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E'

IL	PRESIDENTE	EMERITO,	CAV.	GINO	GHELLER,	IN

PUNTA	DI	PIEDI	CI	HA	LASCIATI.

arrivata	 la	 triste	 e	 inaspettata	 notizia	 della
dipartita	 del	 caro	 e	 indimenticabile	 Presidente

Emerito,	 Cav.	 Gino	 GHELLER,	 un	 uomo	 semplice	 e
laborioso.

In	questi	momenti	così	particolari,	non	ci	sono	parole
per	colmare	il	grande	dolore	che	prova	la	Sua	famiglia
e	la	nostra	Associazione.

È	 trascorso	 poco	 più	 di	 un	 mese	 da	 quando,	 insieme,	 abbiamo	 festeggiato	 il	 suo
primo	secolo	di	vita.
La	grande	e	secolare	quercia	è	stata	abbattuta.

In	punta	di	piedi,	cosi	come	è	stata	la	sua	vita,	ci	ha	lasciati.

Dei	 Suoi	 insegnamenti,	 dei	 Suoi	 consigli	 ed	 anche	 la	 Sua	 grande	 signorilità,
facciamo	 immenso	 tesoro	 per	 proseguire	 e	 continuare,	 con	 maggiore	 forza	 e
determinazione,	nel	solco	da	Lui	tracciato.

Averti	conosciuto,	mio	caro	Presidente,	è	stato	uno	dei	più	grandi	regali	che	abbia
ricevuto,	anzi,	che	noi	tutti	abbiamo	ricevuto.

L’Associazione	 tutta,	 nell’apprendere	 la	 triste	notizia,	 interpretando	 i	 sentimenti	 di
tutti	 i	 nostri	 associati,	 commossamente	 si	 strige	 intorno	 alla	 famiglia,	 alla	 quale	 fa
giungere	le	più	sentite	condoglianze.

Ciao	Gino,	non	ti	dimenticheremo,	resterai	per	sempre	nei	nostri	cuori.

Roma,	7	maggio	2022	

	IL	 ILPRESIDENTE	NAZIONALE		Antonio	LANDI
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CHI	ERA	GINO	GHELLER

ino	 Gheller,	 duevillese	 che	 aveva	 da	 poco	 concluso	 il	 suo	 mandato	 come
Presidente	 Nazionale	 dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 ha

ricoperto	la	carica	dal	29	ottobre	del	2020	fino	al	2	dicembre	2021	ed	era	stato	eletto
durante	l’ultimo	Congresso	A.N.C.R.	Presidente	Nazionale	Emerito.
Gino	 Gheller	 era	 anche	 Presidente	 Onorario	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Vicenza,
Cavaliere	della	Repubblica	e	Socio	Benemerito	del	Gruppo	Alpini	di	Dueville.
Nato	 nel	 1922	 a	 Foza,	 nel	 1941,	 all'età	 di	 19	 anni,	 venne	 chiamato	 alle	 armi	 e
inquadrato	nella	divisione	Julia	per	affrontare	la	guerra	con	il	3°	artiglieria	alpina.
«Il	9	settembre	del	1943,	dopo	l'armistizio,	mi	trovavo	in	Montenegro:	male	armati	e
provati	 da	 due	 anni	 di	 conflitto,	 io	 e	 altri	 cinque	 decidemmo	 di	 tornare	 in	 Italia	 a
piedi»,	 ricorda	 Gheller.	 «Dopo	 quattro	 mesi,	 affrontando	 l'inverno	 dei	 Balcani,	 le
intemperie,	 la	 neve,	 la	 fame	 e	 le	 forze	 nemiche,	 riuscimmo	 a	 giungere	 a	 Fiume:
partimmo	in	sei	e	arrivammo	in	tre.	Due	compagni	furono	uccisi	dai	tedeschi	e	uno	dai
partigiani	di	Tito»,	raccontava	con	dolore.	Rientrato	in	Italia,	Gheller	entrò	a	far	parte
della	 brigata	 Loris:	 per	 il	 suo	 impegno	 nella	 Resistenza	 -	 	 si	 definiva	 «“volontario
della	libertà”»	ricevette	la	Croce	al	Merito	di	Guerra	come	partigiano	combattente	e
il	 Certificato	 di	 Patriota	 firmato	 dal	 Maresciallo	 britannico	 Harold	 Alexander.	 «Le
guerre	 non	 risolvono	niente,	 sono	deleterie.	 Lo	 è	 stato	 il	 secondo	 conflitto	mondiale
che	ho	vissuto	in	prima	persona	e	lo	ripeto,	mio	malgrado,	anche	oggi	assistendo	a	ciò
che	 sta	 accadendo	 in	 Ucraina»,	 dichiarava	 di	 recente	 il	 nostro	 amato	 Presidente
Emerito.	 «Odio	 anche	 la	 semplice	 parola	 “guerra”:	 non	 si	 dovrebbero	 spendere
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miliardi	 di	 euro	 per	 finanziare	 gli	 armamenti,	 l'uccisione	 di	 tantissime	 persone	 o	 la
conquista	di	un	pezzo	di	terra.	Non	riesco	neanche	a	guardare	i	telegiornali	e	assistere
a	quanto	sta	accadendo	nell'Est	Europa.	Provo	dolore	perché	è	una	sconfitta	per	tutti,
una	sconfitta	dell'umanità.	Significa	che	abbiamo	investito	male	tempo	e	risorse».

Dal	termine	del	conflitto	nel	1945,	il	Cav.	Gheller	ha	girato	il	mondo	come	tecnico
motorista,	anche	per	l'americana	General	Motors,	ed	è	sempre	stato	attivo	nella	vita
delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 locali.	 Nel	 1999,	 infatti,	 diventò	 Presidente
della	Sezione	A.N.C.R.	di	Dueville,	dal	2006	era	membro	del	Direttivo	provinciale,
venendo	 nominato	 prima	 Vicepresidente	 della	 Federazione	 di	 Vicenza	 dei
Combattenti	e	Reduci	e,	nel	2015,	Presidente.

Nel	2016	assunse	 la	carica	di	Vicepresidente	Nazionale	e,	 successivamente	quella
di	Presidente	Nazionale.	«L'associazione	è	 importante	oggi	più	che	mai	perché	quasi
tutti	i	combattenti	non	sono	più	in	vita	e	il	nostro	gruppo,	quindi,	ha	a	maggior	ragione
il	 compito	 di	 tenere	 vive	 le	memorie	 e	 di	 ricordare	 la	 gravità	 dei	 conflitti.	 Al	 nuovo
Presidente	Nazionale	A.N.C.R.,	 il	 salernitano	Antonio	Landi,	 consiglio	di	creare	unità
per	 continuare	 a	 perseguire	 questo	 importante	 scopo	 e	 obiettivo».	 «Infine	 –
concludeva	 Gheller	 -	 vorrei	 inchinarmi	 ai	 giovani	 e	 soprattutto	 pregarli	 di
non	dimenticare	chi	ha	perso	 la	 vita	 a	 vent'anni	per	 la	patria.	Non	 si	deve	 scordare
nulla	di	tutto	quello	che	è	accaduto	nel	passato,	altrimenti	ci	ritroveremo	ancora	una
volta	a	vivere	il	tremendo	dramma	della	guerra,	come	accade	oggi	in	Ucraina”.
Il	 Presidente	 Nazionale	 Prof.	 Antonio	 Landi	 e	 l'Associazione	 tutta	 	 si	 inchinano
all'uomo	 che	 hanno	 avuto	 l'onore	 di	 avere	 tra	 le	 proprie	 fila	 e	 si	 stringono	 in	 un
abbaraccio	grato	attorno	alla	figlia	ed	ai	nipoti.
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MESSAGGI DI CORDOGLIO IN RICORDO DI 
GINO GHELLER
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ASSOCIAZIONE	NAZIONALE	COMBATTENTI	E	REDUCI

	FEDERAZIONE	DI	PADOVA

IN	MEMORIA	DEL	MIO	CARISSIMO	AMICO	GINO	GHELLER

a	qualche	tempo	mi	risuonano	nella	mente	alcuni	versi	di	San	Martino	del	Carso
di	Giuseppe	Ungaretti:

“[…]	nel	mio	cuore	nessuna	croce	manca	[…]”.

Quando	 ho	 saputo	 della	 tua	 scomparsa	 è	 a	 questo	 che	 ho	 subito	 pensato.	 L’ho
pensato	 perché	 nel	 tuo	 cuore	 hai	 sempre	 conservato	 le	 croci	 dei	 tuoi	 compagni
caduti	al	 fronte.	Ti	 tormentava	che	 la	 loro	vita	 fosse	 stata	 spezzata	a	vent’anni	e	 in
qualche	modo	hai	cercato	di	farli	vivere	dentro	di	te.

Ma	ho	pensato	a	questi	versi	anche	perché	nel	mio	piccolo	conservo	nel	cuore	tutti
i	 “VOSTRI”	 volti	 e	 le	 “VOSTRE”	 storie.	 Nel	 mio	 cuore	 nessuno	 di	 VOI	 manca,	 ne
mancherà	mai.

E’	la	battaglia	che	dobbiamo	condurre	noi	“venuti	dopo”,	noi	che	abbiamo	avuto	il
privilegio	di	avervi	conosciuto.	Ma	non	è	una	battaglia	che	chiunque	può	condurre	e
questo	tu	lo	sapevi	benissimo.

Gino,	 la	 tua	 voce,	 i	 tuoi	 occhi	 azzurri	 e	 limpidi,	 il	 tuo	 sorriso	 buono,	 so	 che	 mi
accompagneranno	 per	 tutta	 la	 vita	 come	 una	 carezza	 gentile,	 come	 gentile	 e
premurosa	è	stata	la	tua	presenza	al	mio	fianco	in	vita.	Mi	accompagneranno	insieme
al	profondo	desiderio	di	comunità,	di	stare	insieme,	di	creare	e	condividere	qualcosa
di	positivo	per	gli	altri.

Mi	hai	sempre	detto	che,	quando	avvertivi	la	necessità	di	rinsaldare	le	file	delle	tue
Sezioni	di	Vicenza,	o	percepivi	qualche	problema,	li	chiamavi	a	raccolta	attorno	ad
un	tavolo	per	un	pranzo,	una	“bicchierata”	come	si	diceva	tra	combattenti,	perché	a
tavola	 si	 parla	 meglio,	 si	 parla	 con	 i	 toni	 giusti.	 Perché	 a	 tavola	 ci	 siede	 con	 gli
amici,	e	tali	erano	le	persone	che	con	te	condividevano	la	missione	di	non	scordare
MAI	chi	non	era	tornato	a	casa	e	quanto	valesse	il	sacrificio	compiuto.	Perché	così	si
era	sempre	fatto	in	Associazione.
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Una	comunità	che	hai	stentato	a	trovare	in	ambito	nazionale,	dove	non	capivi	come
fosse	 possibile	 non	 risolvere	 i	 problemi	 in	 amicizia,	 “se	 fosse	 come	 a	 Vicenza”	 mi
ripetevi	sempre.

Hai	 guidato	 l’Associazione	 in	 uno	 dei	 momenti	 più	 difficili,	 quando	 oltre	 ai	 tanti
problemi	anche	la	pandemia	è	arrivata	a	rendere	le	cose	sempre	più	complesse.	Non
ci	 si	 poteva	 incontrare,	 tanto	 meno	 condividere	 un	 pasto	 insieme,	 ma	 tu,	 Uomo	 di
soli	 99	anni	hai	 acceso	 il	 tuo	PC	e	 ti	 sei	 collegato,	hai	partecipato	alle	 riunioni	da
remoto,	hai	ascoltato	con	pazienza,	hai	portato	il	peso	delle	responsabilità	e	non	hai
avuto	paura	di	chiedere	consiglio,	di	farti	spiegare,	di	interrogare	chi	ti	era	vicino	per
capire	sempre	meglio	la	situazione.	Solo	ogni	tanto	ci	dicevi	“vi	devo	lasciare	per	un
po’,	 perché	 ho	 appuntamento	 con	 mia	 figlia”,	 un	 appuntamento	 che	 non	 mancavi
mai!

Sei	stato	un	Uomo	forte	e	coraggioso,	orgoglioso	di	aver	combattuto	per	la	tua	Patria
con	il	cappello	alpino	in	testa.	Orgoglioso	e	disperato	anche,	per	ciò	che	hai	dovuto
vedere,	passare,	subire,	fare.	Orgoglio	e	disperazione	sono	i	due	ossimori	che	meglio
spiegano	 la	guerra	e	chi	 la	combatte,	ed	è	 il	connubio	più	difficile	da	comprendere
per	chi	non	l’ha	vissuta.	E’	stato	il	tormento	dei	reduci	spiegarla,	un	tormento	che	hai
conosciuto	fin	troppo	bene.	Anche	questo	mi	ha	donato	la	tua	amicizia.

Un’Amicizia	 che	 dura	 da	 molto	 tempo,	 che	 conservo	 gelosamente	 e	 che	 forse	 un
giorno	 racconterò.	 Oggi	 però	 un	 pezzetto	 lo	 vorrei	 condividere,	 so	 che	 ti	 farà
piacere.	Era	il	maggio	del	2017,	il	 tempo	della	grande	“adunata	del	Piave”,	così	era
stata	denominata	l’Adunata	Nazionale	degli	alpini	a	Treviso.	Tu	c’eri,	noi	c’eravamo.
Abbiamo	sfilato	dietro	 il	glorioso	 labaro	nazionale	dell’ANCR.	Abbiamo,	perché	hai
fatto	 a	 me	 e	 a	 Domenico	 il	 grande	 onore	 di	 sfilare	 con	 te.	 La	 folla	 ti	 acclamava,
qualcuno	 ha	 saltato	 le	 transenne	 per	 venirti	 a	 dare	 la	 mano,	 per	 dirti	 grazie.	 E	 tu,
stupito,	mi	chiedevi:	“ma	tutto	questo	è	per	me?”.	Sì	Gino	era	ed	è	per	te,	per	tutti	i
tuoi	compagni,	come	sono	qui	per	te	la	quantità	enorme	di	labari	al	vento	dove,	nel
bianco	 della	 bandiera,	 c’è	 l’elmetto.	 L’elmetto,	 il	 simbolo	 dei	 Combattenti,	 il	 tuo
simbolo	per	tutta	la	vita.

Oggi	si	chiude	un’epoca,	forse	un	mondo.	Ma,	come	ti	ho	sempre	promesso,	per	te,
per	i	tuoi	compagni,	per	i	nostri	combattenti	ci	sarò	sempre.

Nel	mio	cuore	nessuno	di	VOI	manca!

So	 che	 ascolterai	 queste	 parole	 e	 so	 anche	 quello	 che	 mi	 dirai…..	 Perciò	 chiudo
queste	poche	righe	come	sempre	chiudevo	le	nostre	telefonate:

TI	VOGLIO	BENE	GINO!	TI	MANDO	UN	ABBRACCIO	GRANDE!

Lisa

Alla	figlia	Gabriella,	al	genero	Bruce	e	a	Stefania	le	condoglianze	più	sentite	e	vere.	

Dott.ssa	Lisa	Bregantin

Presidente	ANCR	Federazione	di	Padova

Consiglio	Provinciale	della	Federazione	di	Padova

Tutte	le	Sezioni	della	Federazione	di	Padova
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IL GIORNALE DI VICENZA -  11 MAGGIO 2022
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SULLA	STAMPA:	ADDIO	ALL’ALPINO	CENTENARIO:	HA

TRASMESSO	A	TANTI	GIOVANI	IL	SUO	MESSAGGIO

CONTRO	LA	GUERRA

MARCO	BILLO	HTTPS://WWW.ILGIORNALEDIVICENZA.IT

d	appena	un	mese	dal	 suo	centesimo	compleanno,
l'alpino	 Gino	 Gheller	 è	 andato	 avanti.	 Nel	 tardo

pomeriggio	 di	 sabato,	 dopo	 un	 improvviso	 ricovero
all'ospedale	 di	 Vicenza	 si	 è	 improvvisamente	 spento
uno	 degli	 ultimi	 reduci	 ad	 aver	 combattuto	 il	 secondo
conflitto	 mondiale,	 figura	 nota	 a	 livello	 locale	 e
nazionale	 per	 il	 suo	 impegno	 nel	 ricordare	 i	 caduti	 e
nel	contrastare,	con	 la	 forza	della	memoria,	 il	 ripetersi

degli	orrori	della	guerra.	Fino	a	dicembre,	infatti,	Gheller	aveva	ricoperto	la	carica	di
presidente	 nazionale	 dell'Associazione	 combattenti	 e	 reduci,	 per	 essere	 poi	 eletto
presidente	 nazionale	 emerito.	 Era	 anche	 presidente	 onorario	 della	 federazione	 di
Vicenza	 Ancr,	 cavaliere	 della	 Repubblica	 e	 socio	 benemerito	 del	 gruppo	 alpini	 di
Dueville.
Nato	nel	1922	a	Foza	e	poi	sceso	a	Dueville,	all'età	di	19	anni	ricevette	la	chiamata
alle	 armi	 ed	entrò	 a	 far	parte	della	divisione	 Julia	per	 affrontare	 la	 guerra	 con	 il	 3°
artiglieria	alpina.
Spesso	raccontava	di	quegli	anni	difficili,	di	come,	dopo	l'armistizio	del	 '43,	partì	a
piedi	dal	Montenegro	con	altri	cinque	commilitoni	per	 rientrare	 in	 Italia.	Durante	 il
duro	 viaggio,	 in	 cui	 tre	 compagni	morirono,	 affrontò	 l'inverno	 dei	 Balcani,	 le	 forze
nemiche,	la	fame	e	dopo	quattro	mesi	riuscì	a	tornare	in	patria	dove	entrò	a	far	parte
della	 brigata	 partigiana	 Loris.	 Al	 termine	 del	 conflitto	 fu	 insignito	 della	 croce	 al
merito	 di	 guerra	 come	 partigiano	 combattente	 e	 ricevette	 il	 certificato	 di	 patriota
firmato	dal	maresciallo	britannico	Harold	Alexander.
«Il	cavalier	Gino	Gheller	era	un	uomo	semplice	e	laborioso.	Non	ci	sono	parole	per
colmare	 il	 grande	 dolore	 che	 prova	 la	 sua	 famiglia	 e	 la	 nostra	 associazione»,	 è	 il
messaggio	 di	 cordoglio	 dell'attuale	 presidente	 nazionale	Ancr,	Antonio	 Landi.	 «Dei
suoi	 insegnamenti,	 dei	 suoi	 consigli	 e	 anche	 della	 sua	 grande	 signorilità,	 facciamo
immenso	 tesoro	 per	 proseguire	 e	 continuare,	 con	maggiore	 forza	 e	 determinazione,
nel	solco	da	lui	tracciato.	Averti	conosciuto,	mio	caro	presidente,	è	stato	uno	dei	più
grandi	regali	che	abbia	ricevuto,	anzi,	che	noi	tutti	abbiamo	ricevuto.	Ciao	Gino,	non
ti	dimenticheremo,	resterai	per	sempre	nei	nostri	cuori».
«Una	grande	perdita:	era	come	un	padre,	che	sapeva	stimolare	e	incoraggiare	i	propri
figli.	 I	 suoi	 valori,	 la	 volontà	 di	 tutelare	 la	memoria,	 sono	 la	 grande	 eredità	 che	 ci
lascia»,	dichiara	Pietro	Pellizzaro,	presidente	della	federazione	vicentina	che	alle	15
di	oggi	parteciperà	ai	 funerali	nella	chiesa	di	Dueville	con	 le	86	sezioni	provinciali
Ancr.	L'alpino	centenario	era	un	genitore,	un	fratello	e	un	amico	anche	per	le	penne
nere	del	paese.
«Una	 persona	 di	 alta	 valenza,	 un	 autentico	 esempio»,	 conferma	 il	 capogruppo
Fernando	Zanini.	Cordoglio	anche	da	parte	del	sindaco,	Giusy	Armiletti.	«Da	lui	ho
imparato	 molto.	 Tante,	 tantissime	 le	 sue	 telefonate,	 anche	 solo	 per	 salutarmi	 o
segnalarmi	qualcosa	da	sistemare	nel	nostro	paese»,	lo	ricorda	la	prima	cittadina.
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«La	messa	celebrata	a	casa	sua	in	occasione	del	centesimo	compleanno,	collegati	via
Skype	con	la	figlia	e	il	genero	dagli	Stati	Uniti,	resta	l'ultimo	di	tantissimi	ricordi	che
mi	 legano	 a	 Gino,	 una	 persona	 che	 con	 la	 sua	 sola	 presenza	 ci	 ricordava	 il	 vero
significato	 di	 parole	 come	 impegno,	 coraggio,	 rispetto,	 solidarietà,	 servizio,	 libertà,
democrazia,	pace».

DAL	PROFILO	DI	LUCA	ZAIA,	PRESIDENTE	DELLA	
REGIONE	VENETO

Dopo	un	improvviso	ricovero	all’ospedale	di	Vicenza,	Gino	Gheller,
l’alpino	di	100	anni,	è	andato	avanti.

