 ignoto	 è	 diventato
cittadino	onorario	di	Casaloldo,	con	una	deliberazione	del	Consiglio	Comunale,	che
si	è	riunito	in	seduta	straordinaria	a	partire	dalle	ore	20.30,	presso	il	Teatro	Soms.	A
seguire,	il	Sindaco	di	Casaloldo	e	il	Presidente	dei	Combattenti	e	reduci	di	Casaloldo
hanno	 consegnato	 ai	 nipoti	 dei	 Caduti	 della	 Prima	Guerra	Mondiale	 una	medaglia
ricevuta	dalla	Regione	Friuli	Venezia	Giulia	 in	 ricordo	del	Centenario	della	Grande
Guerra,	che	riporta	inciso	il	nome,	il	grado	e	il	Reparto	di	appartenenza	del	Caduto.	I
nipoti	 dei	 Caduti	 hanno	 pure	 ricevuto	 l’attestato	 della	 Cittadinanza	 della	 Città	 di
Vittorio	 Veneto	 per	 il	 proprio	 avo,	 conferita	 dal	 Sindaco	 di	 Vittorio	 Veneto.	 La
solenne	 celebrazione	 è	 proseguita	 con	 un	 ricordo	 storico	 della	 figura	 del	 Milite
Ignoto	 e	 dei	 Caduti	 di	 Casaloldo	 da	 parte	 dello	 storico	Gian	 Agazzi.	 La	 cerimonia
pubblica	 legata	 alla	 data	 del	 4	 novembre,	 ossia	 la	 giornata	 delle	 Forze	 Armate	 e
dell’unità	d’Italia,	è	stata	poi	celebrata	Domenica	7	novembre,	con	la	solenne	Messa
in	ricordo	dei	Caduti,	il	corteo	con	la	banda	di	Castel	Goffredo,	la	deposizione	della
corona	d’allora	al	Monumento	dei	Caduti	e	 l’inaugurazione	del	Largo	Milite	 Ignoto,
con	 una	 nuova	 toponomastica	 dell’area	 che	 ospita	 il	 Monumento	 dei	 Caduti,
interamente	 dedicata	 alla	 figura	 di	 quel	 soldato	 che	 rappresenta	 l’obbedienza	 alla
causa	comune	e	 l’impegno	disinteressato	verso	 il	bene	pubblico.	Una	pietra	è	 stata
posta	 nei	 pressi	 del	 monumento,	 con	 inciso	 il	 nuovo	 nome di	 questa	 piazzetta
antistante	la	scuola	Primaria,	come segno	di	educazione	civica	e	civile	per	le	nuove
generazioni	 di	 studenti,	 affinché	 comprendano	 che	 tutti	 siamo chiamati	 ad	 essere
Militi	Ignoti,	ossia	a	compiere	il	bene	della	nostra	comunità	senza	richiedere	alcuna
ricompensa	materiale.
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FEDERAZIONE	DI	PARMA,	SEZIONE	DI	FIDENZA:	

4	NOVEMBRE

La	 ricorrenza	 del	 IV	 Novembre	 è	 stata	 celebrata	 domenica	 7	 con	 una	 pluralità	 di	
momenti	 che	 hanno	 visto	 la	 presenza	 e	 il	 diretto	 coinvolgimento	 delle	 autorità	 civili	
e	militari,	 delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 del	 volontariato	 e	 la	 partecipazione	
dei	 cittadini.	 Il	 gonfalone	 del	 Comune	 di	 Fidenza	 ha	 segnato	 questi	momenti	 con	 la	
sua	 presenza	 ed	 ha	 guidato	 il	 percorso	 del	 corteo	 spontaneo	 che	 si	 è	 creato	 tra	 la	
chiesa	di	San	Pietro	Apostolo	e	 il	Parco	delle	Rimembranze,	 luogo	simbolo	dell'amor	
patrio	dei	fidentini.	
La	giornata	si	è	aperta	in	Piazza	Garibaldi	dove,	nel	porticato	del	Palazzo	Municipale,	
erano	allineate	le	9	corone	di	alloro	destinate	ad	essere	poste	ai	monumenti	 posizionati	
in	 altrettanti	 luoghi	 della	 città	 e	 della	 frazione	 di	 Castione	 Marchesi	 dopo	 la	
benedizione	 impartita	 da	 Don	 Felice	 Castellani.	 La	 deposizione	 delle	 corone	 di	
alloro	 da	 parte	 di	 delegazioni	 delle	 rispettive	 associazioni	 ha	 riguardato	 il	
Monumento	 ai	 Caduti	 di	 Cefalonia,	 il	 Monumento	 al	 Partigiano,	 il	Monumento	
ai	 Carristi,	 la	 Stele	 ai	 Caduti	 e	 Dispersi	 in	 Russia,	 la	 Targa	 ai	 Caduti	 in	 piazza	
“Alpini	 d’Italia”,	 il	 Monumento	 all’Arma	 Aeronautica,	 il	 Monumento	 dedicato	 al	
bersagliere	 S.	 Ten.	 L.	 Salvini	 e	 la	 Lapide	 ai	 Caduti	 di	 Castione	 Marchesi.	 Presso	 la	
stele	 ai	 Caduti	 e	 Dispersi	 in	 Russia	 ci	 si	 è	 trattenuti	 nel	 ricordo	 di	 tre	 figure	
immolatesi	 in	 quella	 terra,	 le	 salme	 di	 tre	 di	 loro	 riposano	 nel	 Cimitero	 cittadino,	
dove	 hanno	 trovato	 sepoltura	 dopo	 il	 loro	 rientro	 avvenuto	 solo	 negli	 anni	 novanta,	
più	di	cinquant'anni	 dopo	 la	 loro	morte.	Questi	 i	 loro	nomi:	Marchignoli	Gino	classe	
1911,	Carini	Nello	classe	1910	e	Cavazzini	Augusto	classe	1912.	Al	 loro	 ricordo	 si	è	
aggiunto	 quello	 del	 nostro	 concittadino	 Antonio	 Bonasera,	 classe	 1905,	 disperso	 sul	
fronte	 del	 Don	 l’11	 dicembre	 1942.	 Madrina	 della	 breve	 cerimonia	 Cecilia	 Mari,	
nipote	di	Antonio	Bonasera.	Nella	 semplicità	 e	nella	partecipazione	 che	 lo	distingue,	
Don	 Felice	 Castellani	 ha	 celebrato	 presso	 la	 Chiesa	 di	 San	 Pietro	 dedicando	
largamente	 l'omelia	 ai	caduti	 in	guerra.	Ha	 ricordato	 la	 testimonianza	 del	Don	Primo	
Mazzolari,	 il	prete	cremonese	 che	visse	come	cappellano	 la	Prima	guerra	mondiale	e	
che	 si	 fece	 carico	 delle	 sofferenze	 dei	 civili	 e	 dei	 reduci	 dell'ultimo	 conflitto.	 Nel	
corso	 della	 cerimonia	 la	 Prof.ssa	 Mara	 Dallospedale	 ha	 letto	 una	 inedita	 preghiera	
dedicata	 al	 Milite	 Ignoto.	 Al	 termine	 da	 piazza	 Gioberti,	 preceduti	 dalla	 corona	 di	
alloro	 e	 dal	 Labaro	 del	 Comune,	 i	 presenti	 si	 sono	 avviati	 al	 Parco	 delle	
Rimembranze	 per	 la	 deposizione	 della	 corona	 al	Monumento	 ai	Caduti,	 deposizione	
preceduta	 dal	 Silenzio	 d’Ordinanza	 e	 dall'alzabandiera.	 L'esecuzione	 dell’Inno	
Nazionale	 e	 della	Canzone	 del	 Piave	 da	 parte	 della	 Banda	 “Città	 di	 Fidenza”	 hanno	
accompagnato	 questi	momenti	 e	preceduto	 gli	 interventi	 del	 Sindaco	Andrea	Massari	
e	 il	 mio	 in	 qualità	 di	 Presidente	 dell’A.N.C.R.	 di	 Fidenza.	
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	4	NOVEMBRE

In	 occasione	 della	 ricorrenza	 del	 4	 Novembre,	 Festa	 dell'Unità	Nazionale	 e	 delle	
Forze	 Armate	 e	 del	 100°	 anniversario	 del	 Milite	 Ignoto,	 dopo	 la	 Santa	 Messa	 in	
Cattedrale	 di	 Prato,	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 	 della	 deposizione	 della	 corona	 di	
alloro	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 in	 Piazza	 S.	 Maria	 delle	 Carceri	 dal	Prefetto	 di	
Prato	 Dott.ssa	 Adriana	 Cogode	 e	 dal	 sindaco	 Matteo	 Biffoni	 alla	 Presenza	 delle	
massime	 Autorità	 con	 la	 presenza	 delle	 Forze	 d’arma,	 Gonfaloni	 della	
Provincia,	 banda	 militare,	 e	 la	 fanfara	 della	 Folgore,	 in	 collaborazione	 con	 le	 Ass.ni	
Combattentistiche	 e	 d'Arma.	 Qui	 con	 la	 nostra	 A.N.C.R.	 di	 Prato
Nel	 pomeriggio	 sempre	 nel	 Salone	 consigliare	 l'Amministrazione	 Comunale	 ha	 altresì	
conferito	 la	cittadinanza	 onoraria	 al	Milite	 Ignoto	simbolo	a	quanti	 hanno	dato	 la	vita	
per	 assicurare	 al	 Paese	 valori	 quali	 la	 libertà,	 la	 pace	 e	 la	 legalità.	 In	 Occasione	 è	
stata	 allestita	 una	 vetrina	 dalla	 A.N.C.R.	 nei	 spazi	 del	 comune	 in	 corso A.Mazzoni	
ed	una	mostra	in	Prefettura	Via	Cairoli	curata	dall’Associazione	Nastro	Azzurro.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	CERIMONIE	DEL	4
NOVEMBRE

n	 tutta	 la	Provincia	di	Arezzo	si	 sono	svolte	 solenni	cerimonie	per	 le	celebrazioni
del	4	Novembre:

Il	 1	 novembre	 alla	 Stazione	 Ferroviaria	 di	 Arezzo	 	 ha	 sostato	 il	 Treno	 del	 Milite
Ignoto	 accolto	 da	 tutte	 le	 Autorità	 Cittadine	 e	 dalla	 Fanfara	 dei	 Carabinieri,	 per	 la
Federazione	ANCR	era	presente	il	Presidente	Cav	Stefano	Mangiavacchi	ed	il	labaro
Provinciale	scortato	dal	Presidente	della	Sezione	di	Arezzo	e	da	un	nutrito	gruppo	di
Presidenti	 di	 Sezione	 e	 Consiglieri	 di	 FederazioneIl	 2	 novembre	 con	 solenne
Alzabandiera	al	riquadro	militare	del	Cimitero	di	Arezzo	si	sono	aperte	le	cerimonie
in	memoria	dei	Caduti	 in	 guerra	 con	 la	 	 S.	Messa	 e	 la	deposizione	della	 corona	di
Alloro.
Il	4	novembre	dopo	l’omaggio	al	Sacrario	della	Casa	del	Combattente	la	cerimonia	si
è	svolta	in	Prefettura	con	il	saluto	del	Prefetto	S.Ecc	Dr.ssa	Maddalena	De	Luca	e	la
lettura	 dei	 Messaggi	 Istituzionali,	 significativa	 la	 presenza	 delle	 scolaresche	 che
hanno	contato	l’Inno	Nazionale	e	l’Inno	del	Piave.
I	giorni	6	e	7	novembre	nei	singoli	Comuni	della	Provincia	si	sono	svolte		cerimonie
organizzate	 dalle	 nostre	 Sezioni	 ANCR	 in	 collaborazione	 con	 le	 locali
Amministrazioni	 Comunali,	 le	 più	 significative	 nei	 Comuni	 di	 	 San	Giovanni	 V.no,
Terranuova
Bracciolini,Montevarchi,Pietraviva,Castelfranco,Piandiscò,Laterina,Pergine	 V.no,
Loro	 Ciuffenna,	 Vitiano,	 Bibbiena,Subbiano,Monte	 San	 Savino,	 Marciano	 della
Chiana,	Cortona,	Sestino,Poppi,	Chitignano,	Pratovecchio,	Stia.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI
CASTELFRANCO	PIANDISCO',	CORTONA	E

CHITIGNANO:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	della	Manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	SESTINO:	
4	NOVEMBRE

Alcuni	momenti	della	manifestazione.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI	SAN	SAVINO	E
PERGINE	VALDARNO:	4	NOVEMBRE

omenti	delle	cerimonie	svoltesi	nelle	nostre	Sezioni.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI	MONTEVARCHI
E	PIETRAVIVA:	4	NOVEMBRE

Alcuni	momenti	delle	manifestazioni	organizzate	dallle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	 DI	AREZZO:	MARCIANO	 DELLA	
CHIANA,	BIBBIENA	E	LATERINA:	4	NOVEMBRE

lcuni	momenti	delle	manifestazioni.
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Alcuni	momenti	della	Manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti.

FEDERAZIONE DI LIVORNO: 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO
MONTECERBOLI	E	SERRAZZANO:	CELEBRAZIONI	4

NOVEMBRE

a	celebrazione	del	4	novembre	ha	avuto	quest'anno	una	articolazione	quanto	mai
opportuna	e	significativa.

Infatti	 il	 giorno	4	 si	 è	 tenuta	 a	Pomarance	 la	Cerimonia	ufficiale	della	Deposizione
della	 Corona	 al	Monumento	 ai	 caduti	 del	 Capoluogo,	 la	 consegna	 delle	 Corone	 ai
Rappresentanti	 delle	Associazioni	 presenti	 in	 ciascuna	 delle	 9	 Frazioni	 Comunali	 e
l'intervento	del	nostro	Presidente	Cardellini	(Sez.	di	Larderello)	e	della	nostra	Sindaca
Ilaria	Bacci.
A	 Larderello	 la	 deposizione	 della	 Corona	 di	 alloro	 è	 stata	 occasione	 per	 la
partecipazione	 degli	 Alunni	 e	 Studenti	 della	 Primaria:	 una	 gioia	 la	 loro	 presenza,
preziose	le	loro	riflessioni	sul	Milite	Ignoto,	suggestive	l'	Alza-Bandiera	affidata	a	due
di	 loro	 e	 lo	 sventolio	 dei	 piccoli	 tricolore	 consegnati	 loro	 in	 dono.	 Commozione
sincera	al	canto	del	l'Inno	e	della	Canzone	del	Piave,	al	suono	del	Silenzio.
A	Montecerboli,	nella	Sala	Blu	del	Centro	Sociale	della	Società	di	Mutuo	Soccorso,	la
proiezione	di	documentari	sull’	epopea	del	Milite	Ignoto.
Domenica	 7	 novembre	 alle	 ore	 11,	 nella	 Parrocchiale	 di	 S.	Maria	 delle	 Grazie,	 la
Messa	in	ricordo	e	suffragio	di	tutti	 i	Caduti	di	tutte	le	Guerre,	concelebrata	da	Don
Eduardo	Silva	e	dal	parroco	don	Gerardo	Pucci.
Alle	ore	15	al	Parco	della	Rimembranza	ove	sono	ricordati	 i	Caduti	della	1a	Guerra
di	 Montecerboli,	 Larderello	 e	 Sant'Ippolito,	 la	 memoria	 di	 22	 Soldati	 e	 del	 Milite
Ignoto.
Quest'ultimo	 Cittadino	 Onorario	 del	 nostro	 Comune,	 per	 la	 Delibera	 (prima	 della
Provincia	 di	 Pisa	 e	 votata	 all'unanimità)	 del	 Consiglio	 Comunale:	 Lui	 sconosciuto,
insieme	a	22	Commilitoni	dei	nostri	Paesi	ben	noti	e	presenti		nei	cuori	di	tutti	noi.	La
scopritura	della	Lapide	affidata	alla	nostra		Sindaca	ed	alla	Benedizione	del	Parroco.
Infine	 la	 prima	 cittadina,	 sempre	 accompagnata	 dall'Ass.	Alessandra	 Siotto	 e	 	 dalle
Bandiere	 delle	 nostre	 Sezioni	 ha	 deposto	 la	 Corona	 alla	 Lapide	 dei	 Caduti	 di	 San
Dalmazio:	ogni	anno	infatti	tale	onore	è	riservato,	a	rotazione,	ad	una	Frazione.
Una	 celebrazione	 del	 4	 Novenbre,	 dunque,	 particolarmente	 articolata,	 come	 si

148



diceva,		e	anche	particolarmente	sentita	e	vissuta.
La	 presenza	 della	 Filarmonica	 Puccini	 di	 Pomarance	 dopo	 il	 lungo	 periodo	 di
inattività	forzata	e	stata	salutata	con	l'affetto	e	la	gratitudine	di	sempre.
Gratitudine	estesa	ai	 tanti	cittadini/e	che	hanno	partecipato,	ai	Rappresentanti	delle
Associazioni	 Amiche	 di	 ogni	 Frazione,	 alle	 Autorità	 Civili	 Militari	 e	 Religiose
intervenute	e		ricordate.
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO,
MONTECERBOLI,	SERRAZZANO:	SCUOLE	E	4

NOVEMBRE

ell’ambito	 delle	 celebrazioni	 del	 IV	Novembre	 finalmente	 quest’anno	 abbiamo
potuto	riabbracciare	le	nostre	scuole.

Nei	mesi	scorsi,	di	concerto	con	la	dirigenza	scolastica,	avevamo	inviato	alle	classi
della	 scuola	media	 il	 fumetto	 sulla	 storia	 del	milite	 ignoto	 preparato	 dal	Ministero
della	Difesa,	affinchè	gli	alunni	potessero	avvicinarsi	a	questa	pagina	di	storia	patria
e	riflettere	sul	suo	significato.
Grazie	alla	dirigenza	scolastica	che	con	entusiasmo	ha	aderito	al	progetto	e	grazie	ai
professori	 e	 alle	 professoresse	 che	 hanno	 lavorato	 insieme	 agli	 studenti,	 durante	 la
cerimonia	 di	 commemorazione	 svoltasi	 a	 Larderello	 gli	 alunni	 hanno	 letto	 i	 loro
componimenti.
E	per	 tutti	 è	 stato	un	 intenso	momento	di	 ammirazione	di	 commozione,	 sentire	 con
quanta	passione,	 intensità	e	 ricchezza	d’animo	 i	nostri	 alunni	e	alunne	della	classe
III^	 media	 abbiano	 saputo	 spiegarci	 i	 loro	 sentimenti	 riguardo	 alla	 Festa	 del	 IV
Novembre.
Vi	proponiamo	integralmente	i	loro	pensieri	sperando	che	emozionino	tutti	voi	come
hanno	emozionato	tutti	i	presenti:	
La	 storia	 del	 milite	 ignoto	 è	 molto	 triste.	 Mi	 ha	 colpito	 molto	 la	 storia	 di	 Maria
Bergamas	 che	 è	 molto	 triste.	 Bisogna	 ammirare	 suo	 figlio	 che	 ha	 difeso	 la	 patria	 e	 i
propri	 ideali	 fino	 alla	 fine	 morendo	 per	 questo.	 E’	 stata	 molto	 bella	 la	 scelta	 di
seppellire	 il	 milite	 ignoto	 per	 ricordare	 coloro	 che	 hanno	 combattuto	 per	 noi	 e	 non
dimenticarle	 mai	 perché	 è	 grazie	 a	 loro	 se	 adesso	 siamo	 quelli	 che	 siamo.	 Mi	 è
piaciuto	 anche	 quando	 le	 persone	 sono	 state	 in	 assoluto	 silenzio	 per	 onorare	 il
passaggio	 della	 bara	 del	 milite.	 Pensando	 anche	 alla	 storia	 d’Italia	 e	 alle	 guerre	 di
indipendenza	 di	 cui	 abbiamo	 parlato	 a	 scuola,	 mi	 accorgo	 che	 gli	 italiani	 sono	 stati
disposti	 a	 battersi	 e	 a	 morire	 per	 realizzare	 la	 propria	 patria	 e	 questo	 mi	 fa	 essere
orgogliosa	di	essere	italiana	anch’io.	
Viola
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La	bara	del	milite	ignoto	fu	trasportata	in	treno	su	un	affusto	di	cannone	e	attraversò
molte	 località	 d’Italia	 e	 fu	 salutata	 da	 un	 silenzio	 assordante.	 L’ultima	 località	 fu
Roma.	La	bara	fu	trasportata	a	spalla	da	12	militari	fino	all’altare	della	patria.		Questa
storia	 in	me	ha	 suscitato	 gli	 ideali	 di	 patria,	 cioè	 che	noi	 non	 siamo	divisi	ma	 siamo
uniti	come	popolo,	nazione	e	nessuno	può	sconfiggerci	se	siamo	uniti	come	popolo.
Blendi
Io	penso	che	devo	essere	 fiero	di	 essere	 italiano	perché	quei	 soldati	non	 sono	morti
per	niente	e	senza	di	loro	oggi	non	ci	sarebbe	la	patria.	
Matteo

Il	 milite	 ignoto	 era	 un	 giovane	 ragazzo	 che	 non	 è	 mai	 stato	 riconosciuto.	 La	 sua
tomba	si	trova	sull’altare	della	patria.
E’	una	sepoltura	simbolica	che	rappresenta	tutti	i	militari	che	sono	morti	in	guerra	per
difendere	la	propria	Patria.	Quest’anno	il	4	novembre	si	celebra	il	centenario	del	milite
ignoto;	non	avevo	mai	 letto	 la	 sua	 storia	e	questo	mi	ha	 fatto	capire	gli	 ideali	 in	cui
credeva:	la	patria,	il	tricolore	e	la	libertà.	Si	è	arruolato	nell’esercito	in	giovane	età	per
combattere	e	per	difendere	il	suo	luogo	nativo.
Io	 rispetto	 i	 suoi	 ideali,	 per	 me	 è	 stato	 un	 eroe	 da	 esempio,	 è	 stato	 coraggioso,	 ha
sacrificato	la	vita	per	la	sua	nazione.
Anche	la	sofferenza	della	madre	che	ha	ricevuto	la	notizia	che	suo	figlio	era	morto	mi
ha	 fatto	 commuovere	 e	 rattristare.	 Oggi	 tutto	 quello	 vissuto	 dal	 milite	 ignoto	 non
accade	più.	Noi	ragazzi	siamo	un’altra	generazione	attratta	non	da	ideali	valorosi	ma
da	giochi,	sport	e	divertimenti.	La	corona	di	alloro	con	il	tricolore	che	viene	messa	il	4
novembre	 al	 parco	 della	 Rimembranza	 mi	 farà	 ricordare	 per	 sempre	 questa	 triste
storia,	triste	ma	piena	di	emozioni	e	di	parole	con	significati	importanti.	
Edoardo

Caro	babbo,
È	molti	giorni	che	sei	 impegnato	al	 lavoro	ma	nonostante	ciò	giochiamo	 insieme	e	ci
divertiamo.	Ti	volevo	raccontare	che	in	questi	giorni	a	scuola	abbiamo	letto	il	fumetto
del	Milite	Ignoto,	so	che	fai	parte	dell’Associazione	Combattenti	e	Reduci	e	quindi	sai
questa	storia	molto	meglio	di	me,	ma	te	la	voglio	raccontare	lo	stesso.	
Per	 formare	 l’Unità	 d’Italia	 si	 sono	 sacrificate	 molte	 persone,	 tra	 cui	 ragazzi	 molto
giovani	 che	 invece	 di	 godersi	 la	 vita	 sono	 andati	 in	 guerra.	 Tra	 questi	 c’era	 il	 Milite
Ignoto	 un	 soldato	 morto	 in	 battaglia	 come	 tanti	 altri	 ma	 il	 suo	 corpo	 non	 fu
riconosciuto.	Finita	 la	guerra,	molte	madri	 sofferenti	e	 tristi,	aspettavano	 il	 ritorno	dei
propri	figli	ma	molti	non	ritornarono.	Fu	scelta	Maria	Bergamas	fu	portata	dal	generale
Duchet	 davanti	 ad	 11	 bare	 di	 militari	 sconosciuti	 e	 come	 sai	 lei	 scelse	 la	 decima,
quella	 in	cui	 si	mise	a	piangere.	 La	bara	 fu	 trasportata	da	un	 treno	che	 si	 fermava	a
varie	stazioni.	Durante	il	percorso	la	bara	fu	salutata	da	migliaia	di	persone	ed	onorata
dal	silenzio.	Arrivata	a	Roma	è	stata	portata	e	tumulata	all’Altare	della	Patria.	Ancora
oggi	simboleggia	il	sacrificio	ed	il	coraggio	dei	soldati	che	con	le	unghie	e	con	i	denti
sono	 riusciti	 a	portarci	 l’Italia	 che	noi	 tutti	 conosciamo.	 Sono	molte	 le	 emozioni	 che
questa	 storia	 mi	 ha	 suscitato	 ma	 tra	 le	 molte	 il	 coraggio	 prevale.	 Il	 coraggio
nell’andare	in	guerra	dei	giovani	quando	davanti	avevano	ancora	una	vita	e	potevano
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godersela.	
Spero	di	averti	fatto	rivivere	immaginariamente	questa	fantastica	storia.	Un	abbraccio,	
Francesco

		Parlando	della	storia	del	Milite	Ignoto	parliamo	quindi	della	nostra	storia,	ciò	che	ha
unito	la	nostra	nazione	sia	dal	punto	di	vista	politico	che	culturale.	Non	è	solo	la	storia
del	Milite	Ignoto	ma	la	storia	di	tutti	i	soldati	che	hanno	avuto	la	forza	e	il	coraggio	di
andare	in	guerra.
Quasi	tutte	le	famiglie	in	questo	momento	erano	in	lutto	e	l’unica	cosa	che	provavano
ogni	 giorno	era	dolore.	Per	dare	 senso	a	questo	dolore	 fu	pensato	di	 creare	 il	Milite
Ignoto	 che	 è	 un	 soldato	 sconosciuto	 che	 è	 stato	 scelto	 da	 Maria	 Bergamas	 che	 nel
1920	 fu	 chiamata	 per	 indicare	 una	 delle	 11	 bare	 che	 contenevano	 militari	 ignoti.
Questo	 soldato	dopo	che	 fu	 scelto,	 fu	deposto	 su	un	 treno	che	 solennemente	passò
per	 l’Italia	 facendo	 tante	 tappe,	 lentamente,	 in	 modo	 da	 permettere	 alle	 persone	 di
onorare	e	riflettere	su	ciò	che	stava	accadendo.	Ora	il	Milite	Ignoto	è	sepolto	a	Roma
nell’Altare	della	Patria	dove	ogni	4	novembre	vengono	ricordati	tutti	 i	soldati	morti	 in
guerra.	Questa	storia	mi	ha	fatto	riflettere	molto	e	mi	ha	fatto	conoscere	nuovi	fatti	che
non	 sapevo.	 Trovo	 bellissimo,	 come	 gesto,	 ricordare	 tutti	 i	 soldati	 morti	 attraverso	 il
Milite	ignoto	,	una	tomba	nella	quale	tutte	le	famiglie	possono	pensare	che	lì	ci	sia	un
proprio	familiare.	
	Eva	

	POESIE
		Patria	simbolo	di	libertà
Patria	il	mio	luogo	natio
Patria	tricolore	della	mia	nazione
Io		penso	al	milite	ignoto
Al	coraggio	di	combattere
Alla	sepoltura	che	non	ci	fu
So	che	sei	morto
Simbolo	di	tutti	i	soldati
Oggi	riposi	sull’Altare	della	Patria.
Anna

Se	penso	al	Milite	ignoto
Mi	viene	in	mente	il	verde	della	speranza
Mi	viene	in	mente	la	guerra
Mi	vengono	in	mente	gli	ideali
Per	cui	molti	uomini	si	sono	battuti
Mi	vengono	in	mente	speranza	coraggio	libertà	e	unione
Mi	vengono	in	mente	l’Italia	e	il	tricolore
Per	questo	sono	consapevole
Che	per	la	patria	si	sono	battuti	giovani
Che	hanno	lottato	valorosamente
Per	l’unione	e	la	liberà	che	noi	abbiamo	oggi.
Grazie	a	loro!
Matteo
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Ho	saputo	che	dentro	a	dei	confini	vive	solamente	una	nazione
Ma	io	penso	che	non	sia	una	bella	definizione
Infatti	dentro	a	dei	confini	ci	abitano	persone
Che	provano	ogni	giorno	qualche	emozione
Legate	tutte	da	un	solo	scopo
Salvare	la	patria	in	ogni	modo
Patria	è	una	unità	con	delle	libertà
Patria	simbolo	di	uguaglianza
Forza	e	speranza.
Eva

Fratello	senza	nome	e	senza	volto
Da	qualche	parte	ti	avran	dissepolto
Eri	solo	schiavo	della	guerra	e	le	madri	che	non	t’han	più	veduto
Vanno	alla	ricerca	del	tuo	corpo	sperduto
Con	la	speranza	di	trovare	un	punto	di	saluto.
Giuseppe

Patria	è	un	luogo	felice	perché	quando	sei	lontano	ti	manca
Patria	è	casa	perché	ci	sto	bene
Patria	è	ciò	che	riguarda	un	popolo:	 le	sue	culture,	 lingua,	 religione,	 il	 termine	viene
usato	quando	si	parla	di	gente	comune
La	patria	è	dove	ti	senti	incluso	e	sicuro
Patria	per	me	è	un	mondo	unito	pieno	di	 colori,	 di	buoni	 cibi	 ,di	 gentilezza	e	molte
altre	cose
Patria	è	ciò	che	amiamo	e	difendiamo	perché	ci	rappresenta	nel	bene	e	nel	male
Patria	è	unione	e	forza;	io	penso	che	patria	è	libertà,	è	aiuto	reciproco
Ho	 saputo	 che	molti	 ragazzi	 si	 erano	 arruolati	 volontariamente	per	 andare	 in	 guerra
penso	che	siano	stati	molto	coraggiosi:	patria	è	sacrificarsi	per	il	proprio	paese
Patria	 è	 territorio	 nativo	 che	 sento	 e	 chiamo	 casa	 ;penso	 che	 ognuno	 deve	 esserne
fiero.	Ho	saputo	che	per	arrivare	a	questa	unità	molte	persone	si	sono	sacrificate.