Si	è	spento	uno	degli	ultimi	reduci	della	seconda	guerra
mondiale.	 Noto	 per	 il	 suo	 impegno	 nel	 ricordare	 i
caduti,	 fino	 a	 dicembre	 era	 stato	 presidente	 nazionale
dell’Associazione	 combattenti	 e	 reduci,	 poi	 diventato
presidente	emerito.
Nato	nel	1922	a	Foza	sull’Altopiano	di	Asiago	(VI)	e	poi
trasferitosi	 a	 Dueville,	 a	 soli	 19	 anni	 ha	 combattuto	 la	 guerra	 con	 la	 3°	 artiglieria
alpina,	nella	divisione	Julia.	Di	quegli	anni,	Gino	ricorda	gli	amici	caduti	in	battaglia
e	 di	 quella	 volta	 che,	 dopo	 l’armistizio	 del	 1943,	 partì	 a	 piedi	 dal	Montenegro	 per
tornare	a	casa,	affrontando	freddo,	fame	e	nemici.	Un	viaggio	durato	4	mesi.
Insignito	 della	 croce	 al	merito	 di	 guerra	 come	 partigiano	 combattente	 e	 ottenuto	 il
certificato	 di	 patriota,	 dopo	 la	 guerra	 Gino	 ha	 girato	 il	 mondo	 come	 tecnico
motorista.	Sempre	attivo	nelle	associazioni	combattentistiche	locali,	è	stato	nominato
Cavaliere	della	Repubblica.
Verrà	 ricordato	 con	 affetto	 da	 tutti	 come	 padre,	 fratello	 e	 amico,	 anche	 da	 diverse
famiglie	del	suo	Comune	d’origine,	territorio	che	non	ha	mai	dimenticato.
Come	noi	non	dimenticheremo	lui,	in	linea	con	il	motto	degli	alpini:	“Fulmineo	come
l’acqua,	forte	come	il	leone”.
Buon	viaggio	Gino!
Luca	Zaia
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ADDIO	ALL’ALPINO	CENTENARIO	GINO,	EMERITO	DEI
COMBATTENTI	E	REDUCI:	“LA	GUERRA	È	UNA

SCONFITTA	PER	L’UMANITÀ”

l Vicentino,	il	Veneto	e	l’Italia	intera	perdono	uno	dei
suoi	 ultimi	 lucidi	 testimoni	 della	 Seconda	 Guerra

Mondiale.	 Il	 soldato	 Alpino	 Gino	 Gheller,	 nei	 giorni
scorsi,	è	 infatti	andato	avanti,	 salendo	 la	cima	più	alta

alla	veneranda	età	di	100	anni.	Compiuti	da	poco,	da	poco	più	di	un	mese,	lo	scorso
31	marzo.	Altopianese	di	nascita	della	classe	1922,	Gino	era	stato	inviato	al	fronte	da
ragazzo,	ad	appena	19	anni,	da	combattente	d’artiglieria	di	montagna	nella	Divisione
Julia	nelle	 fila	dell’Esercito	 italiano.	Era	 sopravvissuto	ad	un	 incubo	 reale	vissuto	 in
prima	 persona,	 tornando	 in	 Veneto	 dal	 fronte	 dei	 Balcani,	 a	 piedi	 nel	 mezzo
dell’inverno	dopo	l’armistizio,	insieme	ai	compagni	di	brigata,	alcuni	dei	quali	caduti
nel	 viaggio	 disperato	 di	 ritorno	 verso	 casa,	 uccisi	 dai	 tedeschi	 e	 dalle	 truppe
jugoslave	 di	 Tito.	 Una	 volta	 rientrato,	 decise	 di	 arruolarsi	 subito	 nelle	 milizie
partigiane,	nella	Brigata	Loris.
Fino	 alla	 soglia	 dei	 cento	 anni	 è	 stato	 presidente	 dell’Associazione	 Nazionale
Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Guerra,	 di	 cui	 da	 qualche	 mese	 ricopriva	 l’incarico	 ad
honorem,	come	tributo	alla	sua	lunga	militanza.	Nativo	di	Foza,	ha	vissuto	a	lungo	a
Dueville,	 suo	 paese	 d’adozione.	 Per	 poi	 girare	 il	 mondo	 nel	 suo	 impiego	 come
tecnico	motorista,	 rientrando	 sempre	 però	 nella	 terra	 delle	 sue	 radici.	Oggi	 alle	 15
l’occasione	 per	 tributare	 a	 Gino	Gheller	 il	 saluto	 terreno:	 la	 cerimonia	 di	 addio	 si
terrà	 nella	 chiesa	 di	 Santa	 Maria	 e	 Santa	 Fosca,	 nel	 cuore	 della	 cittadina	 dove	 il
centenario	ha	costruito	la	sua	famiglia,	 lasciando	la	figlia	Gabriella	che	domenica	è
sbarcata	 in	 Italia	 dagli	 Stati	 Uniti,	 dove	 vive,	 per	 accompagnare	 l’amato	 papà
nell’ultimo	tratto	di	cammino.
Tra	 le	 decine	 di	 riconoscimenti	 al	 valore	 ricevuti	 in	 svariati	 ambiti	 legati	 alla	 sua
drammatica	 esperienza	 di	 soldato,	 da	 ricordare	 che	 Gino	 Gheller	 è	 stato	 insignito
anche	dell’onorificenza	dell’Ordine	al	Merito	di	Cavaliere	della	Repubblica	Italiana,
di	 cui	 andava	 orgoglioso.	 Al	 pari	 della	 Croce	 al	 Merito	 di	 Guerra.	 Proprio	 in
occasione	 delle	 cento	 candeline	 festeggiate	 a	 Dueville,	 dove	 viveva	 solo	 con
l’assistenza	 di	 una	 badante,	 si	 è	 tenuta	 una	 festa	 in	 suo	 onore,	 con	 la	 santa	messa
celebrata	 in	 casa	 sua	 e	 con	 la	 figlia	 collegata	 dall’America.	 Poi,	 nelle	 settimane
successive,	 l’Alpino	 aveva	 superato	 anche	 il	 contagio	 da	 Covid,	 da	 quanto	 noto
senza	patirne	delle	conseguenze.
Un	 repentino	 peggioramento	 delle	 sue	 condizioni	 di	 salute,	 invece,	 risale	 solo	 al
finire	 della	 scorsa	 settimana,	 fino	 al	 ricovero	 all’ospedale	 San	 Bortolo	 di	 Vicenza
dove	 sabato	 mattina	 il	 pensionato	 vicentino	 è	 serenamente	 spirato.	 Sempre	 lucido
fino	ai	100	anni	e	oltre,	lascia	un	immenso	vuoto	nella	comunità	di	Dueville,	di	cui
era	un	decano,	dove	in	tanti	erano	da	decenni	ormai	abituati	a	vedere	e	salutare	con
rispetto	 la	 figura	onnipresente	di	Gino	 in	più	occasioni	pubbliche	e	celebrazioni,	 in
virtù	dei	suoi	incarichi	rappresentativi	e	sua	giovialità	e	predisposizione	alla	battuta.
Di	 recente	 l’elezione	a	Presidente	Nazionale	Emerito	dell’Ancr	e	anche	a	Foza,	suo
paese	natale,	un	riconoscimento	in	suo	omaggio	con	l’attribuzione	della	cittadinanza
onoraria.
Messaggi	di	partecipazione	al	lutto	e	di	stima	stanno	raggiungendo	Dueville	da	tutta

 23



Italia,	ed	è	attesa	oggi	molta	gente	al	rito	di	commiato	dedicato	a	Gino,	la	cui	salma
poi	 sarà	 cremata	 prima	 dell’eterno	 riposo.	 A	 ricordarlo,	 oltre	 alle	 tante	 sigle	 delle
sezioni	 dell’Ana	 e	 di	 altre	 associazioni	 nazionali,	 è	 Giusy	 Armiletti,	 sindaco	 di
Dueville.	 “Mi	 legava	 a	 lui	 un	 profondo	 rapporto	 di	 amicizia,	 affetto	 e	 rispetto.	 Lo
conoscevo	dal	2004	e	da	quando	 sono	diventata	 sindaco	questo	nostro	 legame	si	è
consolidato,	 e	 non	 solo	 in	 occasione	 di	 eventi	 ufficiali	 ma	 anche	 nel	 corso	 di
telefonate	per	segnalarmi	qualcosa	da	sistemare,	da	bravo	cittadino,	o	per	un	cordiale
saluto”.	Per	tutta	la	vita	Gino	ha	trasmesso	valori	legati	alla	pace	e	alla	solidarietà	e
alla	 memoria	 dei	 Caduti,	 nel	 corso	 di	 più	 eventi	 in	 cui	 veniva	 chiamato	 a
testimoniare	quanto	i	suoi	occhi	e	il	suo	cuore	aveva	dovuto	sopportare	negli	anni	di
gioventù.
Sue	 queste	 parole	 in	 un’intervista	 recente.	 “Odio	 anche	 la	 semplice	 parola	 guerra:
non	 si	 dovrebbero	 spendere	miliardi	di	 euro	per	 finanziare	 armamenti,	 l’uccisione	di
tantissime	persone	o	la	conquista	di	un	pezzo	di	terra.	Non	riesco	neanche	a	guardare
i	telegiornali	e	assistere	a	quanto	sta	accadendo	nell’Est	Europa.	Provo	dolore	perché
è	 una	 sconfitta	 per	 tutti,	 una	 sconfitta	 dell’umanità.	 Significa	 che	 abbiamo	 investito
male	tempo	e	risorse”.

Omar	Dal	Maso
https://www.ecovicentino.it
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A	DUEVILLE	L'ESTREMO	SALUTO	AL	PRESIDENTE

NAZIONALE	EMERITO	CAV.	GINO	GHELLER

Nella	 chiesa	 di	 Santa	Maria	 e	 Santa	 Fosca	 in	Dueville	 si	 sono	 tenuti	 i	 funerali	 del
Presidente	Nazionale	Emerito	Cav.	Gino	Gheller.
Ad	attendere	il	feretro	una	commovente	piazza	gremita	di	Labari	e	Bandiere	Tricolore
e	ad	accoglierlo	la	musica	del	33	Inno	degli	Alpini	che	ha	preceduto	l’esecuzione	del
Silenzio	 Fuori	 Ordinanza.	 Successivamente,	 durante	 la	 cerimonia,	 tutti	 i	 presenti
hanno	intonato	in	coro	il	Signore	delle	Cime	creando	un’atmosfera	davvero	toccante.
Per	la	nostra	Associazione	erano	presenti	la	Federazione	di	Padova	con	il	Presidente
Bregantin	 e	 tre	 componenti	 del	 Consiglio	 Direttivo	 provinciale,	 di	 Treviso	 con	 il
Presidente	Comunello,	di	Verona	con	il	Vicepresidente	Migliorini,	di	Piacenza	con	il
Presidente	Campus,	di	Vicenza	con	il	Presidente	Pellizzaro	ed	il	Consiglio	tutto	e	di
Benevento	con	 il	Presidente	Pacifico,	 la	Presidenza	Nazionale	è	 stata	 rappresentata
dal	Vice	Presidente	Nazionale	Mauro	De	Angelis.	Numerosissime	le	Sezioni	accorse
da	tutto	il	Veneto	per	omaggiare	il	Presidente	Nazionale	Emerito	Cav.	Gheller.
Numerosa	 anche	 la	 rappresentanza	 di	 Autorità	 Civili	 rappresentate	 dai	 Sindaci	 di
Dueville	e	dei	paesi	limitrofi.
Hanno	brevemente	preso	la	parola	Domenico	Alberti	per	la	Federazione	di	Vicenza,
il	 Capo	 Gruppo	 della	 Sezione	 Alpini	 di	 Dueville,	 il	 Sindaco	 di	 Dueville	 ed	 il
rappresentante	del	Sindaco	di	Foza.
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CELEBRAZIONE	DEL	25	APRILE

GIORNATA	DELLA	LIBERAZIONE

Nella	 giornata	 	 del	 25	 Aprile	 2022,	 	 si	 celebra	 in	 tutt’Italia	 la Giornata	della
Liberazione,	una	delle	ricorrenze	più	importanti	del	nostro	Paese.	In	questa	data	si	
celebra	la	caduta	del	nazifascismo	in	Italia.
Il	 25	Aprile	 del	 1945	 è	 infatti	 il	 giorno	 in	 cui	 il	 Comitato	 di	 Liberazione	 Nazionale	
Alta	Italia	proclamò	l'insurrezione	generale	in	tutti	i	territori	occupati	dai	nazifascisti,	
diversi	 giorni	 prima	 dell'arrivo	 delle	 truppe	 alleate.	 Questa	 data	 viene	 ricordata	
anche	per	commemorare	 lo	sforzo	di	 tutti	 gli	 “Italiani”,	 protagonisti	 della	Resistenza	
italiana.
La	 nostra	 Associazione	 sarà	 presente	 in	 tutte	 le	 piazze	 d'Italia.	 Il	 Presidente	
Nazionale,	 Prof.	Antonio	LANDI,	 stamattina	 sarà	ad	Acerra	 (NA),	per	 le	celebrazioni	
del	 25	 Aprile,	 dove	 in	 tarda	 mattinata	 si	 recherà,	 dopo	 l’omaggio	 all’Altare	 della	
Patria,	 il	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 MATTARELLA,	 per	 concludere	
solennemente	questa	ricorrenza.
Buon	25	Aprile	a	tutti	Voi.
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25	APRILE:	MATTARELLA	RENDE	OMAGGIO	AL	MILITE

IGNOTO

n	occasione	del	77°	anniversario	della	Liberazione,	il	Presidente	della	Repubblica,
Sergio	Mattarella,	 prima	di	 recarsi	 ad	Acerra,	 ha	 reso	omaggio	 al	Monumento	del

Milite	Ignoto	all'Altare	della	Patria.
Il	Capo	dello	Stato,	accompagnato	dal	Ministro	della	Difesa,	Lorenzo	Guerini,	e	dal
Capo	di	Stato	Maggiore	della	Difesa,	Giuseppe	Cavo	Dragone,	ha	passato	in	rassegna
il	reparto	d'onore	schierato	con	Bandiera	e	banda.
Ha	quindi	deposto	una	corona	d'alloro	sulla	Tomba	del	Milite	Ignoto.
Presenti	le	più	alte	cariche	dello	Stato,	i	Vertici	militari	e	autorità	locali.
Per	 l'Associazione,	 in	 rappresentanza	 del	 Presidente	 Nazionale	 Prof.	 Antonio	 Landi
impegnato	ad	Acerra,	era	presente	il	Gen.	Alvaro	D'Angeli.
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ACERRA,	79	ANNI	FA	L'ECCIDIO	DEGLI	EROI	DELLA

RESISTENZA:	IN	80	FURONO	TRUCIDATI	DAI

TEDESCHI

no	 dei	 capitoli	 più	 bui	 della	 nostra	 storia	 durante	 la	 seconda	 guerra	 mondiale.
L’eccidio	 nazista	 di	 Acerra	 fu	 commesso	 tra	 l’1	 e	 il	 3	 di	 ottobre	 del	 1943.	 	 Il

centro	 storico	del	 comune	nel	napoletano	 fu	 incendiato	e	più	di	80	persone	 furono
trucidate	senza	pietà	dai	tedeschi	che	cercavano	di	risalire	verso	il	Nord.	Un	dramma
che	il	presidente	Mattarella	ricorderà	in	occasione	della	festa	della	Liberazione.
Il	 pretesto	 per	 ammazzare	 civili	 inermi	 ad	 Acerra,	 fu	 il	 ferimento	 di	 un	 soldato
tedesco	addetto	alla	requisizione	di	automezzi	ai	civili.	L'intero	paese	venne	messo	a
ferro	e	a	fuoco.	Sparavano	contro	tutti	coloro	che	tentavano	di	uscire	dalle	case.
La	strage	 fu	 il	compimento	di	una	 lunga	serie	di	violenze	e	vessazioni	di	ogni	 tipo,
che	 l'inerme	 popolazione	 aveva	 subìto	 durante	 l'occupazione	 delle	 truppe
germaniche	 in	 un	 periodo	 che	 segnava	 la	 smobilitazione	 dei	 tedeschi	 dal	 territorio
campano.	Esasperata	da	queste	continue	dimostrazioni	di	forza,	la	popolazione	reagì
contro	 questa	 situazione	 insostenibile,	 dando	 vita	 ad	 azioni	 di	 contrasto	 contro	 il
nemico	attraverso	forme	di	resistenza	con	i	pochi	mezzi	a	disposizione.
Quando	i	nazisti	hanno	cominciato	ad	incendiare	case	e	a	uccidere	persone,	i	pochi
uomini	 che	 erano	 rimasti,	 hanno	 preso	 i	 fucili	 da	 caccia	 e	 hanno	 cominciato	 a
sparare	contro	i	tedeschi,	mentre	le	donne	organizzavano	i	blocchi	delle	strade	con	i
carretti	e	le	masserizie.	Anche	la	Chiesa	è	scesa	in	piazza	a	difendere	gli	acerrani.	Il
vescovo	 di	 allora,	 monsignor	 Nicola	 Capasso,	 difese	 la	 popolazione	 dai
rastrellamenti,	ma	fu	fatto	prigioniero	con	loro.
La	 rabbiosa	 reazione	 nemica	 non	 si	 fece	 attendere:	 scatenò	 contro	 la	 popolazione
una	serie	di	criminali	rappresaglie	mettendo	a	ferro	e	a	fuoco	molte	case	dell'abitato
di	Acerra	e	trucidando	più	di	80	persone,	uomini,	donne,	anziani,	bambini.	La	vittima
più	 piccola,	 aveva	 solo	 un	 anno,	 si	 chiamava	 Gennaro	 Auriemma.	 	 La	 strage	 fu
compiuta	 da	 diversi	 reparti	 della	 Fallschirm-Panzer-Division	 1	 "Hermann
Göring"	nazista.
Quanto	 si	 consumò	ad	Acerra	 e	 nei	 territori	 circostanti,	 fin	 dai	 giorni	 precedenti	 la
strage,	 rende	 testimonianza	 di	 quel	 desiderio	 di	 liberazione	 e	 di	 quel	 profondo
sentimento	 di	 dignità,	 che	 emergevano	 al	 Sud	 dopo	 gli	 anni	 della	 dittatura	 e	 le
tribolazioni	del	conflitto	mondiale
Nel	1999	alla	città	di	Acerra	è	stata	assegnata	la	medaglia	d'oro	al	valor	civile,	per	il
grande	coraggio	e	il	generoso	spirito	di	solidarietà	-	così	si	legge	nella	motivazione	-
con	la	quale	si	ricostruì	dopo	l'eccidio.	
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MATTARELLA	CELEBRA	IL	77°	ANNIVERSARIO	DELLA

LIBERAZIONE	AD	ACERRA.

l Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	in	occasione	del	77°	Anniversario
della	 Liberazione,	 si	 è	 recato	 ad	 Acerra.	 Al	 suo	 arrivo	 ha	 deposto	 una	 corona

d’alloro	presso	il	cippo	commemorativo	delle	vittime	della	strage	nazifascista	del	1°
ottobre	1943.
Si	 è	 svolta,	 quindi,	 la	 cerimonia	 commemorativa	 al	 Castello	 Baronale	 che	 è	 stata
aperta	da	un	video	 sulla	 “Strage	di	Acerra,	ottobre	1943”	 realizzato	da	Rai	Storia	e
dai	 saluti	del	 sindaco	di	Napoli,	Gaetano	Manfredi,	del	Sindaco	di	Acerra,	Raffaele
Lettieri	e	dal	Presidente	della	Regione	Campania,	Vincenzo	De	Luca.
La	 cerimonia	 è	 proseguita	 con	 l’intervento	 della	 professoressa	 Isabella	 Insolvibile,
storica	della	Resistenza,	e	si	è	conclusa	con	il	discorso	del	Presidente	Mattarella.

DISCORSO

Acerra,	25/04/2022	(II	mandato)
Rivolgo	un	saluto	a	tutti	i	presenti,	alle	Autorità,	ai	Rappresentanti	del	Parlamento,	ai
Ministri	degli	Esteri	e	del	Mezzogiorno,	ai	Sottosegretari.
Saluto	e	 ringrazio,	per	 i	 loro	 interventi,	 il	 Presidente	Regione,	 il	 Sindaco	della	 città
metropolitana	di	Napoli	e	il	Sindaco	di	Acerra.
Vorrei	 pregare	 il	 Sindaco	 di	 Acerra	 di	 trasmettere	 il	 mio	 saluto	 a	 tutti	 gli	 acerrani,
anche	con	 l’assicurazione	che	 la	mia	presenza	è	naturalmente	 legata	all’importante
occasione	 che	 ci	 riunisce	 ma	 è	 anche	 il	 segno	 della	 vicinanza	 alla	 città,	 al	 suo
territorio,	 alla	 qualità	 della	 vita	 in	 questo	 territorio,	 alle	 esigenze,	 ai	 problemi,	 alle
questioni	e	ai	profili	di	carattere	sociale	e	ambientale.
È	 un	 momento	 particolarmente	 ricco	 di	 significato	 celebrare	 qui	 ad	 Acerra	 il	 25
aprile,	 la	 ricorrenza	 della	 Liberazione.	 Acerra	 è	 Medaglia	 d’oro	 al	 Merito	 civile;	 è
stata	teatro	-	nell’ottobre	del	1943	–,	come	abbiamo	visto	e	ascoltato	poc’anzi,	di	una
strage	 terribile	 di	 civili	 innocenti.	 Per	 molto	 tempo	 quella	 strage	 è	 stata	 quasi
dimenticata.
Onorando	 i	 tanti	 martiri	 di	 Acerra,	 desidero	 ricordare	 tutti	 i	 combattenti,	 tutte	 le
vittime	 delle	 rappresaglie	 e	 gli	 uomini	 e	 le	 donne	 coraggiose	 che	 –	 in	 ogni	 parte
d’Italia	-	perdettero	la	vita	per	opporsi	alla	barbarie	scatenata	dalla	furia	nazifascista.
La	storia	della	nostra	libertà	è	stata	scritta	da	loro,	la	nostra	Costituzione	democratica
è	merito	del	loro	sacrificio,	è	nata	dal	loro	sacrificio.
Poc’anzi,	la	professoressa	Insolvibile	-	che	ringrazio	-	ci	ha	illustrato	con	precisione	il
quadro	 e	 il	 contesto	 in	 cui	 sono	 inseriti	 i	 terribili	 fatti	 di	 Acerra:	 la	 rappresaglia
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criminale	che	colpì	questa	città	a	pochi	giorni	dalle	Quattro	Giornate	di	Napoli.
Non	 fu	 l’unica	 strage,	 ma	 purtroppo,	 per	 numero	 di	 vittime,	 la	 più	 grave	 della
Campania.	 Quasi	 novanta	 morti,	 tra	 cui	 –	 come	 si	 vede	 dalla	 lapide	 qui	 accanto	 –
tante	 donne,	 bambini,	 anziani.	 Una	 strage	 che	 fece	 seguito	 a	 un	 tentativo	 di
ribellione	e	che	ci	aiuta	a	comprendere	maggiormente	 il	 ruolo	che	ebbero	anche	 le
popolazioni	meridionali	nella	lotta	di	Liberazione.	Lo	ricordava	poc’anzi	il	Presidente
De	Luca.
In	Campania,	soprattutto	nel	territorio	a	sud	del	Volturno,	nelle	grandi	conurbazioni,
da	Napoli	a	Castellammare	ad	Acerra	a	Caserta	a	Capua,	si	verificò	un	alto	numero	di
conflitti	armati	tra	popolazione	e	soldati	tedeschi.
Documenti	 e	 narrazioni	 orali	 presentano	 una	 realtà	 che	 contrasta	 nettamente	 con
l’immagine	 attendista	 che	 taluno	 ha	 superficialmente	 ritenuto	 di	 attribuire	 al
Mezzogiorno.	 In	 realtà,	 gruppi	 di	 giovani	 combattenti,	 persone	 armate	 di	 ogni	 età,
difendevano	il	territorio	dalle	distruzioni	dei	guastatori,	difendevano	gli	uomini	dalle
razzie,	difendevano	le	donne	dalle	violenze.
I	massacri	 furono	un’opera	di	vendetta	e	di	intimidazione	verso	questa	popolazione,
in	 tutta	 la	 zona,	 risultato	 della	 strategia	 della	 “terra	 bruciata”	 operata	 dai	 tedeschi
con	 requisizioni	 di	 massa,	 saccheggi	 e	 devastazione	 del	 territorio,	 cui	 gli	 abitanti
risposero	 con	 una	 diffusa	 resistenza;	 in	 queste	 aree,	 che	 furono	 teatro	 di	 numerosi
momenti	duri	e	sanguinosi	della	campagna	d’Italia,	dallo	sbarco	alleato	ai	nove	mesi
della	battaglia	a	Cassino.
Una	resistenza	che	si	potrebbe	definire	ordinaria.	Fu	una	difesa	della	vita	e	dei	valori
quotidiani	e	comunitari	dalla	prepotenza	di	una	 forza	violenta	che	pretendeva,	con
crudeltà,	di	 imporre	obbedienza	 totale:	 in	questo	senso	si	possono	 leggere	anche	 la
difesa	 dei	 propri	 prodotti	 e	 dei	 propri	 animali	 da	 parte	 dei	 contadini,	 il	 rifiuto	 di
consegnare	le	macchine	e	le	altre	risorse,	l’aiuto	ai	soldati	sbandati	fatto	in	nome	di
una	 solidarietà	 che,	 contrapponendosi	 alle	 leggi	 della	 guerra,	 esprimeva	 un
sentimento	importante	di	vera	e	propria	resistenza	civile	alla	guerra.
Agli	 occhi	 delle	 truppe	 naziste	 la	 colpa	 dei	 cittadini	 di	 Acerra	 era	 quella	 di	 aver
provato	 ad	 opporsi	 –	 con	 armi	 rudimentali,	 con	 le	 barricate,	 con	 la	 non
collaborazione	 –	 al	 rastrellamento	 di	 uomini	 da	 mandare	 nei	 campi	 di	 lavoro,	 alla
caccia	 agli	 ebrei,	 al	 saccheggio	 brutale,	 alla	 distruzione	 sistematica	 di	 case	 e	 di
luoghi	di	lavoro.
Dopo	 l’8	 settembre,	 e	 i	 tragici	 avvenimenti	 che	 ne	 seguirono,	 i	 nazisti	 mostrarono
anche	in	Italia	il	loro	vero	volto:	quello	brutale,	animato	da	voglia	di	vendetta,	mosso
da	un’ideologia	ciecamente	fanatica,	che	tutto	subordinava	–	anche	la	sacralità	della
vita	–	alla	violenza,	alla	sopraffazione,	al	culto	della	razza,	alla	volontà	di	dominio.
L’8	 settembre	 produsse	 il	 vaglio,	 che	 spazzò	 via	 vent’anni	 di	 illusioni,	 di	 parole
d’ordine	 vuote	 e	 consumate,	 di	 retorica	 bellicista.	 Il	 regime	 fascista,	 implose
dall’interno,	crollò	su	se	stesso,	corroso	dalla	sua	stessa	vanagloria.
Non	fu	la	morte	della	Patria.	Ma,	al	contrario,	 la	riscoperta	del	suo	senso	autentico.
Quella	 di	 una	 comunità	 di	 destino,	 di	 donne	 e	 uomini	 che	 condividono	 il	 comune
senso	di	pietà,	i	valori	di	libertà,	giustizia	e	democrazia,	che	si	proteggono	a	vicenda,
che	lavorano	per	la	pace,	il	benessere,	la	solidarietà.
Un	vostro	eroico	concittadino,	nato	qui	ad	Acerra,	Medaglia	d’oro	al	valore	militare,
il	Colonnello	Michele	Ferrajolo,	di	stanza	a	Mondragone,	rifiutò	sdegnosamente	il	9
settembre	di	consegnare	le	armi	ai	tedeschi,	incitando	i	suoi	soldati	alla	resistenza.	A
chi,	 tra	 i	 suoi,	 gli	 propose	 di	 arrendersi	 per	 aver	 salva	 la	 vita,	 rispose:	 “Non	 si
vergogna	 di	 parlarmi	 così?	 Qui	 è	 in	 gioco	 l’onore	 della	 Patria”.	 Fu	 ucciso	 da	 una