Tutti	gli	alunni
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FEDERAZIONE	DI	TERNI,	SEZIONE	DI	MONTELEONE	DI
ORVIETO:	4	NOVEMBRE	E	CENTENARIO

n	occasione	della	 ricorrenza	del	 4	 novembre,	 giornata	 commemorativa	 dei	 caduti
nella	 prima	 guerra	 mondiale	 e	 festa	 dell'Unita'	 Nazionale	 e	 delle	 Forze	 Armate,

domenica	 7	 novembre	 la	 Sezione	 di	 Monteleone	 d'Orvieto	 e	 l'amministrazione
comunale	hanno	organizzato	la	celebrazione	ufficiale.
Alle	ore	10:30	di	fronte	al	monumento	dei	caduti,	fuori	la	porta	nord,	è	stata	deposta
una	corona	di	alloro,	è	seguita	santa	messa	nella	chiesa	parrocchiale	ed	al	termine	è
stata	deposta	un'altra	corona	di	alloro	alla	lapide	dei	caduti	in	piazza	Bilancini.
La	manifestazione	 si	 è	 svolta	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	militari	 e	 religiose,
rappresentanza	 dell'	 u.n.u.c.i.	 di	 Perugia,	 protezione	 civile	 e	 banda	 musicale	 di
Monteleone	d'Orvieto.
In	 questa	 giornata	 si	 ècelebrata	 anche	 l'attribuzione	 della	 cittadinanza	 onoraria	 al
Milite	 Ignoto	 per	 il	 quale	 l'amministrazione	 comunale	 ha	 consegnato	 alla	 nostra
Associazione	una	pergamena	con	il	riconoscimento	della	cittadinanza	onoraria.
Per	i	festeggiamenti	del	Milite	Ignoto	erano	presenti	anche	una	rappresentanza	degli
alunni	 della	 scuola	 primaria	 del	 capoluogo	 che	 hanno	 donato	 alla	 nostra
Associazione	alcuni	lavori	scolastici	realizzati	per	la	celebrazione,	inoltre	gli	alunni
della	scuola	secondaria	di	primo	grado	sono	intervenuti	durante	 la	celebrazione	per
raccontare	la	storia	del	Milite	Ignoto.
Sono	 stati	 festeggiati	 anche	 i	 100	 anni	 del	 nostro	 Presidente	 onorario	 Francesco
Antolini	 detto	 "alpino",	 al	 quale	 la	 nostra	 Associazione	 ha	 consegnato	 diploma	 di
benemerenza	quale	segno	di	riconoscenza,	stima	e	affetto	per	la	sua	lunga	militanza
nella	nostra	Associazione.
La	 rappresentanza	 dell'	 u.n.u.c.i.	 ha	 donato	 al	 festeggiato	 "alpino"	 la	 bandiera
tricolore	 e	 un	 quadro	 con	 il	 suo	 foglio	 matricolare;	 l'amministrazione	 comunale,
invece	 gli	 ha	 consegnato	 una	 pergamena	 con	 l'estratto	 di	 nascita	 (07	 novembre
1921).
Emozionante	giornata,	ricca	di	celebrazioni	che	hanno	portato	alla	memoria	dei	tanti
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concittadini	presenti	il	sacrificio	e	l'eroismo	dei	caduti	nelle	guerre.

FEDERAZIONE	DI	RIETI,	SEZIONE	DI	MONTEBUONO:	4	
NOVEMBRE

a	 Federazione	 di	 Rieti,	 sez.	 Montebuono	 ha	 festeggiato	 la	 ricorrenza	 del	 4LNovembre	la	domenica	7	us.	con	una	semplice	ma	significativa	cerimonia	presso
il	Monumento	ai	Caduti	di	tutte	le	guerre.
Hanno	partecipato	 il	 Sindaco	Sig.	Claudio	Antonelli,	 il	 Presidente	 della	 Federazione	
Gen.	Alvaro	D'Angeli,	 il	Presidente	della	Sezione	di	Montebuono	Sig.	Piero	Benedetti	
e	tutto	il	popolo	,	nel	rispetto	del	distanziamento	previsto.
Dopo	la	liturgia	Religiosa	sono	stati	ricordati	i	nominativi	dei	Caduti	del	Comune.	
Particolare	enfasi	è	stata	data	al	Centenario	del	Milite	Ignoto.
Al	riguardo	la	Federazione	ha	predisposto	un	volantino	della	storia	del	Milite	Ignoto	e	
distribuito	alla	popolazione	presente.
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GROTTAFERRATA	E	ROCCA	PRIORA:	4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	4	NOVEMBRE

La	nostra	Federazione	presente	il	4	novembre	alla	manifestazione	ufficiale.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA,	SEZIONE	DI	BORGO
MONTENERO:	4	NOVEMBRE

omenti	 della	 cerimonia	 tenutasi	 in	 Borgo	 Montenero	 in	 data	 04.11.2021,
dall'omonima	Sezione,	alla	presenza	delle	territoriali	autorità	civili	e	militari.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA,	SEZIONE	DI	SPIGNO
SATURNIA:	4	NOVEMBRE

Alcuni	 momenti	 della	 cerimonia	 tenutasi	 in	 Spigno	 Saturnia in	 data	 04.11.2021,
dall'omonima	Sezione,	alla	presenza	delle	territoriali	autorità	civili	e	militari.
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FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO,	SEZIONE	DI
ACQUAVIVA	PICENA:	4	NOVEMBRE

o scorso	 7	 novembre	 2021,	 la	 Sezione	 A.N.C.R.	 di	 Acquaviva	 Picena	 in
collaborazione	con	il	Comune	di	Acquaviva	Picena,	ha	Onorato	la	ricorrenza	del

IV	 novembre	 -	 commemorazione	 dei	 Caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 –	 festa	 dell’Unità
Nazionale	festa	del	Combattente	-	con	un	cerimoniale	svoltosi	in	forma	ridotta	causa
pandemia.
Durante	la	cerimonia	è	stata	depositata	la	Corana	di	Alloro	al	monumento	dei	caduti,
rendendo	 loro	 tutti	 gli	 onori,	 con	 benedizione	 della	 Corona,	 Inno	 Nazionale	 e
silenzio	fuori	ordinanza.
Alla	manifestazione	 erano	 presenti	 parte	 degli	 iscritti	 all’A.N.C.R.,	 autorità	militari,
civili	 e	 religiose	del	 luogo	ed	 il	 sindaco,	Avv.	Pierpaolo	Rosetti	 che,	 	 con	un	breve
discorso	ha	ricordato	il	sacrificio	di	tutti	i	soldati	che	hanno	affrontato	quegli	anni	bui
per	la	nostra	Patria;	anche	il	Presidente	della	Sezione	A.N.C.R.	Cav.	Duilio	Grilli,	con
un	 breve	 discorso	 ha	 voluto	 sottolineare	 come	 sia	 importante	 ancora	 oggi	 non
dimenticare	 il	sacrificio	di	 tanti	 ragazzi	che	sono	stati	portati	via	dalle	 loro	 famiglie
per	combattere		la	libertà	della	propria	Patria,	ringraziamo	loro	per	quello	che	hanno
dovuto	subire	per	garantire	la	libertà	al	nostro	Paese.
Dopo	 la	cerimonia,	 si	è	svolta	una	Santa	Messa	 in	onore	di	Tutti	 i	caduti	 in	guerra,
celebrata	da	Monsignor	Gervasio	Gestori.
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FEDERAZIONE DI PESARO , SEZIONE DI 
MONTELABBATE: 4 NOVEMBRE

A Montelabbate  ho celebrato le Forze Armate nella Veglia fatta in Chiesa a Osteria Nuova 
il 4 novembre ore 21 
Presenti tutti i corpi delle Forze Armate  - Carabinieri – Esercito 28° Pavia – Marina Militare 
Ancona , la Polizia di Stato e la Polizia Locale.
I sindaci di Montelabbate e Valle Foglia – Il Presidente del Consigilio comunale di Tavullia. 
La Secondo Serata dedicata al Coro dei Carabinieri all’Abbadia San Tommaso a Apsella 
eseguita con la presenza del Coro dell’Ispettorato ANC Marche  (6 Novembre sera ore 21 ). 
La Cerimonia Ufficiale di deposizione delle corone d’alloro ai monumento  (Domenica 7 
Novembre a Montelabbate – Presenti l’Amministrazione Comunale il Nastro Azzurro e la 
Banda G. Rossini )
Con scopertura della Targa al Milite Ignoto e la consegna di un attestato di benemerenza a 
Protezione Civile Croce Rossa e Sindaco per il lavoro fatto durante il Covid.
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FEDERAZIONE DI PESARO , SEZIONE DI 
MONDAVIO: 4 NOVEMBRE

Alcuni	momenti	della	Manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti.
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FEDERAZIONE DI MACERATA E PROVINCIA:
 LOCANDINE 4 NOVEMBRE

163



FEDERAZIONE	DI	MACERATA:	CELEBRAZIONI
PROVINCIALI	DELLA	FESTA	DELL'UNITÀ	NAZIONALE	E

INAUGURAZIONE	DEL	MONUMENTO	AL	MILITE
IGNOTO

Messa	 officiata	 da	 S.E.	 Mons.	 Nazzareno	 Marconi	 Vescovo	 di	 Macerata	 alla
presenza	 delle	 massime	 autorità	 civili	 e	 militari,	 di	 numerosi	 Sindaci	 della	
provincia,	 dei	 rappresentanti	 delle	 Associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma	 con	 i	
propri	 labari	 (per	 ANCR,	 presenti	 il	 vicepresidente	 provinciale	 Mauro	 Radici	 e	 il	
presidente	 della	 sezione	 di	Macerata	 “M.llo	Capo	Paolo	Latini”	 Serg.	Mario	Massini	
con	numerosi	soci),	nonché	di	numerosi	cittadini.
Si	 sono	 svolte	 a	 Macerata	 le	 celebrazioni Messa	 del	 4	 novembre,	 "Giorno	
dell'Unità	Nazionale	 e	Giornata	delle	Forze	Armate".	 La	cerimonia	 organizzata	 dalla	
Prefettura	in	Piazza	della	Vittoria	è	stata	preceduta	dalla	solenne.
Dopo	 l'Alzabandiera	 il	 Prefetto	 dr.	 Flavio	 Ferdani	 ha	 deposto	 la	 Corona	 d'alloro	
dinnanzi	al	Monumento	ai	Caduti	sulle	note	della	"Leggenda	del	Piave",	alla	presenza	
del	picchetto	armato	 interforze	oltreché	di	una	 folta	 rappresentanza	 di	studenti	delle	
scuole	di	Macerata	 il	cui	portavoce	ha	dato	lettura	della	motivazione	con	cui	è	stata	
conferita	 la	 "Medaglia	 d'Oro	 al	 Valor	 Militare"	 al	 Milite	 Ignoto,	 di	 cui	 quest'anno	
ricorre	 il	 centenario	 della	 traslazione	 all'Altare	 della	 Patria.	 La	 cerimonia	 si	 è	
conclusa	 con	 la	 lettura	 del	 messaggio	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 da	 parte	 del	
Prefetto.
Successivamente,	 presso	 il	 giardino	 della	 ex	 caserma	 papalina	 in	 viale	 Trieste	 (oggi	
sede	del	Comune	di	Macerata)	è	stata	inaugurata	una	stele	di	marmo	bianco	con	due	
targhe	 in	 ottone	 per	 ricordare	 la	 medaglia	 al	 valor	 militare	 del	 Milite	 ignoto.	 Un	
luogo	simbolo,	di	fronte	all’ingresso	del	Sacrario	Militare	della	Provincia	di	Macerata,	
scelto	 per	 testimoniare	 ancora	 di	 più	 l’impegno	 dei	 tanti	 soldati	 che	 hanno	
combattuto	per	la	liberazione	del	nostro	Paese.
La	 cerimonia	 è	 stata	 presieduta	 dal	 Sindaco	 di	 Macerata	 Sandro	 Parcaroli,	 dal	
prefetto	 Flavio	 Ferdani,	 dal	 presidente	 del	 consiglio	 comunale	 Francesco	 Luciani	 e
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dall'assessore	 Paolo	 Renna	 che,	 dopo	 l’esecuzione	 del	 Canto	 degli	 Italiani,	 hanno
scoperto	il	monumento	ispirato	a	un	bozzetto	di	Giovanni	Colucci,	poi	benedetto	dal
vescovo	Nazzareno	Marconi.	Numerose	autorità	civili	e	militari	hanno	voluto	essere
presenti	insieme	ai	tanti	rappresentanti	delle	associazioni	combattentistiche	e	d’arma
di	Macerata	che	hanno	lavorato	con	il	Comune	per	realizzare	il	monumento.	L’idea,
infatti,	è	nata	ad	ottobre	con	una	serie	di	riunioni	tra	l'Amministrazione	comunale	e	i
rappresentanti	 delle	 associazioni,	 ma	 segue	 un	 percorso	 avviato	 a	 marzo	 con	 il
conferimento	 della	 cittadinanza	 onoraria	 al	 Milite	 Ignoto.	 Una	 pergamena	 con	 la
motivazioni	della	cittadinanza	onoraria	è	stata	poi	consegnata	al	colonnello	Carmelo
Capuano,	 presidente	 del	 Comitato	 d’intesa	 tra	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e
d’arma	 e	 al	 sergente	 Mario	 Massini,	 coordinatore	 del	 Settore	 Combattentistico	 e
d’Arma	 dell'ALFA	 (Assemblea	 Libere	 Forme	 Associative	 del	 Comune	 di	 Macerata)
affinché	sia	custodita	all’interno	del	Sacrario	Militare.	(mr)
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI:	