32



raffica	di	mitra.	Morì,	 tra	 i	primissimi,	per	amore	della	Patria,	quella	che	il	 fascismo
aveva	tradito	e	umiliato,	imponendo	la	dittatura,	la	repressione,	la	guerra	a	fianco	di
Hitler.	 In	 quel	 momento,	 il	 più	 duro	 e	 decisivo,	 la	 parola	 Patria	 riacquistava	 agli
occhi	di	tanti	italiani	il	suo	significato	più	limpido	e	più	autentico.
La	decisione	della	 popolazione	di	Napoli,	 della	Campania	 e	 di	 tante	 altre	 città	 del
Meridione,	di	insorgere	contro	l’ex	alleato,	trasformatosi	in	barbaro	occupante,	fu	una
reazione	 coraggiosa	 e	 di	 dignità	 umana,	 contro	 la	 negazione	 stessa	 dei	 principi
dell’umanità.
Ricordo	 le	 parole	 di	 un	 illustre	 figlio	 della	 terra	 campana:	 lo	 storico	 e	 senatore
Gabriele	 De	 Rosa,	 che	 fu	 ufficiale	 dei	 granatieri	 a	 El	 Alamein	 e	 poi	 membro	 della
Resistenza	romana.	Raccontava	di	una	piccola	donna,	sua	padrona	di	casa	a	Roma,
che	lo	aveva	salvato	dall’arresto	e	dalla	deportazione,	raccontando	il	falso	ai	fascisti.
Se	fosse	stata	scoperta	la	verità,	quella	donna	sarebbe	stata	sicuramente	fucilata.	De
Rosa	concludeva:	“Questa	donna	ha	fatto	la	Resistenza”.
E	oggi	 tra	gli	storici	vi	è	concordia	nell’assegnare	il	 titolo	di	resistente	a	tutti	coloro
che,	 con	 le	 armi	 o	 senza,	 mettendo	 in	 gioco	 la	 propria	 vita,	 si	 oppongono	 a	 una
invasione	straniera,	 frutto	dell’arbitrio	e	contraria	al	diritto,	oltre	che	al	senso	stesso
della	dignità.
Furono	resistenti	i	combattenti	delle	montagne,	le	tante	staffette	partigiane,	i	militari
che,	perdendo	la	vita	o	subendo	la	deportazione,	rifiutarono	di	servire	sotto	la	cupa
bandiera	di	Salò.	Furono	 resistenti,	a	pieno	 titolo,	 le	persone	che	nascosero	 in	casa
gli	 ebrei,	 o	 i	 militari	 alleati,	 o	 ricercati	 politici,	 coloro	 che	 sostenevano	 la	 rete
logistica	 della	 Resistenza.	 Furono	 resistenti	 gli	 operai	 che	 entrarono	 in	 sciopero	 al
Nord,	 gli	 autori	 di	 volantini	 e	 giornali	 clandestini,	 gli	 intellettuali	 che	 non	 si
piegarono,	 i	 parroci	 che	 rimasero	 vicini	 al	 loro	 gregge	 ferito.	 Le	 vittime	 innocenti
delle	tante	stragi	che,	in	quella	terribile	stagione,	insanguinarono	il	nostro	Paese.
Nel	 Meridione	 l’occupazione	 nazista	 durò	 molto	 meno	 che	 al	 Nord.	 L’avanzata
alleata	 risparmiò	a	quelle	popolazioni	mesi	e	mesi	di	calvario	che,	con	altre	 stragi,
insanguinarono	 invece	 il	Centro	Nord	del	nostro	Paese.	 Fino	a	quando,	 il	 25	aprile
del	 1945,	 in	 Italia	 si	 registrò	 la	 fine	 del	 nazismo	 e	 fascismo	 e	 la	 riconquista	 della
libertà.
Ma,	 pur	 se	 la	 resistenza	 nelle	 regioni	 del	 Sud	 ebbe	 una	 storia	 più	 breve,	 ne	 va
sottolineata	 l’importanza,	 in	 termini	 di	 coraggio,	 valore	 e	 sacrificio.	 Senza
dimenticare	il	contributo	offerto	alla	lotta	partigiana	al	Nord	da	tanti	militari	originari
di	regioni	del	Mezzogiorno.
In	questo	senso,	in	tutta	Italia,	la	Resistenza	–	come	lo	era	stato	l’antifascismo	di	tanti
spiriti	liberi	durante	il	ventennio	-	fu	un	movimento	che	ebbe	un	significato	unitario,
quello	 della	 Liberazione	 dal	 nazifascismo,	 assumendo	 nel	 contempo	 forme	 e
motivazioni	 anche	 diverse	 a	 seconda	 delle	 specifiche	 circostanze	 temporali	 e
territoriali.
Accanto	 a	 questi	 valorosi	 italiani	 non	 può	 essere,	 ovviamente,	 mai	 dimenticato	 il
ruolo	decisivo	dei	 soldati	 alleati,	 venuti	 da	ogni	 parte	del	mondo,	 liberando	 l’Italia
dal	 giogo	 del	 nazifascismo.	 Migliaia	 di	 loro	 hanno	 perso	 la	 vita	 e	 sono	 sepolti	 nei
nostri	 territori.	 Esprimiamo	 a	 loro,	 a	 distanza	 di	 tanti	 anni,	 la	 nostra	 incancellabile
riconoscenza.	 Erano	 soldati	 della	 coalizione	 contro	 il	 male	 assoluto,	 di	 cui	 l’Italia
sotto	la	dittatura	era	stata	tragicamente	parte.
La	Resistenza	contro	il	nazifascismo	contribuì	a	risollevare	l’immagine	e	a	recuperare
il	prestigio	del	nostro	Paese.	Fu	a	nome	di	questa	 Italia	che	Alcide	De	Gasperi	poté
presentarsi	a	testa	alta	alla	Conferenza	di	pace	di	Parigi.

33



Questo	 riscatto,	 il	 sangue	 versato,	 questo	 ritrovato	 onore	 nazionale	 lo	 celebriamo
oggi,	insieme	a	tutta	l’Italia,	qui	ad	Acerra.
Oggi,	 in	 questa	 imprevedibile	 e	 drammatica	 stagione	 che	 stiamo	 attraversando	 in
Europa,	 il	 valore	 della	 Resistenza	 all’aggressione,	 all’odio,	 alle	 stragi,	 alla	 barbarie
contro	i	civili	supera	i	suoi	stessi	limiti	temporali	e	geografici.
Nelle	prime	ore	del	mattino	dello	scorso	24	 febbraio	siamo	stati	 tutti	 raggiunti	dalla
notizia	 che	 le	 Forze	 armate	 della	 Federazione	 Russa	 avevano	 invaso	 l’Ucraina,
entrando	nel	 suo	 territorio	da	molti	punti	diversi,	 in	direzione	di	Kiev,	di	Karkiv,	di
Donetsk,	di	Mariupol,	di	Odessa.
Come	 tutti,	 quel	 giorno,	 ho	 avvertito	 un	 pesante	 senso	 di	 allarme,	 di	 tristezza,	 di
indignazione.
A	questi	sentimenti	si	è	subito	affiancato	il	pensiero	agli	ucraini	svegliati	dalle	bombe
e	dal	 rumore	dei	carri	armati.	E,	pensando	a	 loro,	mi	 sono	venute	 in	mente	–	come
alla	 senatrice	 Liliana	 Segre	 -	 le	 parole:	 “Questa	 mattina	 mi	 sono	 svegliato	 e	 ho
trovato	l’invasor”.
Sappiamo	tutti	da	dove	sono	tratte	queste	parole.	Sono	le	prime	di	“Bella	ciao”.
Questo	 tornare	 indietro	 della	 storia	 rappresenta	 un	 pericolo	 non	 soltanto	 per
l’Ucraina	ma	per	tutti	gli	europei,	per	l’intera	comunità	internazionale.
Come	 tre	 giorni	 ho	 sottolineato	 fa	 davanti	 alle	 Associazioni	 partigiane,
combattentistiche	 e	 d’arma,	 avvertiamo	 l’esigenza	 di	 fermare	 subito,	 con
determinazione,	questa	deriva	di	 guerra	prima	che	possa	ulteriormente	disarticolare
la	convivenza	internazionale,	prima	che	possa	drammaticamente	estendersi.
Questo	è	 il	percorso	per	 la	pace,	per	 ripristinarla;	perché	possa	 tornare	ad	essere	 il
cardine	della	vita	d’Europa.
Per	 questo	 diciamo	 convintamente:	 viva	 la	 libertà,	 ovunque.	 Particolarmente	 dove
viene	minacciata	o	conculcata.
Viva	la	Resistenza,
viva	il	25	aprile,
viva	la	Repubblica!
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SULLA	STAMPA:	IL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA,

SERGIO	MATTARELLA,	HA	CELEBRATO	AD	ACERRA	IL

77°	ANNIVERSARIO	DELLA	LIBERAZIONE,	PRESENTE

ANCHE	IL	PRES	NAZ	A.N.C.R.	LANDI

L’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	è	stata	presente	ad	Acerra	con	il	suo
Presidente	Nazionale	Landi,	per	le	celebrazioni	del	25	Aprile,	laddove	in	tarda
mattinata,	dopo	aver	deposto	un	corona	di	alloro	sull’Altare	della	Patria	a	Roma	il
Presidente	Mattarella	ha	concluso	la	cerimonia	presenti	anche	il	Ministro	Di	Maio,	il
Governatore	De	Luca	e	il	Sindaco	di	Napoli	Manfredi.	

CERRA	–	 Il	Presidente	della	Repubblica,	Sergio	Mattarella,	 in	occasione	del	77°
Anniversario	 della	 Liberazione,	 si	 è	 recato	 ad	 Acerra.	 Al	 suo	 arrivo	 ha	 deposto

una	 corona	 d’alloro	 presso	 il	 cippo	 commemorativo	 delle	 vittime	 della	 strage
nazifascista	del	1°	ottobre	1943.
La	 cerimonia	 commemorativa	 si	 è	 svolta	 al	 Castello	 Baronale,	 aperta	 da	 un	 video
sulla	“Strage	di	Acerra,	ottobre	1943”	realizzato	da	Rai	Storia	e	dai	saluti	del	sindaco
della	 città	 metropolitana	 di	 Napoli,	 Gaetano	 Manfredi,	 del	 Sindaco	 di	 Acerra,
Raffaele	Lettieri	e	dal	Presidente	della	Regione	Campania,	Vincenzo	De	Luca.
La	 cerimonia	 è	 proseguita	 con	 l’intervento	 della	 professoressa	 Isabella	 Insolvibile,
storica	 della	 Resistenza,	 e	 si	 è	 conclusa	 con	 il	 discorso	 del	 Presidente	 Mattarella.
Presente	ad	Acerra	per	celebrare	il	25	aprile,	come	in	tutte	 le	piazze	d’Italia,	anche
l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduce	 con	 il	 suo	 Presidente	 Nazionale,
Prof.	 Antonio	 Landi,	 anche	 per	 accogliere	 il	 Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio
Mattarella,	 che	 tra	 l’altro	 in	 mattinata	 ha	 deposto	 come	 ogni	 anno	 una	 corona	 di
Alloro	sull’Altare	della	Patria	a	Roma.
Oggi	 nella	 giornata	 della	 ricorrenza	 del	 25	 Aprile	 2022,	 si	 celebra	 in	 tutt’Italia	 la
Giornata	 della	 Liberazione,	 una	 delle	 ricorrenze	 più	 importanti	 del	 nostro	 Paese.	 In
questa	data	si	celebra	la	caduta	del	nazifascismo	in	Italia.	–	ha	dichiarato	in	una	nota
ufficiale	 il	 Presidente	 Nazionale	 dell’Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 Prof.
Antonio	Landi	–	Il	25	Aprile	del	1945	è	infatti	il	giorno	in	cui	il	Comitato	di	Liberazione
Nazionale	 Alta	 Italia	 proclamò	 l’insurrezione	 generale	 in	 tutti	 i	 territori	 occupati	 dai
nazifascisti,	 diversi	 giorni	 prima	 dell’arrivo	 delle	 truppe	 alleate.	 Questa	 data	 viene
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ricordata	 anche	 per	 commemorare	 lo	 sforzo	 di	 tutti	 gli	 “Italiani”,	 protagonisti	 della
Resistenza	italiana.

da	POLITICAdeMENTE	il	blog	di	Massimo	Del	Mese
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO

E	UNITI:	PROGRAMMA	DEL	25	APRILE

unedì	25	aprile	2022	a	partire	dalle	ore	9	 la	 locale	Sezione	“M.O.V.M.	S.Ten.	R.
Ruggeri”	di	Pescarolo	ed	Uniti	della	Associazione	Nazionale	Combattenti,	Reduci

e	 Simpatizzanti,	 in	 collaborazione	 con	 l'Amministrazione	 Comunale,	 celebrerà,
presso	 il	 Monumento	 ai	 Caduti,	 la	 fine	 della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale	 e	 la
liberazione	 dal	 fascismo,	 ricordando	 tutti	 coloro	 che	 hanno	 sacrificato	 la	 loro	 vita
agli	ideali	di	amor	di	Patria,	di	indipendenza,	di	democrazia	e	di	libertà.
A	seguire	verranno	portati	i	fiori	alla	nicchia	dei	Caduti	nella	vicina	Frazione	di	Pieve
Terzagni	 e	 ai	 due	 cippi	 dislocati	 sul	 territorio	 intitolati	 rispettivamente	 a	 Marino
Rigoni,	caduto	per	mano	tedesca	con	un	colpo	alla	testa,	e	a	Rosolino	Gosi,	colpito	a
morte	dai	tedeschi	con	un	colpo	alla	schiena	poco	più	che	ventenne	mentre	portava
un	messaggio	ad	una	postazione	partigiana.
La	Sezione,	sempre	impegnata	nel	portare	avanti	la	memoria	del	passato,	ha	ritenuto
doveroso	creare	un	momento	celebrativo	per	questo	 importante	anniversario	che	ha
posto	le	basi	per	la	nostra	democrazia.Tutta	la	cittadinanza	è	invitata	a	partecipare	e
ad	esporre	il	Tricolore.
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FEDERAZIONE	DI	PISA	SEZIONI	DI	LARDERELLO

MONTECERBOLI	E	SERRAZZANO:	PROGRAMMA

CELEBRAZIONI	XXV	APRILE

opo	gli	stringenti	limiti	imposti	dalla	pandemia	torniamo	a	celebrare	il	25	Aprile
in	modo	più	partecipativo	pur	nel	rispetto	delle	vigenti	disposizioni.

Questo	il	programma	delle	celebrazioni:
25	 Aprile	 ore	 09.30	 	 	 	 Ritrovo	 davanti	 al	 Municipio	 di	 Pomarance	 con	 la
Filarmonica	 “G.	 Puccini”	 per	 il	 consueto	 corteo	 per	 le	 vie	 cittadine	 e	 deposizione
delle	corone	di	alloro	ai	monumenti	del		Parco	della	Rimembranza	e	di	Via	Garibaldi.
Nei	giorni	23	e	24	Aprile	dalle	10	alle	12	e	dalle	17	alle	20				a	Montecerboli	in	via
Matteotti	 a	 cura	 di	 ANPI	 e	 ANCR	 Montecerboli	 -	 Larderello	 si	 terrà	 la	 "Mostra
documentaria	di	giornali	d'epoca	sulla	guerra	e	sulla	Resistenza".
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SANZA:

MANIFESTO	DEL	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SARNO:

MANIFESTO	PER	IL	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SCAFATI:

PROGRAMMA	DEL	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	CAPACCIO

PAESTUM:	MANIFESTO	DEL	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SIANO:

MANIFESTO	DEL	25	APRILE

 43



FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	UCRIA:

MANIFESTO	DEL	25	APRILE

 44



FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	FELITTO:

MANIFESTO	DEL	25	APRILE
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A lla	 presenza	 del	 governatore	 del	 FVG.	 Massimiliano	 Fedriga,	 del	 Prefetto	 di
Trieste,	 Annunziato	 Vardè	 e	 del	 Sindaco	 di	 Trieste,	 Roberto	 Dipiazza,	 con	 i

Gonfaloni	della	Città	di	Trieste	decorato	della	Medaglia	d’oro	al	V.M.	e	della	città	di
Muggia	decorato	con	la	Medaglia	d’argento	al	V.	M.,	oggi	25	aprile,	si	è	svolta	alla
Risiera	 di	 San	 Sabba	 l’annuale	 cerimonia	 di	 commemorazione	 nel	 77°	 anniversario
della	 Liberazione	 dal	 nazifascismo.	 	 Oltre	 al	 picchetto	 del	 Reggimento	 Lancieri	 di
Novara	 Quinto	 e	 alla	 bandiera	 della	 Brigata	 Ebraica	 che,	 nella	 VIII	 Armata
dell’Esercito	Britannico	contribuì	alla	 liberazione,	erano	presenti	 i	 rappresentanti	e	 i
labari	 del	 Comitato	 Internazionale	 del	 Lager	 Nazista	 della	 Risiera	 di	 San	 Sabba,	 di
Enti	 e	 Associazioni	 dei	 Volontari	 della	 Libertà,	 dei	 Caduti,	 delle	 Associazioni
Combattentistiche	 e	d’Arma	e	dei	 Sindacati.	Dopo	 la	 deposizione	 congiunta	di	 una
corona	d’alloro	da	parte	della	regione	FVG,	Prefettura	e	Comune	di	Trieste	e	di	altri
omaggi	 floreali	 da	 parte	 di	 altre	 associazioni,	 sono	 seguiti	 i	 riti	 religiosi	 cattolico,
ebraico,	greco-ortodosso	e	serbo-ortodosso	celebrati	rispettivamente	dall’arcivescovo
Vescovo	di	Trieste	S.E.	mons.	Giampaolo	Crepaldi,	dal	Rabbino	Capo	della	Comunità
ebraica	 Paul	 Alexandre	 Meloni,	 dall’Archimandrita	 Grigorios	 Miliaris	 e	 da	 Padre
Raško	Radović.
Al	termine	della	cerimonia	è	stato	eseguito	un	concerto	del	Coro	Partigiano	Triestino.
La	 Federazione	 della	 Città	 di	 Trieste	 è	 stata	 rappresentata	 dal	 presidente	 Basanisi
Stefano	e	dal	segretario	Denti	di	Pirajno	Roberto	(alfiere).

FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	77°ANNIVERSARIO	DELLA

LIBERAZIONE
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FEDERAZIONE	DI	MI-MB-LO,	SEZIONE	DI	CERRO	AL

LAMBRO:	25	APRILE

 47



 48



N

FEDERAZIONE	TERRITORIALE	DI	TORINO	SEZIONE

UNIFICATA	CONDOVE-BORGONE

XXV	APRILE	2022	–	BORGONE	SUSA

ella	 cornice	 serale	 della	 piazza	 del	 municipio,	 dopo	 l’Onore	 ai	 Caduti,	 l’Inno
Nazionale	ed	il	Silenzio,	si	è	svolta	l’orazione	ufficiale	per	il	XXV	Aprile	tenuta

dal	 Sindaco,	 dr.	 Diego	 Mele.	 Egli,	 in	 un	 breve	 ma	 significativo	 intervento,	 ha
ricordato	 che	 questa	 festività	 civile	 non	 può	 non	 farci	 pensare	 a	 chi,	 a	 due	 ore	 di
aereo	da	noi,	è	vittima	di	una	guerra	causata	da	un’invasione	senza	ragioni.	Cresciuti
con	 l’idea	 che	 l’Europa	 unita	 era	 esente	 da	 moti	 belligeranti,	 ha	 continuato	 il
Sindaco,	 oggi	 tutti	 dobbiamo	 impegnarci	 per	 essere	 di	 aiuto	 alle	 popolazioni	 che
soffrono	il	conflitto	bellico.

L’orazione	 ufficiale	 è	 stata	 tenuta	 dal	 sig.	 Roberto	 Placido,	 già	 Presidente	 del
Consiglio	regionale	del	Piemonte,	che	ha	ricordato	come	la	Guerra	di	Liberazione	fu
un	moto	trasversale	cui	parteciparono	tutte	le	forze	sociali	e	politiche	dai	cattolici	ai
monarchici,	compresi	ovviamente	i	comunisti	ed	i	socialisti.

L’intervento	 del	 neopresidente	 intercomunale	 dell’ANPI,	 sig.	 Gigi	 Giuliano,	 ha
consentito	 alla	 popolazione	 borgonese	 di	 conoscerlo.	 Egli	 si	 è	 soffermato	 sulla
necessità	di	ricordare	che	la	guerra	per	la	libertà	non	aveva	confini.

Infine,	 nel	 suo	 intervento	 il	 presidente	 sezionale	 dell’ANCR,	 Leccese,	 ha	 voluto
ricordare	 il	 contributo	 dei	 circa	 600	 mila	 IMI	 (Internati	 Militari	 Italiani)	 che,
resistendo	 alla	 RSI,	 subirono	 la	 via	 dei	 campi	 di	 concentramento.	 Circa	 50	 mila
uomini	 con	 le	 stellette	 vi	 perirono.	 Infine,	 nel	 centenario	 della	 nascita	 di	 Beppe
Fenoglio,	 ha	 suggerito	 di	 riprendere	 la	 lettura	 di	 “Una	 questione	 privata”	 primo
romanzo	partigiano	del	periodo	post-bellico.
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FEDERAZIONE	TERRITORIALE	DI	TORINO	SEZIONE
UNIFICATA	CONDOVE-BORGONE

XXV	APRILE	2022	–	CONFERIMENTO	AL	GONFALONE	COMUNALE	
DELLA	MEDAGLIA	D’ORO	AL	VALOR	CIVILE	PER	IL	CONTRIBUTO	

DI	CONDOVE	E	DEI	CONDOVESI	ALLA	RESISTENZA

he	questo	XXV	Aprile	fosse	destinato	ad	entrare	nella	storia	di	Condove,	come	ha
detto	il	Sindaco	durante	il	suo	appassionato	discorso,	era	evidente	fin	dalle	prime

luci	dell’alba	non	solo	per	l’imponente	presenza	di	popolazione	ma	soprattutto	per	la
presenza	di	tutti	i	Sindaci	di	Condove	viventi,	ovvero	dal	1975	ad	oggi.

Una	presenza	questa	che	ha	significato	come,	nonostante	 le	svariate	appartenenze
politiche	 che	 si	 sono	 succedute,	 un	 punto	 fermo	 Condove	 l’ha	 sempre	 avuto:	 il
riconoscimento	del	valore	della	Memoria.

Svariate	 le	 istituzioni	 locali,	 sovracomunali	 e	 regionali	 presenti,	 con	 l’intervento
ufficiale	del	noto	storico	prof.	Gianni	Oliva	che	ha	aiutato	a	ricostruire	i	contesti	del
periodo	 della	 Guerra	 di	 liberazione.	 Presente	 anche	 il	 Labaro	 della	 Federazione
Territoriale	A.N.C.R.	di	Torino.

Ad	apporre	la	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Civile	l’ultimo	partigiano	della	113°	Brigata
Garibaldi	 Pierino	 Seren	Rosso,	 96	 anni	 brillantemente	portati,	 che	 con	 il	 bacio	 alla
medaglia	 ha	 suggellato	 in	 un	 semplice	 gesto	 tutta	 l’importanza	 di	 questo
riconoscimento.

Il	 Sindaco	 di	 Condove,	 dr.	 Jacopo	 Suppo,	 nostro	 socio,	 durante	 l’intervento
istituzionale	 ha	 ricordato	 che:	“il	 27	 settembre	 2021	 il	 presidente	 della	 Repubblica,
Sergio	Mattarella,	 ha	 insignito	 il	 Comune	 di	 Condove	 della	Medaglia	 d’oro	 al	 Valor
Civile,	 riconoscendo	 in	maniera	 ufficiale	 i	 sacrifici	 fatti	 da	 chi,	 77	 anni	 fa,	 decise	 di
impegnarsi	per	un	mondo	diverso,	più	giusto	e	più	 libero,	mettendo	 in	gioco	 la	cosa
più	 preziosa	 che	 ognuno	 di	 noi	 ha:	 la	 propria	 vita.	 Come	 si	 legge	 nel	 decreto	 che
accompagna	 la	 medaglia	 d’oro,	 “la	 popolazione,	 sebbene	 sconvolta	 dall'inaudita
violenza,	 seppe	 reagire	 agli	 orrori	 della	 guerra	 con	 coraggiosa	 determinazione	 e

generoso	 spirito	 di	 solidarietà,	 in una	 comune	 lotta	 contro	 il	 nemico.”	 Un	 moto	
collettivo	dunque,	che	 tiene	 insieme	 le	azioni	militari	 con	 la	 resistenza	quotidiana	di	
centinaia e	centinaia di	condovesi	che	si	spesero	per	la	libertà.”

Da	oggi	Condove	acquisisce	un	 ruolo	di	primo	piano	nella	 storia	della	 liberazione	
dell’Italia	dalla	dittatura	fascista	e	dall’invasore	tedesco,	e	questo	è	motivo	di	gioia	e	
di	orgoglio.
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FEDERAZIONE	TERRITORIALE	DI	TORINO,	MOIOLA	-

CN

XXV	APRILE	2022	–	INAUGURAZIONE	DELL’OPERA	IN	RICORDO

DE	“I	PATRIOTI	DEL	SABEN”

el	cuore	di	Moiola,	in	provincia	di	Cuneo,	dopo	un	percorso	iniziato	molti	anni
fa	che	ha	portato	all’esproprio	di	una	casa	pericolante,	si	è	potuta	realizzare	una

bellissima	ed	armoniosa	piazza	che,	da	oggi,	è	diventata	anche	una	porzione	di
“museo	diffuso”	sulla	Resistenza.

Presenti	 diversi	 Sindaci	 della	 Valle	 Stura,	 l'ANPI	 di	 Borgo	 San	 Dalmazzo	 e	 gli
onorevoli	 Manassero	 e	 Gribaudo,	 la	 mattinata	 del	 24	 Aprile	 è	 stata	 allietata	 da
musiche	locali,	tra	le	quali	una	canzone	realizzata	per	l’occasione.

L’inaugurazione	dell'opera	a	ricordo	dei	Patrioti	del	Saben	ha	consentito	allo	storico
locale	Walter	 Cesana,	 di	 riprendere	 la	 storia	 di	 questa	 brigata	 partigiana	 attiva	 su
quelle	montagne	nel	periodo	1943-1945.

Una	 formazione,	quella	del	Saben,	che	 si	costituì	 spontaneamente	accogliendo	 tra
le	 proprie	 fila	 persone	 della	 vicina	 Borgo	 San	 Dalmazzo	 e	 di	 molte	 altre	 regioni
d’Italia;	uomini	 e	donne	di	diverse	 sensibilità	politiche,	 sociali,	 culturali	 e	 religiose
che	hanno	tenuto	un	singolare	e	continuativo	rapporto	con	il	territorio	dal	Settembre
1943	all’Aprile	del	1945	 in	una	osmosi	 tra	popolazione	 locale	e	combattenti	per	 la
libertà	 davvero	 profonda,	 che	 restituisce	 il	 vero	 spirito	 della	 Resistenza:	 non
un’azione	di	parte	ma	una	sollevazione	popolare	contro	l’oppressione	nazifascista	e
la	mancanza	di	pace,	libertà,	giustizia	e	democrazia.

Per	approfondire:	Walter	Cesana,	I	Patrioti	del	Saben,	Primalpe,	2018.
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI,	SEZIONE	DI	BRIANZE':	25

APRILE

oto	della	cerimonia	del	25	aprile	svoltasi	a	Bianzè.	Grande	la	partecipazione	dei
cittadini.

La	nuova	Sezione	ancr,	facente	parte	della	federazione	di	Vercelli,	è	stata	presentata
alla	popolazione.	Ad	oggi	annovera	29	soci,	per	un	piccolo	paese	è	tanto.

Il	Presidente	Bruno	De	Marco	
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO

ED	UNITI:	FESTA	DELLA	LIBERAZIONE

unedì	 25	 aprile	 2022,	 l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 Sezione
“M.O.V.M.	S.Ten.	R.	Ruggeri”	di	Pescarolo	ed	Uniti,	guidata	dal	Presidente	Laura

Vacchelli,	e	 l'Amministrazione	Comunale,	con	una	cerimonia	essenziale	e	dislocata
in	 più	 punti	 del	 territorio,	 hanno	 celebrato	 l'anniversario	 della	 fine	 della	 Seconda
Guerra	 Mondiale	 e	 la	 liberazione	 dal	 fascismo,	 ricordando	 tutti	 coloro	 che	 hanno
sacrificato	la	loro	vita	agli	ideali	di	amor	di	Patria,	di	indipendenza,	di	democrazia	e
di	libertà.
Alle	9	i	partecipanti	si	sono	ritrovati	davanti	al	Monumento	ai	Caduti	a	Pescarolo	ed
Uniti	per	la	posa	della	Corona,	a	cui	ha	fatto	seguito	la	lettura	della	“Preghiera	per	la
Patria”	da	parte	del	Presidente	Laura	Vacchelli,	la	benedizione	di	don	Paolo	Maria	e
un	breve	intervento	del	Sindaco	Graziano	Cominetti.
La	cerimonia	si	è	poi	spostata	in	alcuni	punti	particolari	del	paese	per	la	posa	di	fiori:
prima	al	cippo	intitolato	a	Marino	Rigoni,	caduto	per	mano	tedesca	con	un	colpo	alla
testa,	poi	presso	il	Cimitero	alle	lapidi	dei	Caduti	pescarolesi,	poi	proseguendo	nella
Frazione,	 a	 Pieve	 Terzagni,	 alla	 nicchia	 dei	 Caduti	 e	 infine	 al	 cippo	 dedicato	 a
Rosolino	Gosi,	colpito	a	morte	dai	 tedeschi	con	un	colpo	alla	schiena	poco	più	che
ventenne	 mentre	 portava	 un	 messaggio	 ad	 una	 postazione	 partigiana,	 dove	 si	 è
conclusa	tutta	la	commemorazione.
Prima	di	spostarsi	all’ultimo	cippo	per	 la	conclusione	delle	celebrazioni,	al	discorso
del	 Sindaco	 che	 ha	 sottolineato	 l’importanza	 di	 non	 dimenticare	 il	 sacrificio	 dei
Caduti	 portando	 avanti	 tutti	 quei	 valori	 da	 loro	 trasmessi,	 sono	 seguiti	 i
ringraziamenti	ai	presenti	del	Presidente	della	Sezione	A.N.C.R.	Laura	Vacchelli,	che
ha	 invitato	 tutti	 a	 continuare	 nel	 ricordo,	 cercando	 di	 aprirsi	 all’altro	 nell’ascolto	 e
nel	dialogo	per	una	collaborazione	costruttiva	che	eviti	inutili	scontri.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CHIEVE:	25

APRILE

ubblichiamo	 alcune	 immagini	 della	 commemorazione	 organizzata	 dalla	 nostra
Sezione	di	Chieve	presieduta	dal	Cav.	Ernesto	Baroni	Giavazzi.

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	BAGNOLO	

CREMASCO:	25	APRILE

Presso	il	Monumento	ai	Caduti	il	Presidente	Mussini	con	alcune	autorità	locali.

Un	 momento	 della	 commemorazione	 del	 25	 aprile	 organizzata	 dalla	 nostra
Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	RIPALTA

GUERINA:	25	APRILE

La	nostra	Sezione	di	Ripalta	Guerina	ha	espresso	in	Poesia	e	storia	il	25	Aprile.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PANDINO:

25	APRILE

a	 Liberazione	 è	 stata	 celebrata	 dinanzi	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 alla	 presenza
delle	massime	autorità	cittadine	e	del	Presidente	Bugliolo.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CASALETTO

VAPRIO:	25	APRILE

unedì	25	aprile,	con	una	cerimonia	alla	presenza	delle	autorità	civili	e	religiose	di
Casaletto	 Vaprio,	 è	 stata	 scoperta	 la	 targa	 posta	 presso	 il	 Piazzale	 delle

Rimembranze,	 lo	 spazio	 antistante	 la	 stazione	 ferroviaria	 del	 paese,	 a	 ricordo	 dei
concittadini	 casalettesi	 che	 hanno	 dato	 la	 propria	 vita	 affinché	 noi	 tutti	 potessimo
avere	la	libertà	di	cui	godiamo	a	tutt’oggi.
Queste	le	parole	del	Presidente	Ginelli:
"Benvenuti	 in	questo	 luogo	che	porta	un	nome	molto	significativo	e	pieno	di	 ricordi
“Parco	delle	Rimembranze”
Un	grazie	a	tutte	le	Autorità	presenti,	Civili	e	Religiose	e	Voi	Cittadini
La	 Nostra	 presenza	 qui,	 oggi,	 non	 è,	 solo	 per	 rinnovare	 il	 nostro	 Grazie	 ai	 Vostri
sacrifici,	 con	 i	 quali	 ci	 avete	 donato	 un	 bene	 prezioso,	 la	 Libertà,	 ma	 anche	 per
ricordarVi	attraverso	un	piccolo	gesto,	l'inaugurazione	di	un	Cippo,	a	Vostra	memoria
che	sia	per	i	presenti	un	momento	di	unione	spirituale	con	Voi	e	per	i	giovani	sia	un
passato	da	non	dimenticare	mai	e	di	onorare	sempre.
Questo	 luogo	 ha	 nella	 sua	 esistenza,	 una	 storia	 molto	 importante	 e	 piena	 di
sentimenti	che	hanno	vissuto	insieme	a	tante	generazioni	della	nostra	Comunità.
Nonostante	 esistesse	 già	 un	 monumento	 dei	 caduti	 ,	 presente	 nell'allora	 Asilo
Infantile	 ,	dove	 la	nuova	palpitante	vita	dei	piccoli	bambini	si	 legava	al	 ricordo	dei
caduti	 nella	 prima	 guerra	 mondiale	 nasceva	 nei	 cittadini	 il	 desiderio	 di	 ricordare
questi	 figli	 eroici	 anche	attraverso	un	parco	 	dove	 la	 vita	 che	nasceva	attraverso	 la
presenza	dei	bambini	e	dei	loro	genitori	,	creasse	una	continuità	nel	ricordo	dei	tanti
gesti	eroici	per	liberare	la	Patria	e	far	capire	il	grande	dono	prezioso	della	Libertà	.
Nel	 1933,	 con	 un	 atto	 del	 Podestà,	 il	 nostro	 Comune,	 otteneva	 in	 gestione	 dalle
Ferrovie	dello	Stato,	il	piazzale	della	stazione	ferroviaria	e	realizzava	il	“Parco	delle
Rimembranze”	piantumando	ben	22	Tigli.
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Questo	 parco,	 divenne	 poi,	 di	 proprietà	 del	 Comune	 nel	 1962,	 questa	 scelta	 fatta
sessant'anni	 fa,	 conferma	 la	 volontà	di	non	dimenticare	mai	 i	 nostri	 Eroi	 caduti	per
difendere	la	nostra	libertà.
Noi	oggi	 ,	 siamo	onorati	di	continuare	questo	 impegno	preso	dai	nostri	Padri	 ,	 tanti
anni	fa	,	perciò	come	attuale	Presidente		della	locale	sezione	Reduci	e	Combattenti,
continueremo	a	portare	questo	 testimone	di	 luce	nei	veri	valori	della	vita,	 	di	onore
sempre	 il	 loro	 	 ricordo,	 e	 a	 nome	 dei	 Caduti	 e	 a	 nome	 di	 tutti	 i	 soci	 desidero
ringraziare	chi	 ci	ha	consentito	e	aiutato	a	 realizzare	questa	 significativa	giornata	 ,
all'Amministrazione	guidata	dal	Sindaco	Ilaria	Dioli	 ,	all'impresa	Bombelli	Giovanni
che	la	realizzata	e	al	nostro	Concittadino	Angelo	Masserini	per	la	sua	ricerca	storica
di	questo	giardino	,	luogo	di	ricordo		oggi	e	mi	auguro	per	sempre	.
Grazie	di	 cuore	 a	Tutti	Voi	Caduti,	 qui	 ora	non	presenti	ma	 sicuramente	 accanto	 e
dentro	di	noi	per	sempre
Viva	l'Italia	con	i	suoi	Eroi,	ora	e	sempre.
«Resistenza,	Pace	e	Libertà	sono	le	 tre	parole	 fondamentali»	ha	aggiunto	 la	Sindaca
Ilaria	Dioli.	«Dobbiamo	ricordarle	e	applicarle	tutti	i	giorni	nel	nostro	quotidiano.	La
resistenza	è	lo	strumento	attraverso	il	quale	possiamo	prendere	una	posizione	rispetto
alle	ingiustizie	e,	lottando	contro	queste,	perseguire	la	pace	e	la	libertà»
«In	questo	momento	storico»	ha	continuato	la	Sindaca,	«dove	siamo	testimoni	di	un
nuovo	conflitto,	la	pace	diventa	uno	strumento	fondamentale	di	contrasto	alla	paura,
racchiudendo	così	il	significato	profondo	del	25	aprile».
La	 locale	 sezione	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 desidera	 così
ringraziare	per	 la	disponibilità	 l’impresa	edile	Bombelli	Giovanni,	Angelo	Massarini
per	le	ricerche	storiche	e	l’Amministrazione	comunale.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI

CASTELLEONE:	25	APRILE

a	 nostra	 Sezione	 di	 Castelleone	 ha	 celebrato	 il	 25	 aprile	 alla	 presenza	 delle
massime	autorità	cittadine.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	CORTE	DE

FRATI:	25	APRILE

a	nostra	Sezione,	presieduta	da	Massimo	Carlino	ha	commemorato	il	25	aprile	alla
presenza	del	Sindaco.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	ROVERETO:

25	APRILE

n	occasione	della	commemorazione	del	25	aprile	 la	nostra	Sezione	ha	consegnato
Attestati	di	Benemerenza.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	VERONA:	CERIMONIA	DEL	25	APRILE

uesta	 mattina	 il	 Presidente,	 Cav.	 Amedeo	 dott.	 De	 Maio,	 ha	 presenziato	 alla
commemorazione	 per	 il	 77°	 Anniversario	 della	 Liberazione.	 Dopo	 la	 solenne

Cerimonia	dell’Alzabandiera	 in	 Piazza	Bra,	 le	Autorità	 civili	 e	militari	 della	 città	 si
sono	spostate	in	Piazza	Viviani	dove	sono	state	deposte	due	corone	presso	le	targhe
che	 ricordano	 i	 Caduti	 Militari	 e	 la	 battaglia	 in	 difesa	 del	 Palazzo	 delle	 Poste.	 In
merito	a	quest’ultima,	 segue	una	breve	sintesi	dei	 fatti:	 ‘Il	9	 settembre	1943,	giorno
dopo	l'armistizio,	un	gruppo	di	civili	e	militari	cercano	di	contrastare	in	piazza	delle
Poste	 le	 forze	 tedesche	 che,	 ben	 armate,	 mirano	 alla	 Prefettura	 e	 al	 palazzo	 delle
Poste.	 Nel	 frattempo,	 nei	 pressi	 della	 porta	 ferroviaria	 tra	 le	 attuali	 via	 Torbido	 e
dell'Università,	gli	uomini	dell'Ottavo	reggimento	compiono	una	strenua	difesa	delle
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caserme	Ederle	e	Campofiore.	Cadono	cinque	soldati	italiani,	altri	15	restano	mutilati
o feriti.	Infatti,	la	targa	di	piazza	Viviani	onora	i	caduti	senza	nome,	oltre	a	ricordare
il	 tenente	Vincenzo	D'Amore,	Darno	Maffini	 e	Berto	Zampieri	 che	«alla	 testa	di	un
pugno	di	cittadini	e	di	soldati	 italiani,	 fronteggiarono	l'invasore	nazista	e	prevalsero
fino	 a	 esaurimento	 di	 munizioni».	 Si	 combatte	 fino	 all'11	 settembre.	 Poi,	 vista
l'impossibilità	 di	 continuare	 la	 resistenza,	 il	 presidio	 di	 3.550	 uomini	 desiste,
dileguandosi	 e	 sottraendosi	 alla	 cattura.	Ma	 sono	giorni	 anche	di	 solidarietà.	 In	 via
del	Minatore	 -	 come	 ricorda	 la	 cartina	della	Resistenza	 a	Verona,	 edita	 dall'Istituto
per	la	storia	della	Resistenza	e	dell'età	contemporanea	e	curata	dagli	storici	Stefano
Biguzzi	 e	 Olinto	 Domenichini	 -	 i	 cittadini	 vicini	 all'attuale	 caserma	 Rossani
forniscono	abiti	civili	ai	genieri	 fuggiti	dall'edificio	controllato	dai	 tedeschi	e	che	si
sono	calati	dalle	finestre	nel	vicolo	di	accesso	alla	chiesa	della	Santissima	Trinità.’
Successivamente,	 il	 corteo	 ha	 fatto	 tappa	 alla	 Sinagoga	 presso	 la	 quale	 è	 stata
deposta	 una	 corona	 a	 ricordo	 della	 Medaglia	 d’oro	 “Rita	 Rosani”	 e,	 infine,
nuovamente	in	Piazza	Bra,	dove	sono	state	deposte	le	corone	al	monumento	“A	tutti	i
Caduti	di	 tutte	 le	Guerre”,	al	monumento	al	“Partigiano”	e	alla	Targa	dei	“Deportati
nei	campi	di	sterminio”.
I	veronesi	ed	i	tanti	turisti	hanno	saputo	accompagnare	le	diverse	fasi	della	cerimonia
con	uno	scroscio	di	applausi.
Le	 celebrazioni	 si	 sono	 concluse	 nel	 pomeriggio	 con	 la	 Cerimonia
dell’Ammainabandiera.