4	NOVEMBRE

l 14	 novembre	 è	 stata	 celebrata	 l'ultima	 manifestazione	 per	 il	 4	 novembre	 della
Federazione	 di	Chieti	 nella	 Sezione	 di	 Pollutri.	 Pubblichiamo	 l'intervento	 del	 neo

Presidente	di	Sezione	Nicola	Benedetti.
"Oggi	 siamo	 riuniti	 per	 festeggiare	 il	 milite	 ignoto,	 le	 forze	 armate,	 l'unità	 della
nazione	e	di	conseguenza	oggi	festeggiamo	tutti	coloro	che	hanno	combattuto	fino	a
perdere	anche	la	vita	per	il	raggiungimento	di	questo	scopo.
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Una	 unità	 nazionale	 sofferta,	 avuta	 dopo	 combattimenti	 furenti	 che	 i	 nostri	 avi
affrontarono	con	dolore	e	con	spirito	patriottico.	Con	lo	spirito	di	chi	sta	realizzando
qualcosa	 che	 sembra	 molto	 più	 grande	 di	 lui.	 Qualcosa	 di	 insopportabile	 che	 lo
relega	lontano	dalla	famiglia	e	dagli	affetti	più	cari.
Però	 loro	hanno	affrontato	 tutto	ciò	e	ci	hanno	tramandato	un	 insegnamento,	quello
di	ascoltare,	di	credere	nelle	proprie	forze	e	di	combattere	per	i	propri	ideali	e	cioè	di
avere	una	patria	 libera,	 forte	e	unita,	un	posto	dove	 formare	una	 famiglia	e	vederla
prosperare.	Un	posto	dove	far	crescere	i	loro	figli	e	realizzare	i	loro	sogni	di	giovani
uomini.
Alcuni	giorni	 fa	ho	visto	 foto	di	questa	celebrazione	di	 fine	anni	settanta	del	secolo
scorso.	Ho	visto	una	Pollutri	unita	che	 festeggiava	questa	giornata;	ho	visto,	 tutte	 le
forze	 politiche	 e	 i	 rappresentanti	 del	 nostro	 paese,	 stare	 insieme	 in	 questo	 luogo	 a
ricordare.	Personalmente	credo	che	quello	era	lo	spirito	giusto	per	celebrare	il	milite
ignoto	 e	 i	 tanti	 che	 si	 sacrificarono	 e	 che	 sono	 ricordati	 nella	 lapide	 del	 nostro
monumento.
Un	paese,	una	nazione	cresce	e	prospera	quando	si	riconosce	in	degli	ideali	e	delle
finalità	 comuni.	 Le	 politiche	 possono	 essere	 diverse	 e	 distanti,	 ma	 devono	 sempre
aspirare	al	raggiungimento	del	bene	supremo	dei	popoli.	A	raggiungere	e	continuare
a	far	realizzare	i	sogni	di	chi	ci	ha	permesso	tutto	ciò	donando	la	propria	vita,	i	nostri
caduti.
Ricordo	 mio	 nonno	 quanto	 fosse	 fiero	 di	 essere	 un	 cavaliere	 di	 Vittorio	 Veneto.
Ricordo	 le	 sue	 medaglie	 sempre	 appuntate	 sulla	 giacca.	 Ecco	 noi	 oggi	 dobbiamo
trovare	 la	 forza	 di	 tornare	 a	 splendere,	 abbiamo	 tanto	 grazie	 al	 loro	 sacrificio.
Dobbiamo	solo	saperlo	vedere	e		apprezzare.	Dobbiamo	appuntare	sul	nostro	petto	le
medaglie	 di	 una	 vita	 operosa	 e	 degna	 dei	 loro	 sforzi.	 Ma	 soprattutto	 dobbiamo
continuare	 a	 diffondere	 tra	 di	 noi	 i	 valori	 della	 pace	 e	 della	 unità.	 Valori	 che	mai
come	 adesso	 sono	 messi	 in	 pericolo	 dagli	 ultimi	 mezzi	 di	 comunicazione,	 molto
spesso	usati	per	confonderci.
L'associazione	 nazionale	 combattenti	 e	 reduci	 deve	 continuare	 come	 ente	 morale
qual	è	a	costituire	una	base	solida	per	far	si	che	il	lavoro	svolto	dai	nostri	combattenti
non	 vada	 perduto.	 Buona	 festa	 delle	 forze	 armate	 e	 ancora	 di	 più	 Buona	 festa
dell'unità	nazionale	a	tutti	noi	cittadini	di	questo	stato.	Cittadini	Italiani."

167



FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	TORINO	DI
SANGRO:	4	NOVEMBRE

Alcuni	momenti	della	Manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI
CASALBORDINO:	4	NOVEMBRE

La	 sezione	 di	 Casalbordino,	 in	 collaborazione	 con	 l'Amministrazione	 Comunale,	 ha	
celebrato	 la	 ricorrenza	 del	 4	 Novembre,	 Festa	 dell'Unità	 d'Italia	 e	 delle	 Forze	
Armate.	 Questa'anno	 è	 stata	 possibile	 la	 presenza	 del	 pubblico	 nel	 rispetto	 delle	
norme	 covid19.	 Alla	 presenza	 delle	 autorità	 Civili	 e	 Militari	 e	 delle	 associazioni	
combattentistiche	 e	 d'arma i partecipanti	 si	 sono	 ritrovati	 nel	 piazzale	 antistante	 la	
locale	 sezione	dove	 si	è	 svolto	 l'Alzabandiera.	 A	seguire	 si	è	è	 formato	 il	corteo	per	
raggiungere	 il	 monumento	 ai	 Caduti	 presso	 la	 villa	 Comunale	 dove	 si	 è	 svolta	 la	
cerimonia.	 Dopo	 l'alzabandiera	 è	 stata	 depositata	 la	 corona	 d'alloro,	 accompagnata	
dalle	note	del	Piave,	in	ricordo	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre.
Momento	molto	toccante	è	stato	sentire	il	suono	del	silenzio.
Nel	 prendere	 la	 parola	 il	 Presidente	 della	 sezione	 Ernesto	 Radomile	 ha	 ricordato	 il	
Centenario	 del	 Milite	 ignoto	 e	 il	 significato	 che	 ha	 per	 la	 Nazione	 oggi	 e	 nel	
tempo.Ha	ricordato	inoltre	il	sacrificio	di	tanti	giovani	e	il	dolore	delle	famiglie.
Il	 vicepresidente	 Provinciale	 dell'Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 ,	 Cav.	 Mario	
Marcucci	 ha	 sottolineato	 l'impegno	 dell'Associazione	 nel	 tenere	 vivo	 il	 ricordo	 e	 i	
valori	 di	 questa	 ricorrenza.	 Il	 Sindaco	 Dott.	 Filippo	 Marinucci	 ha	 ricordato	 il	
significato	 della	 ricorrenza	 del	 4	 Novembre	 e	 rivolgendosi	 alle	 scolaresche	 e	 ai	
giovani		li	ha	esortati	ad	impegnarsi	per	difendere	i	valori	dell'	Unità	Nazionale	e	di	
pace.
Significative	 e	 toccanti le	 riflessioni	 fatte	 dagli	 alunni	 che	 hanno	 collegato	
l'esperienza	del	periodo	storico,	 in	particolare	 la	ricorrenza	del	centenario	del	Milite	
Ignoto,	con	la	situazione	attuale	che	si	verifica	in	alcune	parti	del	mondo.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA E PROVINCIA:  
LOCANDINE 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	ONORE	AI	CADUTI	IN
TUTTA	LA	PROVINCIA

anoramica	sulle	celebrazioni	delle	Sezioni	provinciali.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	OMAGGIO	AI	CADUTI

aserta	Cimitero	Comunale	e	Cimitero	inglese	ore	10.00.
La	Federazione	ANCR	di	Caserta	c'era.	

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CAIAZZO:	
4	NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	TRENTOLA

DUCENTA:	CERIMONIA	14	NOVEMBRE

A	 completamento	 delle	 Cerimonie	 del	 IV	 Novembre,	 “Dulcis	 in	 Fundo”,	 questa
mattina	 la	 Sezione	 Storica	 di	 Trentola,	 guidata	 dall'	 instancabile	 Presidente	Nicola
Milo,	ha	reso	Onore	ai	Caduti	in	Guerra	con	una	Cerimonia	molto	sentita	da	tutti,	le
foto	 allegate	 lo	 testimoniano.	 Erano	 presenti:	 Autorità	 Militari,	 Civili,	 Religiose,
Associazioni,	 Scolaresche	 e	 tani	 cittadini.	 Oltre	 al	 Labaro	 della	 Federazione	 di
Caserta,	 erano	 presenti	 tantissimi	 Presidenti	 e	 dirigenti	 a	 rappresentare	 la	 loro
Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	PENISOLA
SORRENTINA:	4	NOVEMBRE

Come	 da	 tradizione	 consolidata.	 in	 occasione	 della	 ricorrenza	 del	 4	 novembre,

l’amministrazione	 comunale	 di	 Sorrento	 ha	 organizzato	 le	 celebrazioni,	 che	 si	
sono	aperte	con	la	santa	messa	 in	suffragio	di	 tutti	 i	caduti,	nella	chiesa	della	SS.ma	
Annunziata,	 presso	 la	 quale	 si	 trova	 “L’Ara	 Pacis”,	 ovvero	 l’altare	 devozionale	
dedicato	alla	pace.
Alla	 celebrazione	 eucaristica,	 presieduta	 dall’arcivescovo	 di	 Sorrento/Castellammare	
di	 Stabia,	 Mons.	 Francesco	 Alfano	 hanno	 partecipato	 autorità	 civili	 e	militari	 della	
città	e	le	numerose	associazioni	combattentistiche	e	d’arma,	oltre	alle	organizzazioni	
imprenditoriali	 e	 di	 lavoratori,	 con	 i	 rispettivi	 labari	 o	 bandiere,	 tra	 le	 quali:	 l’Ass.	
Nazionale	 Combattenti	 e	 reduci,	 l’ass.	 Bersaglieri,	 l’ass.	 Mutilati	 ed	 invalidi	 di
Guerra,	 l’ass.	 della	 Polizia	 di	 stato,	 l’ass.	 Commercianti, Soc.	 Operaia	 di	 mutuo
soccorso,	 Circolo	 polifunzionale	 della	 terza	 età,	 oltre	 alle	 scolaresche	 e	 numerosi	
cittadini.
Al	 termine	della	 santa	messa	 il	presidente	della	 sezione	Penisola	Sorrentina	dell’Ass.	
naz.	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Cav.	 Uff.	 Michele	 Gargiulo	 ha	 letto	 la	 una	 poesia	
conosciuta	 anche	 come	 “La	 preghiera	 del	 Milite	 Ignoto”,	 con	 questa	 breve	
introduzione:Come	tutti	ben	sanno,	quest’anno,	 in	questo	giorno,	 ricorre	anche	
l’anniversario	 della	 traslazione	 del	 Milite	 Ignoto	 da	 Aquilea	 a	 Roma	 verso	 il	
Vittoriano,	 dove	 fu	 tumulato	 in	 rappresentanza	 degli	 oltre	 700.000	 eroi	 ignoti	 caduti	
durante	 il	primo	conflitto	mondiale,	 1914/1918,	 che	diedero	onore	alla	Patria,	 fino	al	
dono	supremo	della	propria	vita.
Ho	 il	 piacere	 e	 l’onore	 di	 leggervi	 una	 poesia	 degli	 anni	 ’20	 del	 secolo	 scorso	
conosciuta	 anche	 come	 “La	 preghiera	 del	 Milite	 Ignoto”	 scritta	 dal	 poeta	 Renzo	
Pezzani.
“Milite	Ignoto”

Fratello	senza	nome	e	senza	volto,
da	una	verde	trincea	t’han	dissepolto.
Dormivi	un	sonno	quieto	di	bambino.
Un	colpo	aveva	distrutto	il	tuo	piastrino.
Eri	soltanto	un	fante	della	guerra,
muto	perchè	t’imbavagliò	la	terra.
Ora	dormi	in	un’urna	di	granito
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sempre	di	lauro	fresco	rinverdito.
E	le	madri	che	più	non	han	veduto
tornare	il	figlio	come	te	caduto,
nè	sanno	dove	l’abbiano	sepolto,
ti	chiamano	e	rimangono	in	ascolto
se	mai	la	voce	ti	donasse	Iddio
“O	mamma	il	figlio	tuo	son	io!”
	Amen
Dopo	la	celebrazione	religiosa,	si	è	snodato	lungo	le	strade	cittadine	un	corteo	verso
il	Monumento	ai	Caduti	per	gli	onori	militari	ai	Caduti.	Al	suono	dell’inno	nazionale,
si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 dell’alzabandiera	 ed	 a	 seguire,	 sulle	 commoventi	 note	 del
Piave,	la	deposizione	della	corona	d’alloro,	ed	il	saluto	del	sindaco,	che	ha	chiuso	le
celebrazioni.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	DI	SAN	GIORGIO
A	CREMANO:	4	NOVEMBRE

l giorno	 1	 Novembre	 presso	 la	 cappella	 del	 locale	 cimitero	 cittadino,	 veniva
celebrata	dal	Cappellano	Don	Luigi	Tornatore	ed	alla	presenza	delle	locali	autorità

civili	 e	 militari	 la	 Santa	 Messa	 in	 suffragio	 di	 tutti	 i	 defunti	 e	 dei	 defunti	 militari
Caduti	per	la	Patria.	Erano	presenti	Il	Presidente	di	Federazione	Legionario	Salvatore
Marigliano	 il	 Segretario	 di	 Federazione	 Aldo	 Improta	 i	 Consiglieri	 Emma	Nota	 e	 il
Professore	 Mario	 Di	 Napoli	 i	 soci	 Francesca	 Marigliano	 (alfiere),	 Mariarosaria
Labriola,	Filippo	Battiloro	(lettore),	Di	Fiore	Vincenzo	(Alfiere)	Cercola	(NA).	Durante
la	 cerimonia	 è	 stata	 letta	 la	 lettera	 testamento	della	MAVM	Tenente	Adolfo	 Ferrero
torinese	 di	 anni	 20	 3°Rgt.Alp.Btg.Val	 DORA,	 le	 cui	 spoglie	 riposano	 nel	 Sacrario
Militare	 di	 Asiago.	 Finita	 la	 celebrazione	 si	 è	 proceduto	 in	 corteo	 con	 i	 labari
associativi	e	le	bandire	di	Federazione	che	seguivano	il	Gonfalone	Comunale	verso	il
Monumento	 al	Milite	 Ignoto	 che	 si	 trova	 all'interno	 del	 cimitero	 stesso	 e	 fu	 voluto
molti	anni	fari	dal	nostro	sodalizio	come	archivio	storico	di	sezione.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	TORRE	DEL
GRECO:	4	NOVEMBRE

l giorno	 4	 Novembre	 alle	 ore	 10:00	 presso	 la	 nostra	 sede	 storica	 eretta	 a
Monumento	Nazionale	presso	 la	Villa	Comunale	di	Torre	del	Greco,	presenti	 tutte

le	Autorità	cittadine	civili	 e	militari	 e	presenti	 il	Commissario	Straordinario	Antonio
Petronio,	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 Leg.	 Salvatore	 Marigliano	 e	 le	 socie
Mariarosaria	Labriola,	Francesca	Marigliano	(Alfiere)	nonchè	una	nutrita	delegazione
dell'Ass.Naz.Marinai	 d'Italia	 con	 le	 Bandiere	 Istituzionali	 si	 è	 proceduto	 alla
deposizione	 di	 una	 corona	 d'alloro	 al	Monumento	 del	Milite	 Ignoto.	 Al	 termine	 di
tale	 cerimonia	 è	 stata	 scoperta	 una	 targa	 commemorativa	 voluta	 dal	 Comune	 ad
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eterna	memoria	del	conferimento	da	parte	dello	stesso	della	Cittadinanza	Onoraria	Al
Milite	Ignoto.

FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	DI	PORTICI:	4
NOVEMBRE

l giorno	 2	 novembre	 presso	 la	 cappella	 sita	 all'interno	 del	 cimitero	 cittadino	 si	 è
celebrata,	a	cura	del	Cappellano	Don	Luigi	Tornatore	la	Santa	Messa	in	suffragio	diI

tutti	 i	 defunti	 a	 seguito	 dei	 tragici	 fatti	 che	 hanno	 colpito	 il	 Comune.	 Il	 Sindaco
Dottor	Vincenzo	Cuomo	ha	dichiarato	lutto	cittadino	pertanto	tutto	è	stato	demandato
al	 Presidente	 della	 Federazione	 Leg.	 Salvatore	 Marigliano	 che	 ha	 provveduto	 il
giorno	 5	 novembre,	 durante	 una	 breve	ma	 sentita	 cerimonia,	 ad	 apporre	 la	 corona
d'alloro	 presso	 il	 Sacrario	 Militare	 che	 conserva	 oltre	 a	 quelle	 dei	 Combattenti
Nazionali	anche	le	spoglie	di	7	Combattenti	Austro	Ungarici	deceduti	 in	Prigionia	e
mai	più	rimpatriati.	Con	il	Presidente	la	socia	Mariarosaria	Labriola	e	il	Consigliere	di
Federazione	Professor	Mario	di	Napoli.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	COMUNE	DI	CERCOLA:	4
NOVEMBRE

l giorno	7	novembre	presso	la	nostra	sede	storica	di	Cercola	attualmente	sede	della
nostra	segreteria	alle	ore	11:30,	presenti	tutte	le	Autorità	cittadine	civili	e	militari,	si

è	 proceduto	 alla	 deposizione	 della	 corona	 d'alloro	 al	 Monumento	 al	 Milite	 Ignoto
realizzato	negli	anni	20	/30	e	simbolo	stesso	della	piccola	cittadina	Vesuviana	e	del
nostro	sodalizio;	erano	presenti	alla	cerimonia	i	nostri	consiglieri	Professoressa	Daria
Paola	 Loreti	 Figlia	 del	 Compianto	 Cavaliere	 Enrico	 (Alfiere)	 il	 professore	 Mario	 di
Napoli,	 nostro	 Consigliere	 di	 Federazione,	 il	 Dottor	 Filippo	 Battiloro	 nostro	 socio
Benemerito,	 la	 signora	 Mariarosaria	 Labriola	 e	 la	 Signorina	 Francesca	 Marigliano
(Alfiere).	 Presenti	 inoltre	 il	 Segretario	 di	 Federazione	 Aldo	 Improta	 con	 due	 Alfieri,
rispettivamente	 i	 signori	 Mario	 Esposito	 e	 Antonio	 De	 Rosa.	 Restiamo	 in	 attesa	 da
parte	del	Comune	della	delibera	di	Cittadinanza	Onoraria	al	Milite	Ignoto.	
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FEDERAZIONE DI SALERNO E PROVINCIA:  
LOCANDINE 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	4	NOVEMBRE

rande	 manifestazione,	 nel	 salone	 dei	 Marmi	 del	 Comune	 di	 Salerno	 per	 la
ricorrenza	del	4	Novembre,	103°	Anniversario	della	Vittoria;	100°	Anniversario

della	 tumulazione	 del	 Milite	 Ignoto,	 160°	 Anniversario	 dell'Unità	 d'Italia,	 150°
Anniversario	 di	 Roma	 Capitale	 e	 75°	 Anniversario	 della	 nostra	 Repubblica	 e73°
Anniversario	della	Carta	Costituzionale.
Non	poteva	mancare	la	nostra	Federazione,	che	con	il	suo	Presidente,	Prof.	Antonio
LANDI,	accompagnato	dall'Alfiere	Alfonso	MALANGONE	e	dal	nostro	Labaro.
Alla	 presenza	 delle	 massime	 autorità	 provinciali,	 tra	 cui	 il	 Sindaco,	 il	 Prefetto	 di
Salerno	 Dott.	 Francesco	 RUSSO,	 il	 Questore	 Maurizio	 FICARRA,	 il	 Comandante
provinciale	 dei	 Carabinieri	 Gianluca	 TROMBETTI,	 il	 Comandante	 provinciale	 della
Guardia	 di	 Finanza	 Oriol	 DE	 LUCA	 e	 quello	 della	 Capitaneria	 di	 Porto	 Rosario
LORETO, unitamente	 alle	Associazioni	Combattentistiche	 e	 d'Armi ed	 alcune	 classi
di	 alunni	 dell'Istituto	 “Giacinto	 Vicinanza”,	 si	 è	 celebrato	 solennemente	 il	 4
Novembre.
Dopo	 i	 saluti	di	 rito,	 il	Prefetto	di	Salerno	ha	 letto	 il	messaggio	del	Presidente	della
Repubblica	ed	ha	fatto	una	prolusione	sull'Anniversario	del	Milite	Ignoto,	tracciando
una	bella	descrizione	dei	fatti.
Al	 termine	 della	 cerimonia,	 il	 nostro	 Labaro,	 con	 l'Alfiere	 ed	 il	 Presidente	 Antonio
LANDI,	sono	stati	immortalati	in	una	bellissima foto	ricordo	che	li	ritrae	tra	i	massimi
responsabili	 provinciali	 dell'Ordine	 Pubblico	 e	 della	 Sicurezza	 (Questore,
Comandante	 provinciale	 dei	 Carabinieri, Comandante	 provinciale	 della	 Guardia di
Finanza	e	della	Capitaneria di	Porto).

IL	PRESIDENTE	DELLA	FEDERAZIONE	

Prof.	Antonio	LANDI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SERRE:
	4	NOVEMBRE

anifestazione	 per	 il	 centenario	 del	Milite	 Ignoto	 e	per	la	Vittoria.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SIANO:	
4	NOVEMBRE

4	Novembre	doveroso	omaggio	ai	caduti.	Siamo	tutti	uniti	nel	ricordo	di	coloro	che	si
sacrificarono	per	la	Patria	nel	rispetto	dell'operato	delle	Forze	Armate	e	nel	celebrare
i	100	anni	dalla	traslazione	a	Roma	del	Milite	Ignoto	a	cui	Siano	ha	conferito	la
Cittadinanza	onoraria.	
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	GIFFONI	SEI

CASALI:	4	NOVEMBRE

iornata	molto	intensa	quella	del	5	novembre	a	Giffoni	Sei	Casali,	in	quanto	nella
giornata	 di	 ieri	 abbiamo	 partecipato	 alle	 Celebrazioni	 del	 4	 Novembre,	 a

Salerno,	a	seguito	dell’invito	della	Prefettura.
La	giornata	è	 iniziata	alle	ore	09:00,	con	la	deposizione	di	una	corona	d’alloro	alla
lapide	 dei	 caduti	 nella	 frazione	 Capitignano,	 con	 la	 partecipazione
dell’Amministrazione	 comunale,	 il	 parroco	 don	 Antonio	 Pitetto	 e	 una	 folta
rappresentanza	degli	studenti	del	locale	istituto.
Il	 Presidente	della	 Federazione	di	 Salerno,	Prof,	Antonio	Landi,	nel	 suo	discorso	ha
tracciato	ed	ha	spiegato	gli	importanti	anniversari	che	ricorrono	quest’anno.
Infatti,	 in	questa	giornata	del	4	Novembre,	 si	 è	celebrato	 il	103°	Anniversario	della
Vittoria,	i	100°	Anniversario	della	traslazione	e	tumulazione	del	Milite	Ignoto,	i	160°
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Anniversario	 dell'Unità	 d'Italia,	 150°	 Anniversario	 di	 Roma	 Capitale,	 75°
Anniversario	 della	 nostra	 Repubblica	 e	 il	 73°	 Anniversario	 della	 nostra	 Carta
Costituzionale.
Nella	tarda	mattinata,	ci	si	è	poi	spostati	nella	frazione	Prepezzano,	dove	è	ubicata	la
nostra	 Sezione	 e	 dove	 solennemente	 è	 stata	 commemorata	 la	 giornata	 del	 4
Novembre,	 con	 la	 celebrazione	 di	 una	 santa	 messa	 dedicata	 ai	 caduti	 di	 tutte	 le
guerre,	officiata	dal	parroco	don	Raffaele	Mazzocca.
Al	termine	della	messa,	in	corteo,	ci	siamo	portati	davanti	al	monumento,	dove	sono
state	 deposte	 le	 corone	 d’alloro.	 È	 stata	 data	 lettura	 da	 un	 ragazzo,	 del	 manifesto
della	 Confederazione	 Italiana	 fra	 le	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 Partigiane.
Successivamente	 è	 intervenuto	 il	 delegato	 del	 Sindaco	 Luigi	 Vitolo	 e	 quello
conclusivo	 del	 Prof.	 Antonio	 Landi,	 il	 quale	 con	 un	 discorso	 celebrativo	 sul	Milite
Ignoto,	ha	fatto	commuovere	i	presenti.
Al	 termine	 della	 cerimonia,	 con	 l’appello	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre,	 dove	 i
partecipanti	hanno	pronunciato	 la	parola	 “presente”,	 la	mattinata	 si	 è	 conclusa	con
l’ascolto	del	sonoro	originale	del	“Bollettino	della	Vittoria”,	pronunciato	dal	Generale
Armando	Diaz	il	4	Novembre	1918.
In	serata,	alle	ore	18:00,	la	giornata	celebrativa	si	è	conclusa	nella	frazione	Sieti,	con
la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 alla	 lapide	 dei	 caduti,	 con	 la	 partecipazione
dell’Amministrazione	comunale.
Anche	qui	 il	Presidente	della	Federazione	di	Salerno,	Prof,	Antonio	LANDI,	ha	 fatto
un	 discorso	 a	 braccio,	 rappresentando	 e	 illustrando	 gli	 importanti	 anniversari	 che
ricorrono	quest’anno.
Dopo	 l’intervento	 del	 Consigliere	 Angelina	 DI	MURO,	 la	 serata	 si	 è	 conclusa	 con
l’appello	dei	caduti	di	tutte	le	guerre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	PISCIOTTA:
OMAGGIO	AL	MILITE	IGNOTO,	MAESTRO	SILENTE	DI