25	aprile	2022

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONI	DI	CALDIERO,

ZIMELLA,	CASTELNUOVO,	POVEGLIANO:	25	APRILE

 67



Le	nostre	Sezioni	hanno	celebrato	il	25	aprile.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONI	DI	BONAVICINA,

RIVOLI	VERONESE,	BORGO	VENEZIA.

e	nostre	Sezioni	hanno	celebrato	il	25	aprile.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONI	DI	CASTEL

D'AZZANO-FORETTE-RIZZA:	25	APRILE

omenti	della	cerimonia	del	25	aprile.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	PRESSANA,

ISOLA	DELLA	SCALA	E	BUTTAPIETRA:	25	APRILE
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA:	CERIMONIA	IN	PIAZZA

DEI	SIGNORI

l presidente	 di	 Federazione	 Pietro	 Pellizzaro	 e	 il	 consigliere,	 nonché	 alfiere,	 Lori
Cecconello	hanno	partecipato	alla	celebrazione	del	25	aprile	con	la	quale	la	Città

di	Vicenza	ha	doverosamente	rinnovato	la	memoria.
Questo	l'intervento	del	sindaco	Dott.	Francesco	Rucco:
"Concittadini,	Autorità	civili,	militari	e	religiose,	gentili	Ospiti,	consentitemi	anzitutto	di
ringraziare	 tutti	 i	 presenti	 per	 la	 partecipazione,	 sentita	 e	 numerosa,	 a	 questa
cerimonia.
È	un	25	aprile	diverso	da	tutti	gli	altri	quello	che	celebriamo	oggi.	Lo	è	perché	avviene
dopo	due	anni	di	pandemia	e	di	restrizioni	su	ogni	manifestazione,	mentre	oggi	siamo
in	piazza	con	la	voglia	di	tornare	a	stare	insieme	e,	insieme,	celebrare	i	nostri	riti	laici,
la	nostra	memoria	relativamente	recente.
E	 non	 si	 può	 evitare	 che	 una	 certa	 emozione	 ci	 prenda	 quando	 ritorniamo	 alle
manifestazioni	pubbliche	dopo	lockdown	e	restrizioni	che	sembrava	non	finissero	mai.
Ma	è	un	25	aprile	diverso	soprattutto	perché	il	rumore	inquietante	delle	armi	russe,	il
silenzio	 della	 morte	 che	 circonda	 l’Ucraina	 e	 il	 grido	 di	 speranza	 e	 di	 libertà	 che
arrivano	 dal	 cuore	 dell’Europa	 attribuiscono	 un	 significato	 ancora	 più	 profondo
all’anniversario	che	in	tutta	Italia	stiamo	celebrando.
Certo,	 il	25	aprile	non	manca	mai	di	generare	discussioni,	spesso	anche	polemiche	e
divisive.	Eppure,	noi	siamo	convinti	che	quello	che	ci	chiedono	le	vittime	della	guerra
che	finì	il	25	aprile	del	1945	sia	di	smetterla	con	quel	genere	di	polemiche,	di	restare
concentrati	 sui	 valori	 fondanti	 di	 un’Italia	 che	 è	 risorta	 dopo	 quella	 data	 e	 che	 ha
imparato	a	sopravvivere	alla	violenza	ideologica	del	Novecento.
La	pace	e	la	convivenza	civile	non	sono	dettagli,	ma	l’unica	strada	possibile.	La	guerra
è	–	e	rimane	–	la	peggior	espressione	della	nostra	dimensione	di	uomini	e	donne.
Quello	che	sta	accadendo	in	Ucraina	ci	deve	ricordare,	ogni	giorno,	il	valore	che	il	25
aprile	 di	 quasi	 ottant’anni	 fa	 l’Italia	 ha	 conquistato:	 l’importanza	 di	 essere	 liberi,
l’importanza	di	essere	indipendenti.
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Vicenza	ha	conosciuto	e	sofferto	le	sanguinose	vicende	della	Guerra	di	Liberazione	e
della	 Seconda	 Guerra	 Mondiale.	 E	 Vicenza,	 oggi,	 testimonia	 la	 sua	 attenzione	 a
quanto	 sta	 succedendo	 in	 Ucraina	 con	 quotidiane	 dimostrazioni	 di	 sensibilità	 ed
accoglienza	per	chi	fugge	dai	teatri	di	guerra	cercando	nel	nostro	Paese	e	nella	nostra
città	un	approdo	in	attesa	che	il	proprio	popolo,	prima	o	poi,	possa	tornare	ad	essere
libero	 ed	 indipendente.	 Sono	 infatti	 oltre	 3.000	 i	 cittadini	 ucraini	 già	 accolti	 nella
nostra	 provincia,	 dei	 quali	 circa	 300	 risultano	 inseriti	 nel	 sistema	 di	 accoglienza
pubblica.
E	stiamo	parlando	di	quello	che	possiamo	fare	per	rendere	chiara	la	testimonianza	del
popolo	vicentino	che,	ancora	una	volta,	non	si	chiede	che	cosa	le	istituzioni	possano
fare	per	risolvere	 il	conflitto	che	 insanguina	 il	cuore	dell’Europa,	ma	si	attiva	per	 fare
quello	 che	 la	 nostra	 tradizione	 di	 solidarietà	 ed	 accoglienza	 ci	 ha	 insegnato:
mobilitarci	per	aiutare	chi	soffre.
Non	 c’è	 un	 modo	 migliore	 per	 celebrare	 questo	 25	 aprile	 dopo	 il	 silenzio	 della
pandemia	 ed	 il	 clangore	 delle	 armi	 russe	 se	 non	 ringraziare	 le	 tante,	 innumerevoli,
organizzazioni	 e	 famiglie	 vicentine	 che	 in	 queste	 settimane	 stanno	 lavorando	 per
offrire	aiuto,	solidarietà	e	supporto	alla	popolazione	ucraina.
In	questo	 sentimento	e	 in	queste	azioni	 concrete	c’è	 il	 cuore	della	nostra	vicentinità
che	 si	 esprime	 al	 meglio	 e	 che,	 al	 meglio,	 ricorda	 perché,	 dopo	 quasi	 ottant’anni,
continuiamo	a	celebrare	 il	25	aprile,	 festa	di	pace,	 libertà	e	riconciliazione."	(dal	sito
istituzionale	cittadino)
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	MONTEVIALE:

25	APRILE

Riconoscenza,	memoria	e	pace	sono	state	 le	parole	 ricorrenti	durante	 la	giornata	di
celebrazione	del	77°	Anniversario	della	Liberazione.
Dopo	 la	celebrazione	 religiosa,	 in	 suffragio	dei	Caduti	di	 tutte	 le	guerre,	conclusasi
con	la	benedizione	della	corona	d'alloro,	i	partecipanti	si	sono	radunati	in	corteo	per
proseguire	 la	cerimonia	civile	 innanzi	al	monumento	in	piazzetta	Baruffato,	allestita
per	l'occasione.
Alla	 presenza	 delle	 autorità,	 della	 sezione	 ANCR,	 del	 Gruppo	 Alpini,	 delle
associazioni	 locali	 e	 di	 tanti	 compaesani,	 dopo	 l'alzabandiera,	 sono	 stati	 resi	 gli
onori	ai	Caduti	ed	è	stata	deposta	la	corona	d'alloro.
E'	 seguito	 l'intervento	 commemorativo	 del	 sindaco	 che	 ha	 rammentato,	 tra	 l'altro,
come	 la	 stessa	 piazza	 del	 paese	 fosse	 stata	 teatro	 di	 un	 doloroso	 rastrellamento
nell'ottobre	del	'44.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:	25

APRILE

ome	negli	anni	scorsi	la	Festa	della	Liberazione	di	lunedì	25	aprile	si	è	svolta	in
forma	 associata	 tra	 i	 comuni	 di	 Schio,	 Santorso,	 San	 Vito	 di	 Leguzzano,

Torrebelvicino	e	Valli	del	Pasubio.
Il	programma	della	cerimonia	ha	visto	sfilare		il	corteo	per	le	vie	del	centro	di	Schio
con	partenza	da	palazzo	Fogazzaro	fino	a	piazza	Rossi	con	l'	alzabandiera.
A	 seguire	 è	 stata	 celebrata	 la	 Santa	 Messa	 nel	 Chiostro	 dell'Ossario	 di	 Santissima
Trinità,	alla	quale	hanno	partecipato	gli	alunni	dell'Istituto	Comprensivo	"Il	Tessitore"
di	Schio.
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SEZIONE	DI	SANREMO:	25	APRILE

Claudio	 Sparago,	 Presidente	 della	 riscostituita	 sezione	 di	 Sanremo,	 ha	 partecipato
alla	 partecipata	 	 manifestazionene	 del	 25	 aprile	 accompagnado	 il	 labaro
dell'Associazione.
Nell'accasione	 si	 è	dato	avvio	a	un	comitato	per	 le	 future	manifestazioni	composto
dai	presidenti	di	tutte	le	associazioni	d'arma.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO:	25	APRILE	2022

Immagini	per	gentile	conces.	di	Carlo	Miale
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	25	APRILE

e	celebrazioni	del	25	aprile	si	sono	svolte	in	tutta	la		Provincia	di	Arezzo	dove	le
locali	 Sezioni	 hanno	 partecipato	 ed	 organizzato	 iniziative	 per	 	 ricordare	 il	 77

anniversario	della	 Liberazione,nel	 capoluogo	di	Arezzo	 si	 sono	 tenute	 le	 cerimonie
provinciali	 alla	 presenza	 del	 Prefetto	 e	 della	 massime	 Autorità	 Civili	 e	 Militari	 il
Presidente	della	Federazione	ANCR	Stefano	Mangiavacchi	a	nome	delle	Associazioni
Combattentistiche	 ha	 tenuto	 il	 discorso	 celebrativo	 presso	 il	 monumento	 alla
Resistenza	nei	giardini	della	Prefettura.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI	MONTE	SAN

SAVINO,	TERRANUOVA	BRACCIOLINI,	CHITIGNANO

LATERINA	PERGINE	VALDARNO:	25	APRILE

lcune	immagini	delle	cerimonie	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI	PIETRAVIVA-

BUCINE	MONTEVARCHI	-VALDARNO	CASTIGLION

FIBOCCHI:	25	APRILE

lcune	immagini	delle	cerimonie	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI	

PRATOVECCHIO-STIA	SESTINO	MONTERCHI:	

25	APRILE

lcune	immagini	delle	commemorazioni	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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A

FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONI	DI

CASTELFRANCO-PIANDISCO	SAN	GIOVANNI

VALDARNO:	25	APRILE

lcuni	momenti	delle	cerimonie	organizzate	dalle	nostre	Sezioni.
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FEDERAZIONE	DI	PISA,	SEZIONI	DI	LARDERELLO,

MONTECERBOLI	E	POMARANCE:	25	APRILE

elebrazioni	solenni	ed	ufficiali	per	ricordare	la	data	fondante	la	nostra	Repubblica
e	 la	 nostra	 Costituzione:	 nonostante	 le	 ristrettezze	 imposte	 dalla	 pandemia,	 il

cerimoniale	consueto	e	consolidato	negli	anni	si	è	svolto	anche	questo	25	aprile	a	77
anni	da	quei	fatti.
Alle	 ore	 9,30	 a	 Pomarance,	 capoluogo	delle	 Frazioni	 ove	hanno	 sede	 le	 Sezioni	 di
Larderello,	Montecerboli	 e	 Serrazzano,	 il	 convergere	di	Autorità	Civili	 e	Militari,	 le
Associazioni	Combattentistiche,	la	numerosa	Popolazione.
Preceduti	 dalla	 Banda	 Puccini,	 dal	 Gonfalone	 Comunale	 e	 le	 insegne	 delle
Associazioni,	 la	 Sindaca	 Avvocata	 Ilaria	 Bacci	 ha	 guidato	 il	 lungo	 corteo	 fino	 al
Parco	della	Rimembranza,	 luogo	deputato	per	 il	 ricordo,	 appunto	dei	nostri	morti	 e
simbolo	della	memoria	di	quanti	hanno	lottato	per	noi	e	per	la	Democrazia	del	nostro
Paese.
Dopo	 l'esecuzione	 dell'Inno,	 l'introduzione	 della	 Sindaca	 che	 ha	 ricordato	 i	 valori
della	Resistenza	e	la	necessità	di	guardare	a	quelli,	doverosamente	proponendoli	alle
nuove	 generazioni.	 Poi	 la	 deposizione	 della	 Corona	 di	 alloro,	 	 il	 Silenzio	 e	 la
suggestiva	preghiera	“Signore	delle	cime”	eseguita	dalla	Banda.
Poi	 il	 consueto	 contributo	 dell'ANCR	 offerto	 dal	 Presidente	 della	 Sezione	 di
Larderello,	Walter	Cardellini,	con	un	apprezzatissimo	discorso	e	i	doverosi	riferimenti
ai	drammatici	fatti	in	atto	in	Ucraìna	che	a	margine	di	questa	cronaca	si	riporta.
La	celebrazione	ha	poi	avuto	l’	articolazione	solita	della	deposizione	di	una	seconda
corona	 di	 alloro	 alla	 lapide	 che	 ricorda	 la	 presenza	 di	 Garibaldi	 	 a	 Pomarance	 nel
1849;	e	anche	lì	l'Inno	Nazionale	e	quello	di	Garibaldi.
Una	 terza	corona,	 infine,	a	Montecerboli	alla	Stele	di	 tutti	Caduti	di	 tutte	 le	Guerre
presso	la	sede	delle	nostre	Sezioni	in	via	Michelangelo.
Nei	 due	 giorni	 precedenti	 la	 data	 del	 25,	 presso	 i	 locali	 della	 Società	 di	 Mutuo
Soccorso	 di	 Montecerboli,	 una	 interessantissima	 Mostra	 di	 frontespizi	 di	 quotidiani
italiani	e	stranieri	d'epoca,		per	ricordare	i	fatti	della	2^	Guerra	e	della	Liberazione.
Questa	 Mostra	 è	 stata	 poi	 collocata	 presso	 i	 centralissimi	 locali	 del	 “Piazzone”	 a
Castenuovo	 Val	 di	 Cecina	 ove	 è	 stato	 allestito	 il	 “Rancio	 Partigiano”	 organizzato
dalle	 Sezioni	 ANPI	 di	 Castelnuovo	 e	 ANPI	 di	 Pomarance.	 La	 stessa	 sarà
prossimamente	ri-allestita	nei	locali	della	Scuola	Elementare/Media.
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Questo	infine	il	contributo	scritto	delle	nostre	sezioni	alle	celebrazioni,	che	ci	invita
ancora	 una	 volta	 a	 riflettere	 sull’importanza	 della	 pace	 e	 sui	 valori	 fondanti	 della
nostra	Repubblica:
“Ora	 e	 sempre	Resistenza”!	Queste	 parole,	 anche	prese	 da	 sole,	 suonano	 come	un
vero	e	proprio	proclama.	Le	abbiamo	udite	pronunciare	per	decenni	dai	nostri	vecchi
partigiani,	 dalle	 autorità	 e	 dai	 cittadini	 in	 occasione	delle	 celebrazioni	 del	 25	Aprile,
anniversario	della	Liberazione	d’Italia.
“Ora	 e	 sempre	 Resistenza”!	 Affermazione	 che	 da	 un	 lato	 ci	 fa	 rivivere	 le	 vicende
legate	 all’eroica	 lotta	 partigiana	 contro	 il	 fascismo	 e	 l’occupante	 nazista,	 dall’altro,
racchiude	 in	 sé	 l’intero	 significato	della	nostra	 vita	democratica.	Un	urlo	di	 libertà	 e
giustizia	sociale	che	guarda	all’oggi	senza	dimenticare	il	passato.
“Ora	 e	 sempre	 Resistenza”!	 Un	 invito	 a	 restare	 sempre	 vigili.	 Un	 giuramento	 che
rinnoviamo	ai	nostri	padri	e	al	contempo,	un	impegno	che	prendiamo	verso	i	 figli.	Di
fatto,	una	promessa	che	non	potrà	mai	essere	disattesa.
“Ora	e	 sempre	Resistenza”!	 La	 forte	 asserzione	 fu	 scelta	da	Piero	Calamandrei,	 uno
dei	più	amati	padri	costituenti	della	nostra	Repubblica	per	chiudere	 il	componimento
dal	 titolo	“Lapide	ad	 ignominia”	da	 lui	stesso	 ideato,	 il	celebre	brano	che	 inizia	così:
«Lo	avrai/camerata	Kesselring	 il	monumento	che	pretendi	da	noi	 italiani/ma	con	che
pietra	si	costruirà/a	deciderlo	tocca	a	noi…».
Si	dà	il	caso	che	il	generale	nazista	Albert	Kesselring,	capo	delle	forze	di	occupazione
tedesche	in	Italia	dal	1943	al	1945,	condannato	a	morte	per	crimini	di	guerra	ma	poi
graziato	per	 intervento	del	Governo	britannico,	al	 suo	 ritorno	a	casa	dichiarò	che	gli
italiani	casomai	avrebbero	dovuto	dedicargli	un	monumento.	Calamandrei	rimase	così
colpito	 da	 questa	 spregevole	 affermazione	 che	 a	 titolo	 di	 risposta	 scrisse	 la	 famosa
epigrafe,	 dettata	 per	 una	 lapide	 poi	 collocata	 nell’atrio	 del	 Palazzo	 Comunale	 di
Cuneo,	 in	 segno	 di	 imperitura	 protesta	 per	 l’avvenuta	 scarcerazione	 del	 criminale
nazista.
“Ora	 e	 sempre	 Resistenza”!	 Chi	 ha	 avuto	 occasione	 di	 leggere	 le	 “Lettere	 dei
condannati	 a	morte	della	Resistenza	 italiana”,	 sa	bene	quale	valore	dare	alla	parola
“Resistenza”	e	cosa	significhi	imbracciare	le	armi	per	difendere	con	la	propria	vita	gli
ideali	 di	 libertà	 calpestati.	 Sa	 anche	 che	 tale	 proclama,	 per	 citare	 nuovamente	 le
parole	di	Calamandrei,	trascende	dal	significato	originario	in	quanto	chiama	ciascuno
di	noi	 ad	essere	“popolo	 serrato	 intorno	al	monumento”	ovvero,	 serrato	nella	difesa
dei	 valori	 legati	 alla	 democrazia,	 al	 diritto,	 alla	 dignità	 del	 lavoro,	 alla	 coesione
sociale,	al	destino	comune	condiviso	e	consapevole	del	mondo	intero.
Per	decenni	ci	 siamo	 fatti	della	Resistenza	un’idea	ben	precisa,	 legando	 il	 termine	ai
fatti	 della	 lotta	 partigiana	 contro	 l’oppressore	 nazifascista	 nella	 Seconda	 Guerra
mondiale.
Le	 drammatiche,	 recenti	 vicende	 della	 guerra	 in	 atto	 tra	 Russia	 e	 Ucraina	 pongono
però	 nuovi	 interrogativi,	 aspetti	 che	 inducono	 a	 chiedersi	 quanto	 resti	 attuale	 e
praticabile	 l’invocazione	civile	racchiusa	nella	toccante	affermazione	di	Calamandrei.
Alla	 luce	 dei	 disastri	 osservati,	 è	 forse	 lecito	 porsi	 la	 questione	 se	 sia	 realmente
praticabile	 l’idea	 di	 una	 Resistenza	 in	 grado	 di	 prevenire	 sul	 nascere	 tutto	 ciò	 che
induca	 ad	 una	 guerra	 vera	 e	 propria?	 Crediamo	 di	 sì,	 nella	 consapevolezza	 che
questo	 processo	 di	 tipo	 non	 violento	 necessiti	 di	 una	 maturazione	 ideologica	 non
ancora	acquisita	dai	popoli.
Non	 sta	 a	 noi	 giudicare	 la	 scelta	 fatta	 dagli	 ucraini	 di	 ricorrere	 ad	 una	 forma	 di
Resistenza	armata.	Ai	paesi	dell’Unione	Europea	 spetta	comunque	 il	 compito	di	 fare
ogni	 sforzo	 diplomatico	 possibile	 per	 evitare	 che	 una	 possibile	 escalation	 di	 quel
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terribile	 conflitto	 locale,	 apra	 la	 strada	 ad	 una	 terza	 guerra	 mondiale.	 Sarebbe	 un
dramma	irreparabile	per	l’intera	umanità.	E’	vero,	sono	in	gioco	importanti	questioni	di
carattere	 morale	 riguardo	 la	 difesa	 dei	 diritti	 civili	 calpestati.	 Esiste	 però	 un	 limite
invalicabile,	 una	 linea	 rossa	 che	 in	 nessun	modo	 deve	 essere	 superata.	 Possiamo	 ai
giorni	 nostri	 adeguarci	 all’idea	 di	 un’Europa	 che	 dialoghi	 solo	 attraverso	 le	 armi?
Riteniamo	di	 dover	 rifiutare	 tale	 realtà.	A	 tal	 fine,	 serve	 ricordare	 a	 noi	 stessi	 che	 le
vite	 umane	 sono	 la	 cosa	 più	 preziosa	 al	mondo	 e	 lottare	 per	 garantire	 la	 pace	 tra	 i
popoli	 è	 l’unico	modo	per	difenderle.	Perseguire	questo	 scopo,	può	essere	un	modo
alternativo	 per	 onorare	 l’ideale	 di	 Resistenza	 che	 ci	 è	 stato	 tramandato	 dalla	 lotta
partigiana.	Il	cammino	per	la	Libertà	è	per	sempre.	Viva	il	25	Aprile,	viva	la	Resistenza!

 89



L

FEDERAZIONE	DI	TERNI,	SEZIONE	DI	MONTELEONE

D'ORVIETO:	25	APRILE

unedì	 25	 Aprile	 2022,	 in	 Italia	 si	 festeggia	 quella	 che	 a	 partire	 dal	 1946	 è	 stata
definita	come	FESTA	DELLA	LIBERAZIONE.

Liberazione	da	cosa?	Dal	governo	fascista	e	dall’occupazione	nazista	del	paese.
Conosciuta	 anche	 come	Anniversario	della	Resistenza,	 la	 Festa	 del	 25	Aprile	 rende
omaggio	 ai	 Partigiani	 di	 ogni	 fronte	 che	 a	 partire	 dal	 1943	 contribuirono	 alla
liberazione	dell’Italia.				
La	 Sezione	 di	 Monteleone	 d'Orvieto	 dell’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci	 	 insieme	 all’Amministrazione	 Comunale	 celebreranno	 questa	 ricorrenza	 alle
ore	09:30	in	Piazza	Garibaldi	dove	deporranno	un	mazzo	di	fiori	al	Monumento	dei
Caduti.	
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA:	CELEBRAZIONI	DEL	25

APRILE	2022

NCR	ha	celebrato	con	 la	Città	di	Macerata	 il	77°	anniversario	della	 liberazione
dal	 nazifascismo	 con	 una	 cerimonia	 presso	 il	 Monumento	 alla	 Resistenza	 nel

Maceratese	 di	 via	 Cioci	 promossa	 dalla	 Prefettura,	 dal	 Comune	 di	 Macerata,
dall’Anpi	 (sezione	 di	 Macerata)	 e	 dall’Istituto	 Storico	 della	 Resistenza	 e	 dell’età
contemporanea	di	Macerata.
Alle	 ore	 9:30	 una	 corona	 di	 alloro	 è	 stata	 deposta	 dal	 sindaco	 Sandro	 Parcaroli
insieme	 al	 presidente	 della	 Regione	 Marche	 Francesco	 Acquaroli,	 il	 prefetto	 Flavio
Ferdani,	 il	 presidente	 del	 Consiglio	 comunale	 Francesco	 Luciani,	 la	 presidente
dell'ANPI	di	Macerata	Chiara	Bonotti.
Numerosi	 i	 consiglieri	 comunali	 e	 i	 rappresentanti	 delle	 Istituzioni	 civili	 e	 militari
presenti	 insieme	 alle	 16	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d'Arma	 di	 Macerata
aderenti	 al	 comitato	 ALFA	 Intesa	 e	 alla	 cittadinanza.	 La	 Federazione	 Provinciale
ANCR	e	 la	Sezione	di	Macerata	sono	state	 rappresentate	dal	Vice	Presidente	Mauro
Radici	con	il	Tricolore.
Il	Sindaco	ha	invitato	la	comunità	e	i	giovani	all'approfondimento	storico	ricordando
come	 “Le	 conquiste	 politiche,	 sociali,	 culturali,	 i	 diritti,	 la	 libertà	 di	 opinione	 di	 cui
godiamo	 oggi	 trovano	 il	 loro	 saldo	 radicamento	 nel	 25	 aprile,	 nella	 festa	 della
Liberazione	 dal	 nazifascismo	 e	 nel	 sacrificio	 di	 tutti	 quelli	 che	 hanno	 creduto	 e
soprattutto	voluto	un’Italia	 fatta	di	democrazia.	È	grazie	alla	Repubblica	e	alla	nostra
bellissima	Costituzione	che	questi	diritti	furono	estesi	a	tutti,	a	tutti,	senza	distinzione	e
senza	eccezioni,	a	chi	partecipò	alla	Resistenza	e	anche	a	chi	se	ne	sentì	estraneo.”
“La	memoria	è	un	mezzo	potente	–	ha	proseguito	poi	nel	suo	apprezzato	discorso	la
neoeletta	presidente	Anpi	 -,	 rende	presenti	gli	assenti	e	 restituisce	attimi	di	vita	a	chi
non	 l’ha	 più,	 così	 ricordando	 i	 partigiani,	 oggi	 siamo	 più	 di	 quelli	 che	 crediamo	 di
essere,	siamo	migliaia.	Con	noi	oggi	ci	sono	Livio	Cicalè,	Giuseppe	Biagiotti	(...),	Mario
Morbiducci	 (...),	Maria	Assunta	Lorenzoni	 (...).	A	 loro	dobbiamo	 tutto.	Dobbiamo	 la
libertà	 di	 ogni	 giorno,	 impalpabile	 e	 necessaria	 come	 l’ossigeno.	 Dobbiamo	 la
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legittimità	 di	 affermarci	 per	 chi	 siamo.	 Dobbiamo	 la	 libertà	 di	 partecipare	 alla	 vita
politica	del	Paese.”
In	un	momento	storico	come	l'attuale	ancora	drammaticamente	segnato	dalla	guerra,
partecipare	è	 sia	 testimoniare	 il	 contributo	della	 resistenza	con	 le	 forze	alleate	 alla
liberazione	 dell'Italia	 dal	 nazifascismo,	 sia	 riaffermare	 il	 valore	 supremo	 della
convivenza	pacifica	e	della	solidarietà	operosa.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA,	SEZIONE	DI	MATELICA:

25	APRILE

nche	 a	 Matelica	 (MC)	 in	 occasione	 del	 77°	 anniversario	 della	 festa	 della
Liberazione	 d’Italia	 dall’occupazione	 nazista	 e	 la	 definitiva	 caduta	 del	 regime

fascista,	 si	 è	 tenuta	 la	 cerimonia	 di	 deposizione	 di	 una	 corona	 d'alloro	 presso	 il
Monumento	ai	Caduti	cittadino.
Il	 Sindaco	 Massimo	 Baldini	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili	 e	 militari	 (per	 ANCR
presente	 la	 presidente	 di	 Sezione	 Maria	 Gilda	 Murani	 Mattozzi)	 ha	 ricordato	 come
“Con	 questo	 nostro	 gesto,	 ci	 troviamo	 qui	 perché	 non	 possiamo	 dimenticare	 il
sacrificio	 di	migliaia	 di	 italiani,	 caduti	 per	 assicurare	 la	 libertà	 a	 tutti	 gli	 altri	 ed	 alle
future	generazioni.	A	chiamarci	a	questa	celebrazione	sono	i	nostri	martiri	dell’eccidio
di	 Braccano,	 di	 Casafoscola,	 delle	 località	 vicine	 e	 di	 tanti	 altri	 luoghi	 del	 nostro
Paese;	 dei	 partigiani	 e	 dei	 militari	 caduti	 in	 ogni	 luogo,	 dei	 deportati	 nei	 campi	 di
sterminio,	dei	 soldati	di	paesi	 stranieri	 lontani	che	hanno	 fornito	un	grande	generoso
contributo	e	sono	morti	in	Italia	per	la	libertà.”
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA,	SEZIONE	DI	SAN

SEVERINO:	25	APRILE

i	sono	tenute	quest'anno	a	San	Severino	Marche	le	celebrazioni	provinciali	per	il
77mo	 anniversario	 della	 Festa	 della	 Liberazione	 promosse	 dall’Amministrazione

comunale,	 dalla	 Prefettura	 di	 Macerata,	 dal	 Comitato	 provinciale	 di	 Macerata	 e	 la
locale	 sezione	 dell’Anpi,	 dall’Istituto	 Storico	 della	 Resistenza	 e	 dell’Età
Contemporanea	di	Macerata.