IMPORTANTI	VALORI

n	un	grigio,	ma	ancora	mite,	4	Novembre,	PISCIOTTA	si	muove	rispettosa	e	attenta
tra	memorie	storiche	e	 tracce	patriottiche.	Lo	fa	attraverso	gli	occhi	vispi	e	curiosi

degli	 alunni	 di	 scuola	 primaria	 e	 i	 ragazzi	 della	 Secondaria.	 Sapientemente	 accolti
dalle	Istituzioni	Pubbliche	e	da	rappresentanti	delle	Forze	dell'ordine,	nella	rigorosa
osservanza	 delle	 norme	 anti-virus,	 i	 nostri	 giovanissimi	 patrioti	 hanno	 riletto	 tra	 le
pieghe	del	paese	di	sempre	le	piaghe	di	un	allora	mai	sopito....	Ciò	che	si	è	raccolto
tra	 le	 lapidi	 commemorative	 e	 i	 documenti	 riscoperti	 in	 Biblioteca	 (	 articoli	 datati,
medaglie	 al	 merito,	 reperti	 di	 soldati	 locali....)	 è	 il	 messaggio-chiave:	 LA	 PACE	 È
UNA	 CONQUISTA	 PAGATA	 A	 CARO	 PREZZO!	 Da	 essa	 bisogna	 ripartire	 e
percorrere,	a	testa	alta,	con	consapevolezza	storica	e	fervore	etico,	il	nostro	cammino
tra	diritti	e	agi	un	tempo	inesistenti.	La	declamazione	di	versi	e	filastrocche	ha	altresì
evidenziato	 la	 singolare	 vicenda	 del	 MILITE	 IGNOTO,	 simbolo	 palpitante	 di	 quei
VINCENZO,	 ANIELLO,	 ANTONIO....mai	 più	 rientrati	 nel	 nostro	 Cilento,	 piccola	 e
umile	 terra	 che	 ha	 contribuito	 ai	 tributi	 di	 sangue	 dei	 conflitti	 nazionali.	 Tuttora,
dobbiamo	 saper	 fronteggiare	 le	 BATTAGLIE	 QUOTIDIANE	 del	 bullismo,
dell'indifferenza,	dei	settarismi	sociali	....Attraversarli	con	gli	scudi	dell'IO	SO,	del	SI
PUÒ,	dei	NON	SI	DEVE!	Grazie	a	chi	ha	retto	le	fila	di	tale	evento	compartecipato:	il
presidente	 della	 NUOVA	 PROLOCO	 Giancarlo	 Agresta,	 Gianluca	 Veneroso,	 in
duplice	veste	di	 insegnante	e	presidente	dell'ANCR	 locale	 -	Consigliere	Provinciale
della	 Federazione	 ANCR	 di	 Salerno,	 il	 dottore	 Rumma	 Fioravante,	 meticoloso
supervisore	già	Commissario	Straordinario	nominato	per	la	ricostituzione	della	nostra
associazione,	 il	 caro	 e	 paterno	 Pino	 Veneroso,	 ex	 Finanziere	 e	 soprattutto
affabulatore	impagabile	di	rare	perle	di	un	geloso	passato	mai	svilito.
Domenica	 7	 Novembre,	 al	 fine	 di	 garantire	 a	 tutta	 la	 Cittadinanza	 “scevra	 da
occupazioni	 o	 impegni	 lavorativi	 di	 partecipare	 alle	 celebrazioni	 legate	 alla
ricorrenza	 del	 4	 Novembre”,	 l’ANCR	 di	 Pisciotta	 ha	 collaborato	 con	 la	 NUOVA
PROLOCO	 e	 l’ASSOCIAZIONE	 CARABINIERI	 IN	 CONGEDO,	 rispettivamente	 di
Pisciotta	 e	 Caprioli	 per	 la	 realizzazione	 della	 celebrazione	 solenne	 di	Omaggio	 ai
Caduti.
Al	termine	della	messa	domenicale,	una	serie	di	attività,	alcune	solite	e	ormai	rituali	(
suono/ascolto	 condiviso	del	 Silenzio,	 appello	dei	Caduti	di	Guerra,	 collocazione	di
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corone	 offerte	 dall’Amministrazione)	 e	 altre	 ad	 hoc,	 come	 letture	 a	 tema	 sulla
ricorrenza	 del	 MILITE	 IGNOTO	 tra	 le	 quali	 l’ultima	 missiva	 che	 ANTONIO
BERGAMAS	ha	 inviato	 a	 sua	madre	MARIA,	 la	madre	 insignita	 della	 gravosa	 scelta
della	salma	oggi	conservata	presso	 l’ALTARE	DELLA	PATRIA	a	Roma.	Scelta,	seppur
difficile,	consegnata	alla	Storia	Nazionale	come	pagina	di	onore	impareggiabile.
Un	orgoglioso	GRAZIE	ai	nostri	volti	noti	della	Legalità,	della	Sicurezza	e	dell'Ordine
Pubblico:	 al	 Sindaco	 Ettore	 Liguori,	 all’Arma	 dei	 Carabinieri,	 al	 Comandate	 della
Stazione	di	Pisciotta,	Alfonso	De	Cecco	e	al	Comandante	del	 locale	Coordinamento
Territoriale	per	l’Ambiente,	Letizia	Gregorio,...armi	bianche	di	una	guerra	durissima,
per	niente	scontata:	l'affermazione	dell'"e"	LIBERTÀ!
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI
MONTECORVINO	ROVELLA

lcuni	ultranovantenni	della	nostra	Sezione	omaggiati	con	Diploma	di	Fedeltà.

M

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SICIGNANO
DEGLI	ALBURNI:	4	NOVEMBRE

omenti	della	manifestazione	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SANZA:
4	NOVEMBRE

ittoria,	Giornata	dell’Unità	d’Italia	e	delle	Forze	Armate
Infatti,	 giovedi	 4	 novembre	 2021,	 la	 sezione	 di	 Sanza	 Associazione	 Nazionale

Combattenti	 e	 Reduci	 Federazione	 di	 Salerno	 con	 il	 Presidente	 e	 Consigliere
Provinciale	Salerno	Cav.	Attilio	De	Lisa	(anche	Cavaliere	al	Merito	della	Repubblica
Italiana	 con	 onorificenza	 ricevuta	 presso	 la	 Prefettura	 di	 Salerno)	 insieme	 al	 vice
Stefano	 Colucci	 ed	 altri	 soci	 tesserati,	 ha	 celebrato	 in	 collaborazione	 con
l’Amministrazione	comunale	capeggiata	dal	socio	Sindaco	Dottor	Vittorio	Esposito	e
come	 da	 programma,	 il	 103°Anniversario	 della	 Vittoria,	 la	 Giornata	 dell’Unità
Nazionale	e	delle	Forze	Armate	+	il	Centenario	della	Tumulazione	del	Milite	Ignoto	e
la	 Benedizione	 da	 parte	 del	 Parroco	 don	 Giuseppe	 Spinelli	 della	 Targa
Commmorativa	dei	71	anni	di	vita	quindi	nata	dal	1950	e	 rinviata	dal	30	settembre
2020	per	assembramenti	coronavirus	covid-19.
Tutto	 avvenuto	 insieme	 alle	 Autorità	 locali	 (Civili,	 Militari	 e	 Religiose)	 e	 alla
Rappresentanza	del	Comando	Comprensorio	Esercito	di	Persano	invitate.
Inoltre	 portando	 anche	 i	 saluti	 dai	 Presidente	 Provinciale	 Prof.	 Antonio	 Landi	 e
Nazionale	Cav.	Gino	Gheller	e	quindi	dove	si	è	vista	 la	presenza	del	Luogotenente
Antonio	 Russo	 della	 stazione	 dell’Arma	 dei	 Carabinieri	 di	 riferimento	 al	 Comando
Compagnia	di	Sapri	e	il	Capo	della	Polizia	Municipale	socio	Vincenzo	Manduca.
Il	 Programma	è	 stato	 rispettato	 alla	 lettera,	 infatti	 alle	 8.30	 il	 ritrovo	presso	 la	 sede
edificio	polifunzionale	in	Piazza	Aviere	Angelo	Ciorciari	e	alle	ore	09	corteo	con	la
Bandiera	Tricolore	Italiana	A.N.C.R.	alla	Chiesa	San	Francesco	e	Celebrazione	della
Santa	 Messa	 in	 onore	 dei	 Caduti	 in	 Guerra	 presieduta	 dal	 parroco	 don	 Giuseppe
Spinelli.
In	Chiesa	al	Termine	della	celebrazione	c’è	stato	l’intervento	del	Cav.	Attilio	De	Lisa
con	il	ringraziamento	a	tutti	i	presenti	e	non	invitati	con	il	ricordo	del	Centenario	del
Milite	Ignoto	insieme	alla	Giornata	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate	oltre	la
consegna	degli	attestati	agli	eredi	del	conflitto	della	Prima	Guerra	Mondiale.
Di	 conseguenza	 il	 corteo	 verso	 il	Monumento	dei	Caduti	 in	Guerra	 in	Piazza	XXIV
maggio	con	 la	deposizione	di	una	corona	d’alloro,	 la	 rievocazione	dei	 caduti	delle
due	 guerre	 mondiali,	 la	 lettura	 del	 Bollettino	 della	 Vittoria,la	 Preghiera	 dei
Combattenti	e	Reduci	oltre	il	Silenzio	e	il	canto	del	Piave	ed	Inno	Nazionale	allietato
dal	Coro	Voci	Sinfonia	Teresa	Miraglia.
A	fine	manifestazione	c’è	stata	la	Benedizione	della	Targa	Commemorativa	rinviata	al
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ricordo	 dei	 71	 anni	 di	 vita	 della	 sede	 sezione	 dal	 2002	 presso	 l’edificio
polifunzionale	comunale	in	Piazza	Aviere	Angelo	Ciorciari	da	parte	del	Parroco	don
Giuseppe	 Spinelli	 oltre	 nell’Aula	 Consiliare	 il	 rinfresco	 di	 auguri	 del	 Sottoscritto
Presidente	 eletto	 il	 12	 settembre	 2021	 a	 Giffoni	 sei	 Casali	 alla	 nuova	 carica	 di
Consigliere	Provinciale.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	CASTEL	SAN
LORENZO:	4	NOVEMBRE

Momenti	della	manifestazione	del	4	Novembre.
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FFEDERAZIONE DI BARI, SEZIONE DI PUTIGNANO: 
4  NOVEMBRE
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FFEDERAZIONE DI BARI, SEZIONE DI CONVERSANO 
CELEBRAZIONI 4 NOVEMBRE
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Conversano, Campana dei Caduti

Conversano: celebrazione in  Cattedrale
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FFEDERAZIONE DI BARI, SEZIONE DI CONVERSANO 
4 NOVEMBRE  
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA-MATERA,	SEZIONE	DI
BERNALDA:	4	NOVEMBRE

nche	quest'anno	la	nostra	Sezione	in	comunione	con	il	Comune	ha	organizzato	la
manifestazione	 per	 il	 4	 novembre.	 Alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 militari	 e

religiose	 sono	 state	 deposte	 le	 corone	 in	 ricordo	 dei	 caduti.	 Particolare	 emozione
quest'	 anno	 ha	 destato	 il	 ricordare	 e	 celebrare	 il	 centenario	 della	 tumulazione	 del
Milite	 Ignoto,	per	questa	speciale	occasione	 la	nostra	Sezione	ha	 invitato	 i	due	cori
parrocchiali	Alleluia	e	San	Bernardino	che	hanno	eseguito	canti	patriottici.

FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	COMMEMORAZIONE	DEL
2	NOVEMBRE

Nella	cappella	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre	nel	Gran	Camposanto	di	Messina	,	con	un
momento	 di	 raccoglimento	 con	 la	 presenza	 del	 cappellano	 militare	 dell’Arma	 dei
Carabinieri	Don	Rosario	Scibilia	è	stata	deposta	una	corona	dal	Comandante	del	24°
reggimento	artiglieria	 terrestre	“Peloritani”	Col.	a.	 (ter.)	Umberto	Curti;	a	 rendere	gli
onori	 un	 picchetto	 del	 24°	 rgt.	 a.	 ter.	 “Peloritani"	 e	 una	 rappresentanza	 della
Federazione	di	Messina	A.N.C.R.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA:	IV	NOVEMBRE	E
CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO

Il	 4	 novembre,	 festa	 delle	 forze	 armate,	 è	 stato	 sempre	 ricordato	 in	 tutti	 i	 comuni
dell’Italia	 con	 solennità	 e	 partecipazione.	 Tuttavia	 quest’anno	 questa	 ricorrenza	 ha
una	particolare	rilevanza	storica	ed	emotiva	per	tutti:	ricorre	il	centenario	del	Milite
Ignoto.	Quanto	possa	 essere	doloroso,	 per	 una	madre,	 per	 una	 sposa,	 per	 un	 figlio,
per	un	padre,	apprendere	che	il	proprio	congiunto	risulta	“disperso,	ignoto”?	È	come
se	gli	venisse	detto	che	esso	non	è	mai	esistito.	È	un	dolore	che	non	si	 rimarginerà
più	 anche	 se	 si	 è	 avanti	 negli	 anni,	 un	 vuoto	 che	 non	 sarà	 mai	 colmato.	 La
cittadinanza	 concessa	 dai	 comuni	 italiani	 a	 questo	 figlio	 d’Italia	 tutta,	 vuole
esprimere,	in	coro,	che	esso	non	è	dimenticato	ed	affermare	che	la	sua	esistenza	non
è	mai	 stata	 messa	 in	 forse	 perché	 é	 testimoniata	 dal	 sacrificio	 della	 sua	 vita.	 Con
questi	sentimenti	 le	sezioni	della	 federazione	e	 i	comuni	della	provincia	di	Messina
si	 sono	uniti	nel	 ricordare	questa	celebrazione	del	 centenario	della	 tumulazione,	 al
Vittoriale,	 del	 soldato	 che	 rappresenta	 questi	 eroi	 non	 più	 “ignoti”	 perché	 sono
divenuti	 cittadini	 di	 ogni	 comune	 della	 nostra	 Italia.	 Come	 ogni	 anno	 la	 cerimonia
nella	 città	 di	 Messina	 si	 è	 svolta	 in	 piazza	 Unione	 Europea	 alla	 presenza	 delle
massime	Autorità	civili	militari	 religiose	con	 la	presenza	di	numerose	 scolaresche	e
con	la	partecipazione	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.	Dopo	gli	onori
al	Prefetto,	la	deposizione	della	corona	da	parte	del	Prefetto	e	Sindaco	si	è	proceduto
alla	 lettura	 del	 messaggio	 del	 Capo	 dello	 Stato	 inviato	 al	 Ministro	 della	 Difesa
ricordando	 il	 centenario	 della	 traslazione	 del	 Milite	 Ignoto	 nel	 Giorno	 dell’Unità
Nazionale	e	nella	Giornata	delle	forze	armate.	Viva	l’Italia!
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	MISTRETTA:	
4	NOVEMBRE

Dopo	la	santa	messa	celebrata	da	mons.	Giordano,	arciprete	di	Mistretta,	nella	chiesa
di	 San	 Sebastiano,	 il	 Sindaco	 Sanzariello,	 il	 consigliere	 Lutri,	 il	 Capitano	 dei
Carabinieri	 Marino	 ed	 il	 luogotenente	 Mammano,	 volontari	 dei	 VV.FF,	 protezione
civile,	Croce	Rossa	nonché	i	presidenti	dei	sodalizi	e	Associazione	dei	Carabinieri	in
congedo,	 si	 sono	 recati	 al	monumento	dei	Caduti,	dove	è	 stata	deposta	una	corona
d’alloro	per	rendere	omaggio	a	coloro	che	sono	morti	per	la	Patria.	Alla	Presenza	di
numerosi	concittadini	e	alunni	degli	 istituti	Tommaso	Aversa	e	Alessandro	Manzoni,
accompagnati	 dai	 rispettivi	 dirigenti,	 il	 Vice	 Presidente	 Giovanni	 Ribaudo	 della
locale	Sezione	A.N.C.R.,	 in	assenza	del	Presidente,	Lirio	Di	Salvo,	 impossibilitato	a
partecipare,	 ha	 fatto	 l’intervento.	 Ringraziando	 tutti	 gli	 intervenuti	 ha	 sottolineato
come	questa	cerimonia	è	 sentita	da	 tutti.	Ha	 rilevato	che	 le	ultime	generazioni	non
conoscono	la	guerra	se	non	dai	libri	di	storia	o	dai	racconti.	Tuttavia	l’ignoranza	dei
problemi	 di	 oggi,	 sorti	 a	 causa	 della	 pandemia,	 dei	 cambiamenti	 climatici,	 dei
problemi	 di	 uguaglianza	 e	 redistribuzione	della	 ricchezza,	 questa	 ignoranza	 ci	 può
portare	a	nuovi	conflitti.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	CASTELMOLA,
GIARDINI	NAXOS	E	TAORMINA:	4	NOVEMBRE	E

CENTENARIO	DEL	MILITE	IGNOTO

La	 Sezione	 di	 Castelmola	 Giardini	 Naxos	 e	 Taormina,	 in	 occasione	 della	 Giornata
dell’Unità	Nazionale	d’Italia,	delle	Forze	Armate	e	del	Centenario	del	Milite	 Ignoto
ha	presenziato:	a	Castelmola	con	un	gruppo	di	soci	e	la	bandiera	della	Sezione	alla
S. Messa	nella	Chiesa	di	San	Nicola	di	Bari	a	seguire	il	Sindaco	dopo	un	momento	di
raccoglimento	ha	deposto	una	corona	al	monumento	dei	Caduti.
Il	 presidente	 di	 Sezione	 1°	 Mar.	 “Lgt.”	 Salvatore	 Siligato	 ha	 presieduto	 con	 la
bandiera	 della	 Sezione	 alla	 celebrazione	 della	 S.	 Messa	 in	 suffragio	 dei	 caduti	 di
tutte	 le	guerre	nella	Chiesa	Santa	Maria	di	Giardini	Naxos	con	 la	deposizione	della
Corona	da	parte	del	Sindaco	e	dalle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma	locali;
con	 la	 regia	 dell’Associazione	Bersaglieri	 di	Giardini	 e	 la	 fanfara	 dell’Associazione
Nazionale	dei	Bersaglieri	di	Barcellona	P.G.

FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	SANT’ALESSIO
SICULO:	4	NOVEMBRE

a	Sezione	di	Sant’Alessio	Siculo,	il	4	Novembre	ha	organizzato	la	manifestazioneLper	ricordare	i	caduti	e	celebrare	la	festa	dell’Unità	Nazionale,	delle	Forze	Armate
e	 del	 Centenario	 del	 Milite	 Ignoto,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	 militari,
religiose	e	di	numerosi	 studenti.	Dopo	 la	messa	celebrata	nella	palestra	dell’Istituto
scolastico	la	cerimonia,	presieduta	dal	Presidente	Dott.	Concetto	Fleres	si	è	spostata
dinanzi	 al	 Monumento	 dei	 Caduti,	 in	 piazza	 Municipio,	 quindi	 è	 stato	 reso	 un
omaggio	floreale	ai	caduti	in	mare	di	fronte	l’ancora	situata	sul	lungomare,	alla	foce
del	fiume	Salice.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	LENI:	
4 NOVEMBRE

In	 occasione	 della	 ricorrenza	 del	 IV	 novembre	 nel	 Comune	 di	 Leni	 si	 è	 svolta	 la
cerimonia	per	celebrare	la	festa	dell’Unità	d’Italia	e	delle	Forze	Armate	e	ricordare	il
Centenario	del	Milite	Ignoto.	Il	Presidente	della	locale	Sezione	Sig.	Filippo	Chiofalo,
assieme	 ai	 soci	 ha	 coordinato	 lo	 svolgimento	 della	 manifestazione.	 Dal	 plesso
scolastico	 il	 corteo,	 composto	 dai	 Sindaci	 di	 Leni	 e	 di	 Santa	 Marina	 Salina,	 dai
Carabinieri,	dalla	Guardia	Costiera	e	dagli	uomini	della	Forestale,	si	è	avviato,	dopo
la	 funzione	 religiosa	 nella	 Chiesa	 di	 S.	 Giuseppe	 e	 accompagnato	 dalla	 banda
musicale,	al	monumento	dei	Caduti	e	del	Milite	 Ignoto.	Suonato	 il	 silenzio	e	 l’Inno
Nazionale	 il	 sacerdote,	Don	Pippo	ha	benedetto	 i	monumenti	 quindi	 il	Maresciallo
della	Guardia	Costiera	ha	fatto	l’appello	dei	concittadini	caduti	e	tre	soci	hanno	dato
lettura	 di	 lettere	 dei	 caduti.	Dopo	 la	 deposizione	 della	 corona	 d’alloro,	 donata	 dai
soci	 della	 Sezione	 dell’A.N.C.R.,	 .il	 Sindaco	 Prof.	 Giacomo	 Montecristo	 con	 un
intervento	 ha	 concluso	 la	 cerimonia.	 Nel	 pomeriggio,	 nell’isola	 di	 Salina,	 nel
Comune	di	Santa	Marina	Salina,	coordinatore	il	Presidente	della	Sezione	di	Leni	Sig.,
Filippo	Chiofalo,	 nella	 frazione	 Lingua,	 dopo	 la	 Santa	Messa	 celebrata	 dal	 parroco
Sac.	Brancato,	il	Sindaco	Dott.	Domenico	Arabia	ha	scoperto	il	Monumento	al	Milite
Ignoto,	 avvolto	 nel	 Tricolore,	 assieme	 al	 Presidente	 Sig.	 Chiofalo.	 Dopo	 l’Inno
Nazionale	 il	 Maresciallo	 della	 Guardia	 Costiera	 ha	 fatto	 l’appello	 dei	 Caduti	 in
guerra	 e	 un	 socio	 ha	 letto	 alcune	 lettere	 dei	 caduti.	 Ha	 concluso	 la	 cerimonia	 il
Sindaco	facendo	un	breve	riepilogo	della	storia	del	Milite	Ignoto.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	CITTA'	DI	NASO:	
4	NOVEMBRE

l 4	 novembre	 si	 celebra	 la	 giornata	 dell’Unità	 d’Italia,	 delle	 Forze	 Armate	 e	 il
Centenario	 del	Milite	 Ignoto.	 La	 città	 di	Naso,	 in	 occasione	 di	 questo	 importante

avvenimento,	 ha	 preso	 alcune	 iniziative,	 invitando	 tutta	 la	 cittadinanza	 a
parteciparvi.	Alla	presenza	di	una	rappresentanza	di	Carabinieri,	Finanzieri,	Guardie
Forestali,	 degli	 alunni	 del	 locale	 Istituto	 scolastico	 e	 della	 Federazione	A.N.C.R.	 di
Messina,	presente	con	il	 labaro,	alle10,30	nella	Chiesa	dei	Santi	Filippo	e	Giacomo
l’Arciprete	 padre	 Francesco	 De	 Luca	 ha	 celebrato	 la	 Santa	 Messa	 in	 suffragio	 dei
Caduti	di	 tutte	 le	guerre.	Al	 termine	della	celebrazione	è	 intervenuto	 il	comandante
della	 polizia	 locale	 Carmelo	 Scarvaci	 che	 con	 il	 collega	 Antonio	 Tripiciano	 ha
presentato	 la	 ricorrenza	 facendo	 partecipare	 gli	 studenti	 presenti	 i	 quali	 hanno
recitato	 poesie	 sul	 tema	 del	 Centenario	 del	 Milite	 Ignoto.	 Numerosi	 sono	 stati	 gli
interventi:	 l’assessore	Dott.ssa	 Rosina	 Ferrarotto	 ha	 letto	 una	 interessante	 poesia,	 il
Dott.	 Filippo	 Rifici,	 figlio	 dell’ex	 Comandante	 della	 Polizia	Municipale	 ha	 recitato
una	 poesia	 del	 padre,	 ex	 combattente,	 che	 ogni	 anno	 ,in	 questa	 ricorrenza	 la
dedicava	ai	Caduti,	il	Mar.	dei	CC	Giuseppe	Bonsignore	ha	letto	una	lettera	del	figlio
Generale	 di	 Brigata	 E.I.,	 inviata	 per	 la	 ricorrenza	 alla	 Città	 di	 Naso,	 per	 la
Federazione	di	Messina	è	 intervenuto	 il	Magg.	 f.	Vincenzo	Randazzo	 rievocando	 la
storia	del	Milite	Ignoto,	infine	il	Sindaco	Gaetano	Nanì,	ringraziando	i	presenti	per	la
sentita	partecipazione,	ha	ricordato	 i	concittadini	che	hanno	combattuto	per	 il	bene
comune,	alcuni	senza	fare	più	ritorno,	per	una	Patria	libera	e	democratica,	valori	che
le	nuove	generazioni	devono	conoscere	“oggi	c’è	pace	e	libertà	perché	qualcuno	ha
combattuto	 per	 ottenerla”.	 Alle	 ore	 12	 in	 piazza	Dante	 è	 stata	 scoperta	 una	 lapida
commemorativa	 al	 Milite	 Ignoto,	 a	 seguire	 la	 deposizione	 delle	 corone	 d’alloro	 al
monumento	 dei	 caduti	 in	 piazza	 Dante,	 al	 monumento	 dei	 caduti	 di	 Nassiriya,	 al
sacrario	 del	 cimitero	 comunale	 ed	 al	 monumento	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 in
contrada	Malò.	Presente	la	banda	musicale	“Nuovo	Studio	2011”.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	UCRIA:
	4	NOVEMBRE

L’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 reduci	 di	 Ucria,	 come	 la	 stragrande
maggioranza	 delle	 sezioni,	 ha	 voluto	 celebrare	 il	 4	 novembre,	 rendendo	 onore	 ai
Caduti	 per	 la	 Patria,	 ricordando	 la	 giornata	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze
armate.	Dopo	l’alza	bandiera	sul	pennone	principale	della	sede,	accompagnato	dalle
note	dell’Inno	di	Mameli,	alla	presenza	del	Sindaco	Vincenzo	Crisà,	del	Maresciallo
Tommaso	Maggio,	dei	Carabinieri,	della	Presidente	di	Sezione,	Sig.ra	Rita	Paladina,
di	 numerosi	 cittadini	 e	 delle	 scolaresche,	 il	 Parroco	 Don	 Carmelo	 Catalano	 ha
celebrato	 la	 Santa	 Messa,	 durante	 la	 quale	 ha	 ricordato	 il	 sacrificio	 di	 chi	 ha
immolato	 la	 propria	 vita	 per	 la	 nostra	 libertà.	 A	 conclusione	 della	 celebrazione
religiosa,	 un	 corteo	 si	 è	 recato	 presso	 il	monumento	 del	Milite	 Ignoto	 dove	 è	 stata
deposta	una	corona	d’alloro.	 Il	 Sindaco	Vincenzo	Crisà	durante	 il	 suo	discorso	 si	 è
soffermato,	 rivolgendosi	 ai	 bambini	 delle	 scuole,	 sulla	 storia	 del	 Milite	 Ignoto,
spiegando	 loro	 che	proprio	quest’anno	 ricorre	 il	 100°	 anniversario	della	 traslazione
del	 Milite	 Ignoto,	 avvenuta	 il	 4	 novembre	 del	 1921,	 nel	 sacello	 dell’Altare	 della
Patria	a	Roma.	Infine,	la	Presidente,	Sig.ra	Paladina	nel	suo	discorso,	oltre	a	rivolgere
il	suo	pensiero	agli	ucriesi	caduti	in	guerra,	si	è	soffermata	sui	valori	attuali	di	Patria,
di	 Libertà,	 di	 Tricolore,	 di	 Memoria.	 Ha	 brevemente	 accennato	 alla	 storia	 della
sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Ucria	 e	 parlato	 dell’attività	 della	 stessa.	 A
conclusione	 della	 giornata,	 il	 dott.	 Vincenzo	Astone	 su	 delega	 del	 Presidente	 della
Federazione	di	Messina,	Sig.	Salvatore	Brancatelli,	ha	consegnato	alla	Sig.ra	Paladina
un	attestato	di	benemerenza	per	l’impegno	profuso,	unitamente	al	Direttivo	e	ai	soci
tutti,	a	favore	dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	–	sez.	di	Ucria.
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FEDERAZIONE	DI	MESSINA,	SEZIONE	DI	TAORMINA:
CONFERIMENTO	CITTADINANZA	ONORARIA	AL

MILITE	IGNOTO

l 6	 Novembre,	 nella	 Piazza	 IX	 Aprile,	 avendo	 come	 scenario	 il suggestivo
panorama,	 che solo	 Taormina	 sa	 dare,	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 del	 conferimento

della	 Cittadinanza	Onoraria	 al	Milite	 Ignoto,	 deliberata	 all’unanimità	 dal	 Consiglio
Comunale.	 La	 presenza	 del	 Prefetto,	 Dottoressa	 Cosima	 Di	 Stani	 e	 di	 numerose
autorità	 civili	 militari	 e	 religiose	 della	 Provincia	 di	 Messina,	 del	 Sindaco	 di
Castelmola	 ha	 dato	 alla	 ricorrenza	 un	 tono	 solenne.	 Il	 Sindaco,	 Prof.	 On.	 Mario
Bolognari	 nel	 suo	 intervento	 ha	 illustrato	 il	 percorso	 che	 ha	 portato	 a	 dedicare	 al
Milite	 Ignoto	 il	Monumento	dell’Altare	della	Patria.	Dopo	 l’intervento	del	Prefetto,	 i
momenti	 solenni	 della	 cerimonia	 sono	 stati	 accompagnati	 dalla	 Fanfara	 del	 12°
Reggimento	Carabinieri	di	Sicilia	che	ha	intrattenuto	i	numerosi	partecipanti,	le	varie
Associazioni	 Combattentistiche	 ed	 Arma	 presenti,	 con	 brani	 di	 inni	 militari.	 Per	 la
Nostra	Federazione,	dopo	molti	anni	di	assenza	e	dopo	aver	ricostituita	la	Sezione,	è
stata	una	occasione	molto	importante	per	dire	alla	città	di	Taormina	che	noi	ci	siamo
e	che	la	nostra	presenza	si	pone	in	continuità	col	passato	ma	che	guarda	al	futuro.
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FEDERAZIONE DI PALERMO:
4 NOVEMBRE

Celebrazione del 4 novembre a Palermo, scatti di alcuni 
momenti della manifestazione
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FEDERAZIONE DI ENNA:  4 NOVEMBRE

A lcuni	momenti	della	Manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti.