Alle	ore	11	del	25	aprile	un	lungo	corteo	è	partito	dal	Teatro	Feronia	in	Piazza	del
Popolo	 sfilando	 per	 le	 vie	 del	 centro	 fino	 ad	 arrivare	 al	 restaurato	 Monumento	 alla
Resistenza	 in	 piazza	 Mazzini	 per	 l'inaugurazione	 dell'opera	 tornata	 a	 splendere	 di
nuova	luce	grazie	al	lungo	lavoro	di	una	bottega	artigiana	locale,	realizzata	nel	1965
dall’artista	settempedano	Arnaldo	Bellabarba.

Qui	 è	 stata	 deposta	 una	 corona	 di	 alloro	 in	 onore	 ai	 caduti	 e	 si	 sono	 tenute	 le
orazioni	 ufficiali	 alla	 presenza	 dei	 cittadini,	 del	 Prefetto	 Flavio	 Ferdani,	 del
Presidente	 della	 Provincia	 di	 Macerata	 Sandro	 Parcaroli,	 del	 Questore	 Vincenzo
Trombadore,	del	Sindaco	di	San	Severino	Marche	Rosa	Piermattei,	dei	gonfaloni,	dei
Sindaci	 e	 dei	 rappresentanti	 di	 diversi	 Comuni	 del	 territorio.	 Oltre	 al	 comandante
provinciale	dell’Arma	dei	Carabinieri,	 del	 comandante	della	Compagnia	Carabinieri
di	Tolentino,	del	comandante	della	locale	stazione	dell’Arma,	del	comandante	della
Polizia	 locale,	 dei	 rappresentanti	 dei	 Vigili	 del	 fuoco,	 della	 Guardia	 di	 Finanza,
dell’Ufficio	 circondariale	 Marittimo	 di	 Civitanova,	 dell’Aeronautica	 Militare	 e	 della
Polizia	Provinciale.
Numerose	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d’arma	 intervenute	 (Associazione
Nazionale	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra,	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci	Sezione	di	San	Severino	con	il	Vice	Presidente	della	Federazione	Provinciale
di	 Macerata	 Mauro	 Radici,	 Ass.	 Naz.	 Bersaglieri,	 dell’Associazione	 Nazionale
Carabinieri,	 Ass.	 Naz.	 Arma	 di	 Cavalleria,	 Croce	 Rossa	 Italiana,	 Corpo	 italiano	 di
Soccorso	 dell’Ordine	 di	 Malta),	 la	 Protezione	 Civile	 e	 l’Avis.La	 sindaca	 Rosa
Piermattei	 ha	 ricordato	 che	 il	 25	 aprile	 «è	 la	 festa	 di	 chi	 crede	 nei	 principi	 di
democrazia	che	sono	alla	base	del	nostro	Stato,	di	chi	si	riconosce	in	essi,	di	chi	ogni
giorno	lotta	per	la	loro	difesa	ma	è	anche	la	festa	di	chi,	 lottando,	si	è	liberato	da	un
nemico	oppressore	e	da	una	condizione	di	sottomissione».La	prof.	Donella	Bellabarba
ha	 tracciato	 la	 storia	 del	 monumento	 costruito	 dallo	 zio.	 Poi	 l’intervento	 dei
finanziatori	 (Orietta	 Minnucci	 del	 Sindacato	 Pensionati	 Italiani	 Spi	 Cgil	 e	 David
Ballini	 della	 Cisl	 di	 Macerata).Toccanti	 le	 parole	 del	 presidente	 del	 Comitato
provinciale	 Anpi	 di	 Macerata	 Francesco	 Rocchetti,	 che	 prima	 di	 augurare	 “Tanta
Liberazione	 a	 tutti”	 ha	 voluto	 ricordare	 che	 l'importanza	 del	 grande	 lascito	 della
Resistenza	antifascista	è	“una	Costituzione	che	parla	di	diritti	e	di	impegno,	che	invita
a	stare	insieme	per	progettare	il	futuro.	Resistere	oggi	è	anche	cercare	di	stare	insieme,
prendere	il	tempo	per	stare	insieme,	prendere	il	tempo	per	parlare	delle	cose	giuste	da
fare.	(...)	Oggi	festeggiamo	davvero	se	riusciamo	a	chiedere	al	mondo	che	tacciano	le
armi	 e	 si	 ritorni	 a	 parlare”.I	 momenti	 di	 riflessione	 sono	 stati	 resi	 più	 intensi	 e
emozionanti	 dagli	 interventi	 degli	 alunni	 delle	 scuole,	 introdotti	 dal	 sindaco	 del
Consiglio	 comunale	 dei	 ragazzi	 Alessandro	 Bordo.	 I	 ragazzi	 della	 Secondaria	 di
primo	 grado	 hanoo	 letto	 brani	 del	 discorso	 di	 Pietro	 Calamandrei	 agli	 studenti,	 i
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bambini	della	primaria	alcune	poesie	di	Calvino,	Rodari	e	Szymborska.
L'intera	 celebrazione	 è	 stata	 accompagnata	 dal	 Corpo	 filarmonico	 bandistico
“Francesco	Adriani”	diretto	dal	maestro	Vanni	Belfiore.	Nel	pomeriggio,	si	è	svolta	la
Marcia	 sui	 Sentieri	 della	 Memoria	 nei	 luoghi	 della	 battaglia	 di	 Roti,	 Valdiola	 e
Chigiano.
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FEDERAZIONE	DI	MACERATA,	SEZIONE	DI

MORROVALLE:	25	APRILE	CON	LE	SCUOLE

n	 una	 bella	 mattina	 di	 sole,	 dopo	 la	 Santa	 Messa	 per	 i	 Caduti	 nella	 chiesa	 di
Sant’Agostino,	un	corteo	ha	sfilato	sfilato	lungo	le	vie	principali	del	centro	cittadino

di	Morrovalle,	raggiungendo	da	piazza	Vittorio	Emanuele	il	Monumento	ai	Caduti	di
Via	Medaglie	d'Argento.	Lo	precedevano	il	sindaco	Andrea	Staffolani,	 il	sindaco	del
consiglio	 comunale	 giovanile	 Luca	 Frattari,	 le	 autorità	 civili	 e	 militari,	 i
rappresentanti	 del	 consiglio	 comunale	 e	 delle	 associazioni	 cittadine.	 Presente	 per
ANCR	il	Presidente	della	Federazione	Provinciale	di	Macerata	Albino	Mataloni.
Dopo	aver	deposto	una	corona	di	alloro	ai	piedi	del	memoriale,	il	primo	cittadino	ha
lanciato	 il	 suo	 messaggio	 di	 pace.	 Nella	 giornata	 di	 tributo	 a	 donne	 e	 uomini	 che
persero	la	vita	per	la	libertà	e	il	pensiero	rivolto	alle	vittime	delle	guerre	di	oggi,	ha
ricordato	 due	 storie	 legate	 alla	 Resistenza	 antifascista.	 Una	 tratta	 dal	 libro
“Morrovalle	 1943-1946	 –	 L’odissea	 bellica	 e	 politica”	 di	 Piero	 Giustozzi	 sul
movimento	 patriottico	 morrovallese,	 l’altra	 relativa	 a	 Mario	 Batà,	 studente
universitario	 a	 Roma	 e	 allievo	 ufficiale	 alla	 scuola	 centrale	 del	 genio	 militare	 a
Macerata,	 comandante	 di	 un	 nucleo	 partigiano	 maceratese	 catturato	 e	 fucilato	 dai
nazisti.	«La	Liberazione	è	anche	il	frutto	di	tante	storie	come	queste,	di	storie	di	italiani
che	 dobbiamo	 onorare	 e	 tramandare,	 insieme	 a	 quei	 valori	 di	 libertà	 e	 democrazia
che	ne	rappresentano	la	più	preziosa	eredità,	libertà	non	è	solo	poter	uscire	di	casa	e
vivere	 la	 normalità,	 ma	 libertà	 significa	 anche	 sapere	 di	 poter	 sperare	 in	 un	 futuro
migliore.	Libertà	è	avere	la	possibilità	di	resistere	alle	difficoltà,	insieme,	uniti».
A	 conclusione,	 una	 delegazione	 della	 scuola	 secondaria	 Canale	 ha	 declamato	 il
"discorso	di	Pericle	agli	Ateniesi",	una	delle	prime	e	più	importanti	 testimonianze	di
democrazia	nel	V°	secolo	avanti	Cristo.

 96



 97



FEDERAZION	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI:	77°

ANNIVERSARIO	DELLA	LIBERAZIONE	E	GIORNATA	DEL

RICORDO

In	concomitanza	con	le	festività	in	onore	di	San	Nicola,	l'Amministrazione	Comunale
insieme	all'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	Ancr	Sezione	Pollutri	 ,	ha
celebrato	 la	 Giornata	 del	 Ricordo,	 nella	 ricorrenza	 del	 77°	 anniversario	 della
Liberazione,	 in	 onore	 dei	 Caduti	 di	 tutte	 le	 guerre	 che,	 con	 ardore	 e	 spirito
patriottico,	sacrificarono	la	loro	vita	per	la	Patria.
Sono	state	deposte	due	corone,	alla	Lapide	dei	Caduti	della	Prima	Guerra	Mondiale	e
al	Monumento	ai	Caduti.
Presenti	 il	 Sindaco	 Nicola	 Mario	 Di	 Carlo	 e	 l'Amministrazione	 Comunale,	 il
Presidente	della	Sezione	Nicola	Benedetti,	 la	Presidente	Ancr	Federazione	di	Chieti
Rita	 Fantacuzzi	 e	 il	 Comandante	 della	 Stazione	 dei	 Carabinieri	 di	 Casalbordino
maresciallo	Nicola	Zanni.
Hanno	 partecipato	 alla	 cerimonia	 gli	 alunni	 della	 pluriclasse	 3°-4°	 della	 scuola
primaria	 accompagnati	 dalle	 loro	 insegnanti,	 le	 sezioni	 ANCR	 di	 Casalbordino	 e
Torino	di	Sangro	e	i	nonni	vigili	Anteas	del	Vastese.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	ALZABANDIERA	DEL

	25	APRILE

Presso	 la	 nostra	 sede	 Storica	 (Monumento	 Nazionale)	 Casa	 del	 Combattente,	 eretta
nel	 1928	 in	 Torre	 del	 Greco,	 si	 è	 svolta	 la	 cerimonia	 dell'Alzabandiera	 per	 la
commemorazione	della	Liberazione	2022.
Erano	Presenti	alla	Cerimonia	il	Sindaco	Dottor	Giovanni	Palomba,	il	Vicepresidente
del	 Consiglio	 Regionale	 Dottoressa	 Loredana	 Raia	 e	 Il	 Comandante	 del	 Porto,	 con
tutte	 le	Autorità	Militari	una	delegazione	del	Corpo	Militare	della	CRI	composta	da:
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Capitano	Pasquale	Girone	e	Sottotenente	Giorgio	Somma,	il	Presidente	della	Sezione
storica	Professore	Antonio	Cetronio,	per	 la	Sezione	storica	di	Cercola	erano	presenti
gli	Alfieri	Sig.	Antonio	Roffo	e	Signor	Vincenzo	Di	Fiore,	per	la	Sezione	di	Gragnano,
il	 Commissario	 Straordinario	 Cavaliere	 emerito	 della	 Repubblica	 Dottore	 Vincenzo
Staiano	 e	 l'Alfiere	 Signor	 Antonio	 Sicignano,	 per	 la	 Sezione	 di	 San	 Giorgio	 a
Cremano	c'era	 il	Vicepresidente	Cavaliere	Monsignore	Don	Luigi	Castiello	 la	 Socia
Signorina	Anna	Ippolito,	il	Presidente	di	Federazione	Legionario	Salvatore	Marigliano
e	l'Alfiere	Signorina	Francesca	Marigliano	.
Il	Presidente	di	Federazione	ringrazia	calorosamente	 tutti	gli	 intervenuti	e	vi	aspetta
per	il	2	Giugno	in	Piazza	del	Plebiscito	a	Napoli	per	la	festa	delle	FF	AA.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	DI	MARIANELLA:

25	APRILE

Il	 Commissario	 Straordinario	 Signor	 Raffaele	 Salzano	 ha	 comunicato	 che	 nel
pomeriggio	del	25	si	è	svolta	la	commemorazione	presso	il	locale	Monumento	voluto
dalla	 nostra	 Associazione	 negli	 anni	 20;	 con	 un	 piccolo	 ma	 composto	 corte	 si	 è
sfilato	 per	 le	 vie	 del	 quartiere	 e	 alla	 fine	 è	 stata	 deposta	 una	 corona	 d'alloro	 alla
memoria	dei	Combattenti	per	la	Libertà	.
Hanno	 partecipato	 al	 corteo	 :	 Gli	 Alfieri	 signori	 Alfonso	 Mangino	 ,Mario	 Contiello,
Ciro	di	Palma.
La	 corona	 è	 stata	 portata	 dai	 ragazzi	 dell'Associazione	 Guardie	 Zoofile	 Ambientali
dell'Associazione	AISA	Signori	Vittorio	Dimita	e	Andre	de	Santis	.
Menzioniamo	tra	gli	organizzatori	il	Signor	Gennaro	Torotra	TDB	Protezione	Civile	e
il	Signor	Domenico	Gala.
Ha	benedetto	 la	corona	con	una	piccola	cerimonia	molto	sentita	 il	Parroco	Antonio
Salzano.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	25	APRILE

opo	 lunga	 segregazione,	 causa	 Covid,	 finalmente	 questa	 mattina	 la
manifestazione	 organizzata	 a	 Caserta	 era	 ricca	 di	 partecipanti.	 Alla	 cerimonia

davanti	al	Monumento	ai	Caduti	non	poteva	mancare	il	Labaro	della	Federazione	di
Caserta,	che	per	la	prima	volta	è	stato	portato	con	dedizione	da	una	donna	associata
e	nipote	del	fondatore	della	Sezione	di	Curti.
Erano	 presenti	 il	 Presidente	 ed	 il	 segretario	 della	 Federazione	 di	 Caserta,
accompagnati	dai	Presidenti	delle	Sezioni	di	Caiazzo	e	Trentola	D.,	nella	foto	con	il
Prefetto	di	Caserta.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CESA:

“PROGETTO	PON”	SCRIVERE	E	COMUNICARE

In	occasione	del	25	Aprile	2022,	nell'	ambito	del	progetto	suddetto,	gli	alunni	delle
classi	prime	e	seconde,	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado	F.	Bagno	di	Cesa,	hanno
effettuato	una	visita	didattica	alla	nostra	Sezione		locale	accompagnati	dalle	docenti
Professoresse	Arianna	Marino	e	Maria	Fusco.
Ad	accoglierli	il	Presidente	Dr.	Francesco	Marino	e	il	Vice	Domenico	Oliva.
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FEDERAZIONE	DI	POTENZA-MATERA,	SEZIONE	DI

BERNALDA:	25	APRILE

nche	 quest'anno	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	 militari	 e	 religiose,	 è	 stato
ricordato	il	 tributo	di	 tante	donne	e	uomini	che	si	sono	sacrificati	per	donarci	 la

libertà	 gettando	 così	 le	 basi	 per	 costruire	 un'Italia	 libera	 e	 democratica.	 E’	 stata
deposta	 al	 Monumento	 ai	 Caduti,	 una	 corona	 in	 loro	 memoria.	 Sono	 seguite	 le
allocuzioni	 del	 Sindaco	 dott.	 Domenico	 Raffaele	 Tataranno	 e	 del	 Presidente	 di
Sezione	Roberto	Dragone.
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FEDERAZIONE	DI	MATERA:	25	APRILE

elebrato	a	Matera	il	77°	anniversario	della	Festa	della	Liberazione.
Dopo	la	deposizione	della	corona	di	alloro	al	Cippo	di	via	Lucana,	nella	chiesa

di	 San	 Francesco	 d’Assisi,	 mons.	 Giuseppe	 Antonio	 Caiazzo,	 arcivescovo	 della
diocesi	Matera–Irsina	ha	celebrato	la	Santa	Messa.
A	 seguire,	 in	 piazza	 San	 Francesco,	 si	 sono	 radunate	 le	 autorità	 e	 le	 associazioni
combattentistiche	e	d’arma	per	avviare	il	corteo	verso	piazza	Vittorio	Veneto	dove	è
stata	deposta		una	corona	di	alloro	al	Monumento	ai	Caduti.
Sul	 palco	 il	 nuovo	 prefetto	 di	 Matera,	 insieme	 	 alle	 altre	 autorità	 civili	 e	 religiose
della	città	di	Matera.
Hanno	partecipato	alla	cerimonia	il	Sindaco	di	Matera,	l’arcivescovo	della	Diocesi	di
Matera-Irsina	 Monsignor	 Pino	 Caiazzo,	 il	 Presidente	 del	 Consiglio	 Comunale	 di
Matera,	 il	Presidente	della	Provincia	di	Matera,	 i	massimi	 rappresentanti	delle	 forze
dell’Ordine,	della	Polizia,	dell’Arma	dei	Carabinieri	e	della	Guardia	di	Finanza.
Sono	intervenuti	alla	cerimonia	 il	 rappresentante	della	 	consulta	degli	studenti	della
provincia	 di	 Matera;	 	 il	 prof.	 Franco	 Lisanti,	 orfano	 di	 guerra	 e	 Presidente
dell’Associazione	 Nazionale	 Mutilati	 ed	 invalidi	 di	 guerra	 di	 Matera;	 	 il	 presidente
provinciale	 dell’Ass.	 Naz.	 Partigiani	 d’Italia	 il	 prof.	 Angelo	 Tataranno;	 il	 Presidente
della	Provincia	di	Matera	ed	il	Sindaco	di	Matera.
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Alla	 cerimonia	 hanno	 presenziato	 il	 picchetto	 armato	 del	 Comando	 Esercito
Basilicata,	 ed	 il	 complesso	 bandistico	 Ass.ne	 Culturale	 Musicale	 “	 N.V.	 Paolicelli”
Città	di	Matera”.
Alle	 ore	 17,30	 in	 piazza	 Vittorio	 Veneto	 si	 è	 svolta	 la	 prevista	 cerimonia
dell’Ammaina	 bandiera	 con	 una	 rappresentanza	 del	 Coordinamente	 tra	 le	 Ass.ni
Combattentistche	e	d’Arma	di	Matera.
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO,	SEZIONE	DI	TERMINI

IMERESE:	25	APRILE

a	Sezione	cittadina	dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	di	Termini
Imerese	ha	partecipato	alla	manifestazione	del	25	aprile.	 In	Piazza	Duomo	erano

presenti	 le	 autorità	 civili	 e	 militari,	 le	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d'arma,	 la
Sezione	ANPI	e	l'Associazione	25	Aprile	di	Termini	Imerese.
Per	 la	nostra	Sezione	ANCR	erano	presenti	oltre	al	Presidente	Cav.	Michele	Galioto
anche	il	Vice	Presidente	Primo	Luogotenente	Salvatore	Amormino	e	numerosi	soci	e
simpatizzanti.

Il	Presidente
Cav.	Michele	Galioto
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO,	SEZIONE	DI

VALLEDOLMO:	25	APRILE

l 25	 Aprile	 la	 Sezione	 ANCR	 di	 Valledolmo	 -	 rappresentata	 dal	 Commissario	 Sig.
Pietro	 Muscarella	 -	 ha	 presenziato	 alla	 Cerimonia	 in	 occasione	 dell'Anniversario

della	Liberazione	d'Italia.
Durante	 la	 stessa,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	 religiosi	 e	 militari	 sono	 state
inaugurate	 due	 opere	 commemorative	 per	 rendere	 onori	 ai	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre
presso	 il	 Parco	 delle	 Rimembranze,	 tra	 cui	 uno	 contenente	 tutti	 i	 nominativi	 dei
Caduti	valledolmesi	durante	la	Prima	e	Seconda	Guerra	Mondiale.
Presenti	 il	Sig.	Pino	Madonia	e	 il	Sig.	Salvatore	Battaglia	-	Soci	della	stessa	Sezione
ANCR	 appartenenti	 al	 Corpo	 dei	 Paracadutisti	 -	 ed	 anche	 le	 varie	 Associazioni
Combattentistiche	e	d'Arma.
Candino	Rosario
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO,	SEZIONE	DI	CEFALU':	25

APRILE

l 25	 Aprile	 la	 Sezione	 ANCR	 di	 Cefalù	 -	 rappresentata	 dal	 Commissario	 Sig.
Carmelo	Grego	-	ha	presenziato	alla	Cerimonia	in	occasione	dell'Anniversario	della

Liberazione	 d'Italia	 ,	 svoltasi	 in	 Piazza	 Diaz	 innanzi	 al	 Monumento	 ai	 Caduti	 alla
presenza	delle	autorità	civili,	religiosi	e	militari.

Candino	Rosario
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI,	SEZIONE	DI	PORTO

TORRES:	25	APRILE

a	 Sezione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Porto	 Torres	 ha	 preso	 parte	 alla	 cerimonia
istituzionale	svoltasi	in	città	per	il	77°	anniversario	della	Liberazione.

Per	 l'occasione	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 Moreno	 Nocco	 ed	 il	 Vice	 Presidente
Raffaele	 Atzori	 hanno	 consegnato	 al	 Sindaco	 On.	 Massimo	 Mulas	 e
all'Amministrazione	 Comunale	 una	 targa	 in	 ricordo	 del	 caduto	 Giuseppe	 Migheli,
Aviere	 e	 Partigiano,	 e	 di	 tutti	 i	 Combattenti	 di	 Porto	 Torres	 nella	 Guerra	 di
Liberazione.

(Fotografie	di	Giovanna	Manca)
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GLI	AUGURI	PASQUALI	DELLA	PRESIDENZA

NAZIONALE

I	RINGRAZIAMENTI	DEL	NOSTRO	AMATO	PRESIDENTE

EMERITO	CAV.	GINO	GHELLER	GIUNTI	AL	PRESIDENTE

NAZIONALE

Il	 nostro	 amato	 Presidente	 Emerito	 Cav.	 Gino	Gheller	 ringrazia	 commosso	 Lei	 e	 la
Redazione	 tutta	 del	Notiziario	 per	 l'attenzione	 e	 per	 le	 parole	 di	 stima	 rivoltegli	 e
coglie	 l'occasione	per	porgere	cordiali	auguri	di	 felice	Santa	Pasqua	a	Lei,	a	 tutto	il
Direttivo	Nazionale	ed	a	tutti	gli	associati.
Ringrazia	inoltre	tutti	i	Presidenti	di	Federazione	che,	in	occasione	del	suo	centesimo
compleannogli	hanno	espresso	la	loro	vicinanza.	Anche	a	loro	un	caldo	abbraccio	e
cordiali	auguri	di	felice	e	Santa	Pasqua.

PRESIDENZA NAZIONALE
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PASQUA 2022
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LETTERA	DI	RINGRAZIAMENTO	DEL	MINISTRO

GUERINI	AL	PRESIDENTE	NAZIONALE	PROF.

ANTONIO	LANDI	ED	ALL'A.N.CR	TUTTA
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CIRCOLARE	N.10	PER	FEDERAZIONI	E	SEZIONI:

RACCOLTA	FONDI	DI	SOLIDARIETA'	PER	IL	POPOLO

UCRAINO
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FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	PRECETTO	PASQUALE
INTERFORZE	NELLA	CATTEDRALE	DI	S.	GIUSTO

l giorno	 7	 aprile	 2022	 nella	 Cattedrale	 di	 S.	 Giusto	 a	 Trieste,	 organizzata	 dal
Comando	militare	dell'Esercito	del	Fvg,	alla	presenza	del	Sindaco	di	Trieste	Roberto

Dipiazza,	dell'assessore	regionale	alla	Sicurezza	Pierpaolo	Roberti,	del	commissario
del	Governo	nella	Regione	 Fvg	nonché	prefetto	del	 capoluogo	 giuliano	Annunziato
Vardè	e	del	Gonfalone	della	Città	di	Trieste	decorato	della	medaglia	d’oro	al	V.M.,	si
è	 tenuta	 la	 cerimonia	 solenne	 del	 Precetto	 pasquale	 per	 le	 Forze	 armate,	 i	 Corpi
armati	dello	Stato	e	 i	Corpi	ausiliari.	 Il	presidente	del	Consiglio	 regionale	Fvg	Piero
Mauro	 Zanin,	 nel	 sottolineare	 l’emozione	 per	 la	 possibilità	 di	 poter	 celebrare	 in
presenza	 l’evento,	 dopo	 le	 restrizioni	 imposte	 dalla	 pandemia,	 esprime	 il	 suo
ringraziamento	 a	 tutte	 le	 Forze	 Armate	 per	 il	 loro	 impegno	 a	 tutela	 della	 nostra
comunità	 e	 dei	 nostri	 valori.	 	 L’Arcivescovo	 -	 Vescovo	 di	 Trieste	 S.	 E.	 monsignor
Giampaolo	Crepaldi,	che	ha	officiato	la	funzione	religiosa,	ha	ricordato	che	le	Forze
dell'ordine	e	i	diversi	corpi	militari	sono	“costruttori	di	pace”.	E’	seguita	la	toccante
lettura	 della	 Preghiera	 per	 la	 Patria	 accompagnata	 dalle	 note	 del	 Silenzio	 Fuori
Ordinanza	 suonato	 da	 una	 tromba.	 La	 Federazione	 Provinciale	 di	 Trieste	 è	 stata
rappresentata	dal	Presidente	Basanisi	Stefano	e	dal	socio	Gabrielli	Marcello	(alfiere).

CRONACHE ASSOCIATIVE  a cura di BARBARA ALO'

 116



I

FEDERAZIONE	DI	TRIESTE:	CERIMONIA	IN	RICORDO
DI	MONS.	ANTONIO	SANTIN

l giorno	 27	 aprile	 2022,	 al	 Tempio	 Nazionale	 e	 Santuario	 mariano	 Nazionale
dedicato	a	Maria	Madre	e	Regina,	di	Monte	Grisa	a	Trieste,	si	è	tenuta	la	cerimonia

commemorativa	 per	 il	 77°	 anniversario	 della	 dedicazione	 del	 tempio	 alla	 Vergine
Maria.	
Il	 30	 aprile	 1945,	 mentre	 il	 Corpo	 Volontari	 della	 Libertà	 guidato	 da	 don	 Edoardo
Marzari	è	insorto	contro	le	truppe	tedesche	che	occupano	la	città	e		le	truppe	di	Tito
sono	 ai	 confini	 dell’area	 urbana,	 impegnate	 nella	 battaglia	 di	 Opicina	 contro	 i
Tedeschi,	 	Mons.	 Antonio	 Santin,	 Vescovo	 di	 Trieste	 e	 di	 Capodistria,	 nella	 Curia,
davanti	 all’immagine	 della	 Vergine,	 è	 in	 preghiera	 e	 formula	 il	 seguente	 voto:	 “Se
con	la	protezione	della	Madonna	Trieste	sarà	salva,	farò	ogni	sforzo	perché	sia	eretta
una	 chiesa	 in	 suo	 onore.	 “Nell’	 anno	 1963	ha	 inizio	 nel	Carso	 triestino,	 sul	Monte
Grisa,	la	costruzione	del	Tempio	Nazionale	dedicato	a	Maria	Madre	e	Regina,	che	si
affaccia	sulla	città	e	sul	mare.	L’opera,	nata	da	uno	schizzo	dello	stesso	Mons.	Santin
è	 realizzata	 dall’architetto	 Antonio	 Guacci:	 trattasi	 di	 un’imponente	 struttura
triangolare	 che	 evoca	 la	 lettera	 M,	 come	 simbolo	 della	 Vergine	 Maria.	 Il	 Tempio
Mariano,	realizzato	con	il	concorso	di	tutte	le	Diocesi	italiane,	viene	inaugurato	il	22
maggio	1966.
Nel	 corso	della	 cerimonia	alla	presenza	delle	 autorità	 civili	 e	di	 varie	Associazioni
Combattentistiche	e	d’Arma,	vi	è	stata	la	deposizione	di	una	corona	al	monumento	a
Mons.	 Santin	 eretto	 sul	 piazzale	 superiore	 di	 fronte	 al	 mare,	 accompagnata	 dalla
esibizione	 del	 Gruppo	 vocale	 femminile	 “LeSandrine”	 alla	 quale	 sono	 seguiti	 il
discorso	di	Mons.	Ettore	Malnati,	Vicario	per	 il	Laicato	e	la	Cultura	Canonica,	e	del
Sindaco	 di	 Trieste	 Roberto	 Dipiazza.	 A	 seguire,	 la	 S.	 Messa	 officiata	 da	 S.E.
l’Arcivescovo	Vescovo	di	Trieste	Mons.	Giampaolo	Crepaldi	con	l’intervento	del	coro
“LeSandrine”.	 	 Per	 la	 Federazione	 erano	 presenti	 il	 presidente	 Basanisi	 Stefano	 e	 il
consigliere	Gabrielli	Marcello	(alfiere).
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	ALESSANDRIA:
A	DUE	ANNI	DALL’IMPORTANTE	INAUGURAZIONE
DELLA	LAPIDE	A	RICORDO	DEI	BOMBARDAMENTI

DEL	5	APRILE	1945

Istituto	"Maria	Ausiliatrice"	si	trova	in	pieno	centro	città	e	storicamente	è	uno	dei
più	antichi	istituti	di	istruzione	di	Alessandria.

Fino	al	6	settembre	2020	(il	5	aprile	in	occasione	del	75°	anniversario	erano	in	atto	le
restrizioni	 dovute	 alla	 emergenza	 sanitaria)	 non	 c'era	 alcun	 simbolo	 che	 potesse
ricordare	il	tragico	evento	alle	nuove	generazioni.
In	quella	 giornata	 che	coincideva	con	 l'inizio	dell'anno	 sociale,	 venne	 installata	 la
Lapide	 e	 ci	 fu	 una	 significativa	 cerimonia	 di	 svelamento	 alla	 presenza	 di	 tutte	 le
Autorità	 civili	 e	 militari,	 fortemente	 voluta	 dal	 sottoscritto.	 E'	 stato	 un	 percorso
impegnativo	perché	l'edificio	è	sotto	tutela	della	Sovraintendenza	dei	Beni	Culturali,
ma	 con	 l'attenzione	 e	 l'aiuto	 di	 componenti	 della	 Regione	 Piemonte	 e
dell'Amministrazione	 Comunale	 (in	 particolare	 il	 Sindaco	 e	 il	 consigliere	Maurizio
Sciaudone	ex	Luogotenente	dell'Esercito	e	 iscritto	alla	nostra	Sezione)	 sono	 riuscito
nell'intento	ottenendo	la	solidarietà	di	tanti	concittadini.

Cav.	uff.	Roberto	Pascoli

Segretario	Sezione	A.N.C.R.	di	Alessandria
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FEDERAZIONE	PROVINCIALE	DI	TORINO

23	APRILE	2022	–	INAUGURAZIONE	MONUMENTO	AI

BERSAGLIERI	-	CUNEO

abato	23	aprile	presso	il	parcheggio	dell'ex	eliporto	di	Cuneo	(Lungostura	John	F.
Kennedy)	è	stato	 inaugurato	 il	 "Monumento	al	Bersagliere”	realizzato	per	 la	Città

di	 Cuneo	 dal	 Comitato	Organizzatore	 del	 69°	 Raduno	Nazionale	 Bersaglieri	 Cuneo
2022,	in	programma	nel	capoluogo	dal	16	al	22	maggio	prossimi.

L'installazione	in	pietra	di	Luserna,	con	una	base	di	30	metri	quadrati	e	un'altezza
di	4	metri,	è	stata	progettata	dell'architetto	torinese	Paolo	Montagnino	su	bozzetto	di
Piero	 Riva	 ed	 è	 stata	 costruita	 dalla	 Italpietre	 Srl	 di	 Barge	 e	 da	 La	 Passatore
Costruzioni	Srl	di	Cuneo.

Alla	 cerimonia	 inaugurale	 sono	 intervenute	 alcune	 tra	 le	 più	 alte	 cariche	militari,
civili	 e	 politiche	 a	 livello	 nazionale,	 tra	 cui	 Giorgio	Mule	 (Sottosegretario	 di	 Stato
alla	Difesa),	Alberto	Cirio	(Presidente	Regione	Piemonte),	Federico	Borgna(Sindaco	di
Cuneo),	 Fabrizia	 Triolo	 (Prefetto	 della	 Provincia	 di	 Cuneo),	 Gen.	 C.A.	 Luciano
Portolano	(Segretario	Generale	della	Difesa	e	Direttore	Nazionale	degli	Armamenti),
Gen.	 B.	 Nicola	 Piasente	 (Comandante	 della	 Brigata	 Alpina	 Taurinense),	 Mons.
Giuseppe	 Guerrini	 (Vescovo	 Emerito	 di	 Saluzzo),	 Gen.	 BR.	 Nunzio	 Paolucci	 (Vice
Presidente	 Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri)	 e	 Guido	 Galavotti	 (Presidente
Comitato	 Organizzatore	 Raduno	 Bersaglieri	 Cuneo	 2022	 e	 Presidente	 Regionale
Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri).	 Presente,	 su	 delega	 del	 Presidente	 Nazionale
A.N.C.R.	prof.	Antonio	Landi,	il	consigliere	nazionale	dr.	Emiliano	Leccese.

Dopo	 l’inaugurazione,	 il	 programma	 è	 proseguito	 presso	 la	 Sala	 Auditorium	 Foro
Boario,	 dove	 sono	 state	 fornite	 alcune	anticipazioni	 sul	 programma	del	69°	Raduno
Nazionale,	 tra	 cui	 la	 notizia	 del	 primo	 storico	 passaggio	 su	 Cuneo	 delle	 Frecce
Tricolore	dell'Aeronautica	Militare	domenica	22	maggio	durante	lo	sfilamento	tra	via
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Roma	e	corso	Nizza.	Tutti	gli	intervenuti	hanno	sottolineato	come	il	raduno	di	Cuneo
2022	colmi	un	vuoto	che	lega	la	città	capoluogo	alla	specialità	dell’arma	di	fanteria
dell’Esercito	Italiano,	denominato	Corpo	fin	dal	1836,	anno	della	sua	fondazione	per
opera	 dell’allora	 capitano	 Reggimento	 Guardie	 Alessandro	 La	 Marmora.	 A	 Cuneo,
infatti,	 fu	 costituito	 il	 1°	 Reggimento	 Bersaglieri,	 mentre	 il	 cheraschese	 Giuseppe
Silvestro	 Vayra	 è	 stato	 il	 primo	 bersagliere	 italiano	 e	 primo	 militare	 a	 indossare
l'uniforme	concepita	da	La	Marmora,	tanto	che	in	suo	onore	il	cappello	piumato	dei
bersaglieri	 viene	 chiamato	 in	 gergo	 ancora	 oggi	 Vaira.	 La	 vicinanza	 al	 25	 aprile,
Festa	della	Liberazione,	è	stata	poi	l'occasione	per	sottolineare	il	profondo	legame	tra
Cuneo	e	la	ricerca	della	Libertà,	valore	che	ha	riportato	al	commosso	Leonardo,	Ciò
Iveco	-	Oto	Melara	e	Iveco	Defence	Vehicles.

Nelle	 giornate	 del	 Raduno	 Nazionale	 (20-22	 Maggio)	 sarà	 presente	 il	 Presidente
Nazionale	 A.N.C.R.	 prof.	 Antonio	 Landi	 ed	 i	 Soci	 presenti	 potranno	 sfilare	 con	 il
Labaro	nazionale	della	nostra	Associazione.
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FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	SEZIONE	DI	PESCAROLO
ED	UNITI:	UN	AUGURIO	SPECIALE	DALLA	SEZIONE

ALLE	SCUOLE

enerdì	8	aprile	alcuni	rappresentanti	della	Sezione	A.N.C.R.	“M.O.V.M.	S.Ten.	R.
Ruggeri”	 di	 Pescarolo	 ed	 Uniti	 Sezione	 hanno	 recapitato	 alle	 Scuole	 locali,

Infanzia	 e	 Primaria,	 un	 piccolo	 pensiero	 per	 augurare	 ai	 bambini	 e	 agli	 insegnanti
una	buona	Pasqua!
Ovetti	 di	 cioccolato	 accompagnati	 da	 un	 messaggio	 augurale	 e	 da	 una	 poesia	 di
Gianni	 Rodari	 che	 richiamando	 la	 speranza	 del	 mistero	 Pasquale	 invita	 tutti	 alla
pace:

Dall'uovo	di	Pasqua	è	uscito	un	
pulcino di	gesso	arancione	col	

becco	turchino.

Ha	detto:	"Vado, mi	metto	in	viaggio e	porto	a	tutti
un	grande	messaggio".	E	volteggiando

di	qua	e	di	là	attraversando
paesi	e	città

ha	scritto	sui	muri,	nel	cielo	e	per	terra:

"Viva	la	pace,
abbasso	la	guerra".

Un	gesto	voluto	dal	Presidente	Laura	Vacchelli	ma	subito	apprezzato	e	condiviso	da	
tutto	 il	Consiglio	Direttivo,	per	 ringraziare	ancora	una	volta	 le	 scuole	per	 la	bella	e	
proficua	collaborazione.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	SCHIO:
SCOPRIMENTO	TARGA

23	aprile	2022	scoprimento	della	targa	alla	casa	natale	del	MOVM	Bruno	Brandellero
in	occasione	dei	100	anni	dalla	nascita

l presidente	della	sezione	di	Schio,	Duilio	Lievore,	ci	segnala	la	partecipazione	alla
cerimonia	della	deposizione	della	 targa	ricordo	di	Bruno	Brandellero	presso	 la	sua

casa	natale	nel	comune	di	Valli	del	Pasubio.
Organizzata	dall'ANPI,	con	 la	partecipazione	dei	due	comuni,	Valli	 e	Marano,	e	 la
presenza	 di	 una	 delegazione	 degli	 studenti	 della	 scuola	 intitolata	 allo	 stesso
Brandellero,	 la	 cerimonia	 ha	 ricordato	 la	 figura	 di	 questo	 eroe	 nell'ambito	 delle
celebrazioni	dedicate	alla	Festa	della	Liberazione.
Qui	 di	 seguito	 si	 riporta	 la	 biografia	 di	 Bruno	 Brandellero	 da
biografieresistenti.isacem.it.
Bruno	Brandellero	nacque	nel	1922	in	contrada	Brandelleri	sita	a	Valli	del	Pasubio,
in	provincia	di	Vicenza,	da	Emilio	e	Angela	Lissa	Dal	Prà.	Cresciuto	in	una	famiglia
di	agricoltori,	B.,	dopo	aver	 frequentato	 le	 scuole	elementari,	 venne	occupato	nella
coltivazione	dei	campi	di	proprietà	del	padre.	Fin	da	giovane,	inoltre,	si	prodigò	per
essere	 di	 aiuto	 all’economia	 domestica,	 imparando	 il	 mestiere	 di	 falegname	 e
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lavorando	saltuariamente	nelle	zone	montuose	circostanti
In	questi	 anni	 di	 fanciullezza	 si	 avvicinò	 al	 gruppo	giovani	 di	Ac	dell’associazione
Santa	 Maria	 Valli	 di	 Vicenza	 al	 quale	 successivamente	 si	 iscrisse.	 Particolarmente
avvezzo	 alla	 pratica	 dell’esercizio	 fisico	 e	 allo	 sport	 in	 genere,	 ben	 presto	 si
specializzò	nel	pugilato,	sostenendo	alcuni	incontri	che	lo	resero	conosciuto	a	livello
regionale.
Dopo	 essere	 stato	 assunto,	 per	 un	 brevissimo	 periodo,	 come	 operaio	 meccanico,
venne	chiamato	alle	armi,	insieme	alla	sua	classe	di	leva,	in	anticipo	e	fu	impiegato
fin	dal	1942	come	soldato	della	Sanità.	In	questo	periodo,	dopo	essere	stato	riformato
per	affezione	tiroidea,	prese	servizio	all’ospedale	militare	di	Monselice.	Fu	in	questa
sua	 nuova	 occupazione	 che	 venne	 raggiunto	 dalla	 notizia	 dell’armistizio	 del
settembre	 1943.	 B.	 decise	 di	 abbandonare	 il	 suo	 posto	 presso	 l’ospedale,	 che	 gli
avrebbe	assicurato	una	certa	garanzia	di	sopravvivenza,	per	aderire	al	primo	nucleo
delle	bande	partigiane	che	si	 stavano	 formando	nella	zona	delle	montagne	dell’alto
vicentino.	 Venne	 accolto	 nella	 locale	 pattuglia	 di	 S.	 Antonio-Valli	 del	 Pasubio,
guidata	da	Domenico	Roso	detto	«Binda».	Ben	presto	assunse	il	nome	di	battaglia	di
«Ciccio».
Il	 suo	 gruppo	 clandestino,	 che	 era	 stato	 sostenuto	 e	 appoggiato	 dalla	 popolazione
locale,	 venne	 inserito	 nella	 formazione	 partigiana	 «Martiri	 di	 Val	 Leogra»,	 nella
quale	 B.	 assunse	 la	 qualifica	 di	 sottotenente.	 Fin	 dai	 primi	 giorni	 di	 attività	 si	 rese
partecipe	 di	 numerose	 azioni	 contro	 le	 forze	 nazifasciste	 presenti	 nella	 zona,
particolarmente	 audace	 fu	 quella	 che,	 l’11	 giugno	 1944,	 portò	 la	 pattuglia	 da	 lui
guidata	alla	cattura	di	un	ammiraglio	 tedesco	e	della	sua	scorta	 in	 località	Tagliata,
sopra	Sant’Antonio.
Venerdì	16	giugno	B.	decise	di	partire,	 insieme	a	un	gruppo	di	dieci	uomini,	per	 la
contrada	Vallortigara,	 dove	 dovettero	 fare	 tappa	 prima	di	 dirigersi	 verso	 l’altopiano
del	 Tretto.	 Appena	 giunti	 nel	 luogo,	 i	 partigiani	 vennero	 accolti	 dalla	 popolazione
locale	 che,	 dopo	 averli	 sfamati,	 li	 aiutò	 a	 trovare	 un	 riparo	 per	 passare	 la	 notte.
Venuti	a	conoscenza	della	presenza	delle	bande	 in	quell’area,	 i	 tedeschi,	 insieme	a
diverse	 formazioni	 ucraine,	 decisero	 di	 muovere	 verso	 la	 contrada	 per	 attuare	 un
massiccio	rastrellamento	e	stroncare	le	forze	della	Resistenza.	Prima	dell’alba	del	17
giugno	il	paese	venne	dunque	circondato	da	forze	nazifasciste,	che	si	prepararono	a
combattere.	 Lo	 scontro	 che	 ne	 scaturì	 durò	 alcune	 ore,	 i	 partigiani	 ripiegarono	 nel
bosco	 circostante	 e	 anche	 B.	 riuscì	 a	 divincolarsi	 e	 a	 trovare	 riparo.	 I	 tedeschi
decisero	dunque	di	radunare	in	una	piazza	tutta	la	popolazione	civile	e	di	preparare
il	 campo	 per	 una	 sommaria	 esecuzione	 sostenuta	 dall’accusa	 di	 aver	 sostenuto	 i
partigiani.
Mentre	 il	 plotone	 si	 preparava	 al	 compito	 che	 gli	 era	 stato	 assegnato,	 B.	 decise	 di
presentarsi	agli	ufficiali	tedeschi,	affermando	di	essere	il	responsabile	dello	scontro	a
fuoco	in	quanto	comandante	della	banda	operante	in	quella	zona.	Aggiunse	inoltre	di
aver	 costretto	 la	 popolazione	 di	 Vallortigara,	 sotto	 la	 minaccia	 delle	 armi,	 a	 dare
ospitalità	 e	 soccorso	 ai	 suoi	 uomini.	 La	 fucilazione	 dei	 civili	 venne	 sospesa,	 gran
parte	degli	ostaggi	venne	 rilasciata	e	 solo	alcuni	 furono	condotti	a	Schio	per	essere
interrogati.	 B.	 venne	 dunque	 fatto	 prigioniero	 e,	 vigilato	 da	 una	 scorta	 armata,
condotto	 prima	 a	 Valli	 del	 Pasubio	 e	 quindi	 nelle	 carceri	 del	 comune	 di	 Marano
Vicentino,	 dove	 si	 trovava	 di	 stanza	 il	 263°	 Battaglione	 orientale.	 Fu	 costretto	 a
subire	 duri	 interrogatori	 per	 nove	 giorni	ma,	 seppur	 torturato	 e	minacciato	 dai	 suoi
aguzzini,	rifiutò	fino	alla	fine	di	rivelare	qualsiasi	informazione	potesse	essere	utile	ai
tedeschi	e	non	fece	alcun	nome	dei	compagni	che	con	lui	condivisero	la	Resistenza
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nell’alto	 vicentino.	 Prostrato	 dal	 trattamento	 riservatogli	 dai	 tedeschi,	 B.	 venne
condannato	 a	morte	 il	 26	 giugno	1944	 e	 fucilato	 lo	 stesso	 giorno	 da	 un	 plotone	 di
esecuzione	 a	 Marano	 Vicentino,	 dove	 venne	 infine	 sepolto	 come	 «ignoto»	 nel
cimitero	cittadino.
La	medaglia	d’oro	al	valor	militare	alla	memoria	viene	conferita	a	B.	nel	1952,	con	la
qualifica	 di	 partigiano	 combattente,	 ricordando	 come:	 «Nel	 corso	 di	 un	 duro
rastrellamento	condotto	da	ingenti	forze	tedesche	ed	ucraine	resisteva	valorosamente
in	 contrada	Vallortigara	 al	 comando	di	 tredici	 partigiani	 contro	 alcune	 centinaia	 di
nemici,	 infliggendo	gravi	perdite.	 Incendiato	 il	borgo,	morti	cinque	dei	suoi	uomini,
con	 generoso	 slancio	 balzava	 sparando	 contro	 il	 nemico,	 attirando	 su	 di	 sé
l’attenzione	 e	 consentendo	 ai	 superstiti	 di	 disimpegnarsi.	 Ferito,	 catturato	 e
duramente	 seviziato,	manteneva	contegno	 fiero	ed	esemplare	e,	al	 fine	di	 indurre	 il
tedesco	 a	 non	 esercitare	 ulteriori	 rappresaglie	 sulla	 popolazione,	 affermava	 di	 aver
costretto,	 armi	 in	 pugno,	 i	 civili	 a	 dare	 ricovero	 ai	 partigiani.	 Portato	 pressoché
morente	davanti	al	plotone	di	esecuzione,	trovava	ancora	la	forza	di	inneggiare	alla
Patria	italiana.	Tretto	(Vicenza),	26	giugno	1944».
Motivazione	della	Medaglia	d'Oro	al	Valor	Militare
Nel	 corso	 di	 un	 duro	 rastrellamento	 condotto	 da	 ingenti	 forze	 tedesche	 ed	 ucraine
resisteva	 valorosamente	 in	 contrada	 Vallortigara	 al	 comando	 di	 tredici	 partigiani
contro	 alcune	 centinaia	 di	 nemici,	 infliggendo	 gravi	 perdite.	 Incendiato	 il	 borgo,
morti	 cinque	 dei	 suoi	 uomini,	 con	 generoso	 slancio	 balzava	 sparando	 contro	 il
nemico,	attirando	 su	di	 sé	 l’attenzione	e	consentendo	ai	 superstiti	di	disimpegnarsi.
Ferito,	catturato	e	duramente	seviziato,	manteneva	contegno	fiero	ed	esemplare	e,	al
fine	 di	 indurre	 il	 tedesco	 a	 non	 esercitare	 ulteriori	 rappresaglie	 sulla	 popolazione,
affermava	 di	 aver	 costretto,	 armi	 in	 pugno,	 i	 civili	 a	 dare	 ricovero	 ai	 partigiani.
Portato	pressoché	morente	davanti	al	plotone	di	esecuzione,	trovava	ancora	la	forza
di	inneggiare	alla	Patria	italiana.	Tretto	(Vicenza),	26	giugno	1944.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	CADUTI	DELL’ISOLA	DI
KOS:	IL	LAVORO	PER	IL	RICONOSCIMENTO	DAI