Con il Presidente onorario della Federazione di Enna Cav. Uff. Giuseppe Piazza classe 1920 
età101 anni che oggi ha ricevuto l'onoreficenza di Commendatore della Repubblica - ENNA
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FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI,	SEZIONE	DI
MONSERRATO:	CELEBRATA	LA	FESTA	DELL’UNITÀ

NAZIONALE	E	DELLE	FORZE	ARMATE	E	CENTENARIO
DEL	MILITE	IGNOTO

Monserrato,	presso	 la	chiesa	del	Santissimo	Redentore	è	stata	celebrata	 la	Santa
Messa	in	suffragio	dei	Caduti	di	 tutte	le	guerre.	 Il	parroco,	don	Sergio	Manunza,

ha	 invitato	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 di	 Monserrato,	 Gianfranco	 Vacca,	 a
lasciare	un	pensiero	sul	sacrificio	dei	tantissimi	giovani	soldati	monserratini	morti	per
difendere	 la	 nostra	 Patria	 nel	 Primo	 conflitto	mondiale.	 G.	 Vacca	 ha	 ricordato	 che
ben	 114	 giovani	 non	 fecero	 più	 ritorno	 alle	 loro	 famiglie.	 Di	 essi	 72	 era	 celibi,	 2
erano	 vedovi,	 mentre	 40	 lasciarono	 altrettante	 vedove	 e	 60	 bambini	 orfani.	 La
comunità	contadina	di	Monserrato	su	7.000	abitanti	ebbe	ben	1.500	giovani	chiamati
alle	 armi,	 compreso	 il	 parroco	 della	 parrocchia	 di	 Sant’Ambrogio,	 allora	 unica
parrocchia	 del	 paese.	 In	 guerra	 perse	 la	 vita	 anche	 il	 sindaco,	 il	 tenente	 medico
Silvio	 Tidu,	 che	 riposa	 nel	 Sacrario	 di	 Asiago	 insieme	 all’eroe	 monserratino,
l’Aiutante	 di	 Battaglia	 Egisto	 Zorcolo	 decorato	 con	 tre	medaglie	 d’argento,	 nonché
decorato	 dagli	 inglesi	 nel	 1916.	 Inoltre,	 ha	 ricordato,	 in	 questo	 centenario	 della
tumulazione	 della	 salma	 del	 Milite	 Ignoto	 nell’Altare	 della	 Patria,	 che	 Monserrato
nella	 Grande	 Guerra	 ebbe	 18	 soldati	 dispersi,	 per	 i	 quali	 le	 famiglie	 non	 ebbero
neanche	una	 tomba	per	 posare	 un	 fiore.	 Ecco	 il	Milite	 Ignote	 rende	 onore	 anche	 a
questi	caduti.	Al	termine	della	celebrazione,	alla	quale	hanno	partecipato	le	autorità
civili	 e	 militari,	 tra	 i	 quali	 il	 comandante	 della	 locale	 Stazione	 dei	 Carabinieri,	 il
maresciallo	 maggiore	 Pier	 Paolo	 Sabiu,	 il	 Sindaco	 ha	 richiamato	 l’attenzione	 sul
significato	 della	 fascia	 tricolore	 che	 indossava,	 la	 quale	 rappresenta,	 come	 estrema
sintesi,	 il	 sacrificio	 di	 tanti	 giovani	 caduti	 per	 la	 Patria.	Dopo	 la	 benedizione	 della
corona	d’alloro,	un	piccolo	corteo,	accompagnato	dalla	banda	cittadina,	 si	è	 recato
presso	 il	 Monumento	 ai	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 dove	 è	 stata	 posta	 la	 corona.	 La
banda	ha	intonato	la	canzone	del	Piave,	il	Silenzio	e	l’inno	nazionale.
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FEDERAZIONE DDI SSASSARI: 
COMMEMORAZIONE DDEI CADUTI E 

CELEBRAZIONE 4 NOVEMBRE 

Il 2 novembre, giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, è stato 
celebrato anche a Sassari con la consueta cerimonia in onore dei caduti di tutte le 
guerre. Alle 10.15, come da tradizione, presso il sacrario militare del cimitero in 
viale Porto Torres, sarà schierato un picchetto d'onore interforze composto da 
militari della Brigata “Sassari” e dei corpi armati dello stato. A seguire  celebrata 
la santa messa alla presenza delle massime autorità civili e militari della città e 
della provincia, delle associazioni combattentistiche e d’arma e dei familiari dei 
militari sardi Caduti in Patria e nelle missioni di pace all’estero. Dopo la solenne 
funzione religiosa  presieduta dall’arcivescovo di Sassari Gian Franco Saba 
e concelebrata dal cappellano militare del Comando Brigata “Sassari”, don 
Pietro Murgia  è seguita  la deposizione delle corone d’alloro sul monumento ai 
Caduti di tutte le guerre collocato all’interno del sacrario militare. 
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Si è svolta anche a Sassari la cerimonia celebrativa del “Giorno dell’Unità 
Nazionale” e “Giornata delle Forze Armate”. Quest’anno ha coinciso con il 
100esimo anniversario della traslazione della salma del Milite Ignoto, momento 
attraverso il quale tenere viva, nelle nuove generazioni, la coscienza collettiva sulle 
radici e sull’identità nazionale. 
Alle 9 e 30, nel parco Emanuela Loi di via Montello, presso il monumento alle vittime 
di tutte le guerre, un picchetto della Brigata Sassari ha reso gli onori ai caduti, seguiti 
dalla deposizione una corona d’alloro ai piedi del monumento da parte delle massime 
autorità civili, militari e religiose del territorio. Alle 11, il corteo si è ritrovato in 
Piazza d’Italia dove si è tenuta la solenne cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata 
per l’occasione dalle note dell’ Inno di Mameli eseguite dall’orchestra e dal coro del 
Liceo Azuni di Sassari, diretti dal maestro Davide Soddu.
 E’ seguita la lettura dei messaggi del presidente della Repubblica e del ministro della 
Difesa, la lettura del Bollettino della vittoria e della motivazione della medaglia d’oro 
al Milite Ignoto. Infine, il discorso del presidente della federazione provinciale 
dell’Associazione nazionale combattenti e reduci  Cav, Antonio Luigi Piredda e della 
dirigente scolastica provinciale. 
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI,	SEZIONE	DI	PORTO
TORRES:	4	NOVEMBRE

La	Sezione	Combattenti	 e	Reduci	di	Porto	Torres	ha	preso	parte,	nel	Centenario	del	Milite
Ignoto,	 alla	 cerimonia	 del	 4	 novembre	 2021	 che	 si	 è	 svolta	 in	 città	 nella	 Piazza	
Umberto	 I.	 Dopo	 la	 messa	 celebrata	 nella	 chiesa	 della	 Consolata	 ha	 avuto	 inizio	 la	
cerimonia	 in	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari,	 delle	 Associazioni	d'Arma,	di	un	
numeroso	 pubblico,	 delle	 scolaresche	 e	 dei	 parenti	 dei	 caduti	 in	 guerra	 appositamente	
invitati	 dall'Amministrazione	 Comunale	 su	 indicazione	 del	 Presidente	 della	 Sezione	
Combattenti	 e	Reduci.	Con	 l'aza	bandiera,	 l'inno	nazionale	 e	 l'inno	del	Piave,	 davanti	 ad	
un	 picchetto	 interforze,	 accompagnati	 dal	 sindaco	 On.	 Massimo	 vice	 Sindaca,	
Presidente	 del	 Consiglio	 Comunale	 ed	 Assessora	 alla	Cultura.
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Nel	corso	della	sentita	e	toccante	cerimonia,	sono	stati	letti	i	nominativi	dei	caduti	in	guerra	 di	
Porto	 Torres	 ed	 il	 sindaco	 insieme	 al	 Presidente	 del	 Consiglio	 Comunale	 ha	conferito	 ai	
parenti	 dei	 caduti	 una	 Medaglia	 Commemorativa	 ed	 una	 pergamena	avvolta	 con	 un	
nastro	 tricolore.	 La	 	 nostra	 Sezione	 ha	 invece	 consegnato	 ad	 ogniuno	 dei	 parenti	 una	
spilla	 ricordo	 fatta	 realizzare	 apposta	 per	 il	 centenario	 del	 Milite	 Ignoto.	 E'	 stato	
inoltre	 consegnato	 al	 Sindaco	 il	 Crest	 della	 nostra	 Sezione,	 ed	 una	 pergamena	 in	
ricordo	 di	 tutti	 i	 caduti	 in	 guerra	 della	 città,	 anche	 alle	 altre	 autorità	 comunali:	 vice	
Sindaca,	 Presidente	 del	 Consiglio	 Comunale	 ed	 Assessora	 alla	Cultura.
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI,	SEZIONE	DI	ALA'	DEI
SARDI:	ONORE	AI	CADUTI

omenti	della	celebrazione	organizzata	dalla	nostra	Sezione.
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FEDERAZIONE DI NUORO, SEZIONE DI SEULO: 
4 NOVEMBRE

Il 4 novembre 2021 anche la sezione di Seulo ha commemorato l’Unità d’Italia e le Forze 
Armate.
La cerimonia ha avuto inizio con la celebrazione alle ore 11.00 da parte di Padre Joy della Santa 
Messa, nella Parrocchia Beata Vergine Immacolata, alla presenza di autorità civili e militari e 
di  un gruppo rappresentativo  di soci dell’Associazione Combattenti e Reduci. Al termine 
della cerimonia religiosa la presidente dell’Associazione Combattenti e Reduci, Rosanna 
Mameli, ha tenuto un breve discorso commemorativo, nel quale ha voluto 
ricordare le trentaquattro giovani vite seulesi che sono cadute sul fronte, le loro famiglie, 
e il grande sacrificio di tutta la comunità seulese. Ha voluto 
rievocare quanto le crudeli dinamiche della guerra abbiano inciso dolorosamente sul 
paese che ha pagato un prezzo davvero molto alto durante il Primo conflitto mondiale. 
Infatti: il più giovane dei suoi caduti aveva solo 19 anni, quattro dei soldati hanno lasciato 
moglie e figli, quattro madri hanno sacrificato ognuna due figli, una madre ha perso nel 
conflitto tre dei suoi figli e quattro soldati seulesi hanno perso la loro giovane vita nel 
medesimo giorno (il 6 luglio del 1916, nel Monte Zebio). Successivamente la presidente 
ha voluto celebrare il Milite Ignoto e ricordare lo spirito di sacrificio e il senso 
di responsabilità delle Forze Armate. Subito dopo ha preso la parola il Sindaco, 
ing. Enrico Murgia, il quale ha comunicato ai presenti che durante la seduta del Consiglio 
Comunale,prevista in serata, avrebbe conferito la Cittadinanza onoraria 
Seulese al Milite Ignoto. La cerimonia è proseguita con la benedizione 
della corona offerta dall’Amministrazione Comunale e alla sua deposizione davanti alla Lapide 
dei Caduti nel piazzale della chiesa e si è conclusa  con la lettura dei Caduti di Seulo nel Primo e 
Secondo conflitto mondiale.
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La  nostra  Sezione  in  collaborazione   con  l’Amministrazione  Comunale  
anche  quest’anno  ha ricordato, Sabato 6 Novembre, i nostri Caduti.
La S. Messa in suffragio è stata celebrata  nella Chiesa Parrocchiale,con  al  suo 
interno,la Cappella dedicata  ai  Caduti,”vestita”come ogni anno  in  questa 
occasione,del Tricolore. Il Parrocco  Padre Giovanni ha  ricordato durante la 
predica,la ricorrenza del centenario della traslazione  nell’Altare della Patria della salma 
del Milite Ignoto. Un nostro Socio ha poi letto la Preghiera del Combattente Dopo  la  
S. Messa, breve  corteo  sino  al  Monumento ai  Caduti,presenti  le Autorità
Militari(con la rappresentanza dell’Arma   dei   Carabinieri  e  delle  Guardie   
Forestali),Civili(Sindaco   e   Giunta Municipale),Religiose,Associazioni   varie   e   
numerosi  Cittadini. Altra  gradita  presenza,quella  di Michele Mereu (classe 
1924)nostro  ultimo  Socio  ex  Combattente,che  ha  portato con orgoglio la Bandiera 
della nostra Associazione,durante tutta la manifestazione. Il Sindaco Paolo Fontana, 
dopo aver  deposto  a nome  dell’Amministrazione  Comunale  una  corona di 
alloro, ha ricordato nel suo discorso,l’eroismo dei nostri Soldati e di essere rientrato  
da  pochi giorni  da un  viaggio  in quella cittadina, Vittorio Veneto,che fu 
teatro dell’ultima decisiva  battaglia della grande guerra,battaglia terminata 
proprio il 4 Novembre 1918.
Il Presidente della Sezione  ha  poi  dato lettura dei nominativi dei 
cinquantacinque Caduti Aritzesi nelle  due  guerre  e  ringraziando  tutti  i  
presenti  per  la  partecipazione  ha  ricordato,non  senza commozione,i   Soci    che     
sono venuti    a mancare     durante     il      corrente   anno,due  ex 
Combattenti:Manca Giuseppe e Paba Francesco ed altri due Soci 
ordinari:Paba Dadda e Orru Peppino.Le note dell’Inno Nazionale hanno 
concluso la  commemorazione.

FEDERAZIONE DDI NUORO, SEZIONE DI ARITZO:
 4 NOVEMBRE
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FEDERAZIONE	DI	NUORO,	SEZIONE	DI	BORTIGALI:
	4	NOVEMBRE

e	celebrazioni	 del	milite	 ignoto	e	unità	d’Italia	 il	04	novembre	 a	Bortigali,	 con	
la	partecipazione	delle	autorità	e	sentita	presenza	di	pubblico.

FFEDERAZIONE DI ORISTANO - SEZIONE DI SSENEGHE 

4 NOVEMBRE

Questa mattina,  davanti al monumento ai Caduti, si è svolta la tradizionale cerimonia 
celebrativa della Festa della Unità Nazionale – Giornata delle Forze Armate.
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