REDUCI	E	COMBATTENTI	DI	LATINA

a	Giunta	 Esecutiva	Nazionale	 dell’Associazione	Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,
nella	programmata	riunione	dell’8	Febbraio	2022,	ha	deliberato,	all’unanimità,	di

farsi	 promotrice	 presso	 le	 competenti	 Istituzioni	 civili	 e	 militari	 nazionali,	 di	 ogni
opportuna	 iniziativa	 finalizzata	 a	 promuovere	 l’avvio	 del	 procedimento	 per	 la
concessione	della	Medaglia	d’Oro	al	Valor	Militare	alla	Bandiera	di	Guerra	del	10°
Reggimento	Fanteria	“Regina”,	 di	 stanza	nell’isola	di	Coo/Kos	 (Dodecaneso)	 fino	al
1943,	con	lo	specifico	intento	di	onorarne	e	perpetuarne	la	memoria.
Siffatta	 significativa	 deliberazione	 è	 frutto	 di	 un’accurata	 e	 complessa	 attività
istruttoria	 sorta	 su	 impulso	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina,	 per	 mezzo	 del
Presidente	 pro	 tempore	 Avv.	 Simone	 Di	 Leginio,	 il	 quale	 ha	 recepito	 la
documentazione	ad	egli	 trasmessa	 in	data	03.02.2022,	dal	Presidente	del	“Comitato
Caduti	di	Kos”	Comm.	Col.	Giovanni	Pietro	Liuzzi,	dall’attenta	disamina	della	stessa
emerge	il	contegno	valoroso	tenuto	in	combattimento	dal	10°	Reggimento	di	Fanteria
“Regina”	 che,	 per	 quanto	 in	 condizioni	 di	 inferiorità	 nell’armamento,
nell’equipaggiamento	e	nell’addestramento,	ha	 saputo	mantenere	alto	 il	 nome	della
Patria	 pagando,	 con	 la	 vita	 di	 103	 suoi	 Ufficiali,	 i	 quali	 furono	 sommariamente
processati	e	barbaramente	trucidati	per	non	essersi	piegati	alle	pretese	germaniche	di
sopraffazione	e	alle	minacce	di	brutale	ritorsione,	l’incondizionata	fedeltà	agli	ordini
del	governo	legale.
Dopo	 decenni	 di	 incomprensibile	 oblio,	 soltanto	 nel	 2014	 l’allora	 Presidente	 della
Repubblica	 Giorgio	 Napolitano,	 in	 occasione	 delle	 celebrazioni	 nazionali	 del	 25
Aprile,	 offrì	 un	 esplicito	 riconoscimento	 all’eccidio	 di	 Coo/Kos	 rilevando	 nel
comportamento	di	tali	ufficiali	un	“esempio	di	fedeltà	ai	valori	essenziali	di	coerenza,
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fierezza	e	amor	di	Patria”.
“Preme,	 a	 nome	 del	 Consiglio	 Direttivo	 e	 di	 tutti	 i	 soci	 della	 nostra	 Federazione,
porgere	 i	nostri	più	sinceri	 ringraziamenti	al	Presidente	Nazionale	Prof.	Antonio	Landi
ed	 a	 tutti	 i	 membri	 di	 Giunta	 Esecutiva	 Nazionale	 per	 la	 vicinanza	 e	 comunione
d’intenti	dimostrata	in	occasione	della	Deliberazione	dell’8	Febbraio	2022,	e	per	aver
dato	 seguito	 alla	 nostra	 istanza,	 così	 sentita	 e	 partecipata	 dall’intera	 comunità
provinciale”	 […]	 “Preme,	 altresì,	 ringraziare	 sentitamente	 il	 Comitato	 Caduti	 di	 Kos,
nella	persona	del	proprio	Presidente	Comm.	Col.	Pietro	Giovanni	Liuzzi,	per	la	fiducia
accordataci	 e	 per	 l’abnegazione	 con	 la	 quale	 si	 è	 prodigato	 negli	 anni	 per
salvaguardare,	 dopo	 decenni	 di	 incomprensibile	 oblio,	 la	 memoria	 dei	 103	 Ufficiali
Italiani”	 […]	 La	 concessione	 della	Medaglia	 d’Oro	 al	 Valor	Militare	 alla	 Bandiera	 di
Guerra	 del	 10°	 Reggimento	 Fanteria	 “Regina”,	 rappresenterebbe,	 seppur	 postumo	 e
dopo	anni	di	oblio,	il	degno	riconoscimento	della	Patria	al	sacrificio	dei	propri	“Figli”,
il	cui	ricordo	vive	ancora	nei	cuori	dei	propri	congiunti”	–	commenta	l’Avv.	Simone	Di
Leginio,	Presidente	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	–	Federazione
Provinciale	di	Latina	nonché	Sezione	di	Latina	“Ten.	Col.	Gelasio	Caetani”.
Lo	 stralcio	 della	 richiamata	 Deliberazione	 della	 Giunta	 Esecutiva	 Nazionale	 dell’8
Febbraio	 2022,	 giusto	 Verbale	 n.	 1,	 unitamente	 all’integrale	 fascicolo	 d’ufficio
predisposto	 dal	 Presidente	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina	 Avv.	 Simone	Di
Leginio,	 ed	 alla	 documentazione	 storica	 ad	 egli	 pervenuta	 dal	 Presidente	 del
“Comitato	Caduti	 di	 Kos”	 Comm.	Col.	Giovanni	 Pietro	 Liuzzi,	 sono	 state	 trasmesse
dal	 Presidente	 Nazionale	 Prof.	 Antonio	 Landi,	 giusta	 nota	 prot.	 163/2022	 del
14.03.2022	 all’attenzione	 del	 Ministro	 della	 Difesa	 On.	 Lorenzo	 Guerini	 per	 gli
opportuni	adempimenti	di	competenza,	in	vista	della	calendarizzata	riunione	annuale
con	 i	 rappresentanti	 delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 nazionali	 del
prossimo	26	maggio	2022.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA:	CONFERENZA	STAMPA	E
INAUGURAZIONE	DELLA	RASSEGNA	"“1940-1945:	LA

GUERRA	DEGLI	ITALIANI”

i	 è	 tenuta	 Sabato	 23	 Aprile	 2022,	 dalle	 ore	 11:00,	 presso	 il	 plesso	 “Casa	 del
Combattente”	 (Piazza	 San	 Marco	 n.	 4	 –	 Latina)	 la	 conferenza	 stampa	 ed

inaugurazione	della	rassegna	denominata	“1940-1945:	La	Guerra	degli	 Italiani”,	 alla
presenza	delle	autorità	civili	e	militari	territorialmente	competenti,	dei	rappresentanti
delle	Associazioni/Movimenti/Comitati	proponenti	la	rassegna	(cfr.	Istituto	del	Nastro
Azzurro	fra	Combattenti	Decorati	al	Valor	Militare;	Associazione	Nazionale	fra	Mutilati
e	 Invalidi	 di	 Guerra;	 Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci;	 Associazione
Nazionale	 Alpini;	 Associazione	 Nazionale	 Paracadutisti	 d’Italia;	 Unione	 Nazionale
Ufficiali	 in	 Congedo	 d’Italia;	 Associazione	 Nazionale	 Ufficiali	 Aeronautica;
Associazione	 Nazionale	 Genieri	 e	 Trasmettitori;	 Associazione	 Nazionale	 Partigiani
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d’Italia;	Associazione	Nazionale	Bersaglieri;	Associazione	Nazionale	Famiglie	Caduti	e
Dispersi	 in	 Guerra;	 Associazione	 Nazionale	 Vittime	 Civili	 di	 Guerra;	 Associazione
Nazionale	 Reduci	 e	 Rimpatriati	 d’Africa;	 Associazione	 Nazionale	 Finanzieri	 d’Italia;
Associazione	 Nazionale	Marinai	 d’Italia,	 Società	 di	 Studi	 Fiumani	 –	 Archivio	Museo
Storico	di	Fiume;	Comitato	Caduti	di	Kos	1943;	Associazione	Nazionale	Vittime	delle
Marocchinate	 Onlus;	 Movimento	 Storico	 Culturale	 “Mi	 Chiamo	 Littoria”),	 e	 di	 una
numerosa	 e	 partecipata	 rappresentanza	 cittadina	 che	 ha	 fatto	 registrare	 il	 tutto
esaurito,	 per	 una	 sala	 conferenze	 allestita,	 per	 l’occasione,	 con	 i	 labari	 delle
rispettive	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma.
Dopo	i	ringraziamenti	di	rito,	l’Avv.	Simone	Di	Leginio	(Presidente	dell’Associazione
Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 –	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina	 e	 Sezione	 di
Latina	 “Ten.	 Col.	 Gelasio	 Caetani”,	 nonché	 componente	 di	 Giunta	 Esecutiva
Nazionale),	 relatore	 unico	 per	 l’occasione,	 ha	 dato	 avvio	 all’inaugurazione	 della
rassegna	 sulle	 note	 dell’Inno	 Nazionale	 dando,	 altresì,	 lettura	 della	 “Preghiera	 del
Combattente”.
In	 seguito,	 focus	 sulle	 finalità	 della	 rassegna	 rimarcando	 l’importanza	 della
salvaguardia	e	della	promozione	del	“sentimento	della	memoria”,	cui	sono	vocate	le
Associazioni	 Combattentistiche	 e	 d’Arma	 ed	 il	 primario	 ruolo	 che	 esse	 ricoprono
nella	 società	 civile,	 al	 fine	di	 consolidare	 il	 legame	generazionale	 e	 la	 conoscenza
storica.
“Commemorare	 per	 non	 dimenticare”	 è	 stato	 il	 leit	 motiv	 della	 conferenza;
commemorare	 la	 memoria	 di	 tutti	 i	 caduti	 indistintamente,	 il	 loro	 sacrificio	 quale
sommo	tributo	alla	Patria,	affinché	gli	errori	ed	orrori	del	passato	possano	essere	un
monito	 per	 le	 nuove	 generazioni	 e	 per	 i	 governanti,	 abiurando,	 con	 fermezza,	 alla
guerra	 quale	 strumento	 per	 le	 risoluzioni	 delle	 controversie	 nazionali	 ed
internazionali,	 con	 l’effetto	 di	 favorire	 l’affermazione	 della	 pace	 tra	 i	 popoli	 ed	 il
consolidamento	dei	vincoli	di	fraternità	fra	tutti,	in	Italia,	in	Europa	e	nel	mondo.
Fase	centrale	della	conferenza	il	video	di	presentazione	della	rassegna,	realizzato	per
l’occasione	 dal	 Sig.	 Emanuele	 Perez,	 con	 susseguente	 illustrazione	 del	 relativo
programma	 i	 cui	 singoli	 eventi	 si	 terranno	 nel	 territorio	 comunale	 di	 Latina,	 nel
periodo	 Aprile	 2022-Dicembre	 2022,	 sia	 presso	 il	 plesso	 “Casa	 del	 Combattente”
(Piazza	 San	 Marco	 n.	 4	 –	 Latina)	 sia	 presso	 il	 “Museo	 della	 Terra	 Pontina”	 (Viale
Vittorio	Veneto	n.	24	–	Latina).
La	realizzazione	grafica	dell’intera	rassegna	verrà	curata	dal	Sig.	Giuseppe	Ansalone,
mentre	le	riprese	audio-video	verranno	assicurate	dal	Sig.	Giancarlo	Luciani.
Dopo	 i	 brevi	 saluti	 istituzionali	 del	 Capo	 di	Gabinetto	 del	 Comune	 di	 Latina	Dott.
Vincenzo	Abbruzzino,	 in	 sostituzione	del	 Sindaco	di	 Latina	Dott.	Damiano	Coletta,
hanno	 rispettivamente	 preso	 la	 parola	 il	 Maggiore	 Emanuele	 Colini	 del	 17°
Reggimento	Artiglieria	Controaerei	“Sforzesca”,	in	sostituzione	del	Comandante	Gen.
B. Fabrizio	 Argiolas,	 il	 Sottotenente	 Angelini	 del	 Comando	 Provinciale	 Guardia	 di
Finanza	di	Latina,	in	sostituzione	del	Comandande	Col.t.ST	Umberto	Maria	Palma,	il
Prof.	 Antonio	 Saccocio	 -	 Coordinatore	 tecnico-scientifico	 dell’Ecomuseo	 dell'Agro
Pontino,	nonché	la	Dott.ssa	Manuela	Francesconi	-	Direttrice	del	“Museo	della	Terra
Pontina”.
Conclusioni	 affidate	 all’Avv.	 Simone	Di	 Leginio,	 il	 quale	ha	 tenuto,	 testualmente,	 a
rappresentare	 che	 “I	 caduti	 non	 muoiono	 sui	 campi	 di	 battaglia,	 ma	 quando	 sono
dimenticati.	 E’	 allora	 che	 il	 popolo	 dei	 vivi	 non	 è	 più	 degno	 del	 grande	 popolo	 dei
caduti”.
Resi	i	massimi	onori	ai	caduti	sulle	note	del	“Silenzio”	eseguito	dal	trombettista	della
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Fanfara	 dei	 Bersaglieri	 della	 Sezione	 “A.	 Cotterli”	 di	 Aprilia,	 rendendo,	 altresì,
omaggio	 alla	 figura	 di	 Andrea	 Paone	 dell’Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri	 -
Sezione	 di	 Latina,	 recentemente	 scomparso,	 il	 cui	 ricordo	 vive	 nei	 cuori	 di	 chi	 ha
avuto	il	privilegio	di	conoscerlo.
Prossimo	appuntamento	Sabato	30	Aprile,	dalle	ore	17:30,	presso	il	plesso	“Casa	del
Combattente”	 (Piazza	 San	Marco	 n.	 4	 –	 Latina)	 per	 la	 conferenza	 tematica	 a	 cura
dell’ANPI	 di	 Latina	 dal	 titolo	“La	 Liberazione	 di	 Littoria”	 -	 Relatori:	 Ing.	 Giampaolo
Milizia	e	Dott.	Luca	Santangelo.
All.cs.:	 immagini	 fotografiche	 Conferenza	 Stampa/Inaugurazione	 Rassegna	 “1940-
1945:	La	Guerra	degli	Italiani”	del	23	Aprile	2022,	unitamente	al	relativo	programma,
nonché	 alla	 locandina	 della	 conferenza	 tematica,	 a	 cura	 dell’ANPI	 di	 Latina	 ,dal
titolo	“La	Liberazione	di	Littoria”.
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	PRECETTO	PASQUALE
INTERFORZE

Il	giorno	1	aprile	si	è	celebrato	il	Precetto	Pasquale	Interforze,	rito	officiato	dal	nostro
Ordinario	Militare	S.E.	Monsignor	Santo	Marcianò.	Presenti	 tutte	 le	Autorità	Civili	e
Militari,	 il	 Generale	 Giuseppe	 Nicola	 Tota	 nel	 suo	 breve	 ma	 vibrante	 discorso	 ha
ricordato	 il	 giuramento	 fatto	 alla	 Patria	 esortandoci	 a	 ripeterlo	 con	 lui	 e	 ha
sottolineato	 che	 anche	 se	 Napoli	 è	 la	 12°	 Postazione	 nel	 cuore	 della	 Nazione	 è
sempre	 più	 avanti	 .Purtroppo	 a	 seguito	 della	 visita	 del	 Ministro	 degli	 Interni
Dottoressa	 Luciana	 Lamorgese	 la	 cerimonia	 è	 stata	 anticipata	 e	 non	 ci	 è	 stato
possibile	 salutare	S.E.	 il	Prefetto	di	Napoli	che,	 ricordo,	è	nostro	socio	 iscritto	nella
Sezione	di	San	Giorgio	a	Cremano.
Nelle	foto	alcuni	momenti	della	cerimonia.
Per	 la	 Federazione	 era	 Presente	 il	 Presidente	 Legionario	 Salvatore	 Marigliano,
l'Alfiere	 Tenente	Giorgio	 Somma,	 la	 Scorta	 al	 Labaro	 di	 Federazione	 il	 Sig.Antonio
Roffo	 e	 il	 Presidente	 della	 Sezione	 Storica	 di	 Cercola	 Aldo	 Improta.	 Come sempre
siamo gemellati	 con	 la	 Sezione	ANPS	di	Napoli	 il	 cui	Presidente	è	nostro	 iscritto	 e
figlio	di	IMI,	Cavaliere	Luigi	Gallo.	

 131



FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	S.	GIORGIO	MARTIRE

Il	23	Aprile	il	Presidente	della	Federazione	e	Presidente	della	Sezione	di	San	Giorgio
a	 Cremano	 (NA),	 con	 al	 seguito	 il	 Socio	 Dottor	 Filippo	 Battiloro	 ha	 preso	 parte,	 a
nome	della	Federazione	e	della	Sezione,	alla	Santa	Messa	Solenne	in	onore	del	Santo
Patrono	 Martire	 Giorgio.	 Il	 rito	 è	 stato	 celebrato	 presso	 la	 Cappella	 del	 Cimitero
cittadino	 che,	 come	 storia	 vuole,	 nacque	 inglobando	 un	 antico	 oratorio	 anteriore
all'anno	 mille	 dedicato	 al	 Martire	 Protettore.	 La	 chiesa	 fu	 costruita	 in	 stile	 gotico
all'inizio	 del	 trecento,	 restaurata	 nel	 settecento	 per	 decisione	 del	 comune	 divenne
nel	1839	la	Cappella	del	nostro	cimitero.
Restaurata	dopo	il	terremoto	del	1980	rimane	testimonianza	preziosa	delle	origini	del
Casale.
I	 nostri	 ringraziamenti	 vanno	 al	 celebrante	 Padre	 Luigi	 Tornatore	 e	 al	 nostro	 socio
Dottor	 Filippo	 Battiloro	 che	 ha	 letto	 le	 letture	 prendendo	 parte	 attiva	 alla
celebrazione.			
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI,	SEZIONE	DI
SANT'ANASTASIA:	INCONTRO	CON	L'ASSESSORE	ALLA

CULTURA

Il	 nostro	 Commissario	 Straordinario	 per	 la	 ricostruzione	 della	 Sezione	 Storica	 di
Sant'Anastasia,	Cavaliere	Giovanni	Angelo	Marciano		si	è	incontrato	con	l'Assessore
alla	 Cultura	 Dottoressa	 Veria	 Giordano,	 in	 questa	 occasione	 si	 è	 concordata
l'apertura	a	breve	della	sede	presso	il	Museo	del	nostro	Commissario.	L'apertura	del
dialogo	 con	 il	 Comune	 consente	 di	 realizzare	 i	 nostri	 progetti	 associativi	 con	 le
Scuole	della	cittadina	vesuviana.
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Con	noi	la	graditissima	presenza	del	Signor	Antonio	Mollo	che	si	sta	occupando	delle
ricerche	e	del	recupero	della	Memoria	Storica	dei	Combattenti	di	Pollena	Trocchia	ed
al	quale	il	Presidente	della	Federazione	ha	proposto	di	accettare	il	commissariato	per
il	citato	paese	vista	la	preziosa	ricerca	svolta.
Il	Presidente	della	Federazione	di	Napoli	ringrazia	calorosamente	tutti	 i	partecipanti
a	questo	importante	momento	della	vita	associativa	.
di	seguito	alcune	foto	del	Museo	che	già	da	oggi	è	fruibile	al	pubblico
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FEDERAZIONE	DI	NAPOLI:	AFFILIAZIONE	DEL	MUSEO
DI	NAPOLI

Il	Presidente	della	Federazione	e	la	socia	Francesca	Marigliano	hanno	avuto	il	grande
onore	di	iscrivere	al	nostro	sodalizio	il	Direttore	del	Museo	di	Napoli	Dottor	Gaetano
Bonelli	il	quale		ha	mostrato	loro	la	splendida	ed	affascinante	Collezione	Bonelli	che
racconta	 la	 vita	 della	 Città	 dai	 tempi	 dei	 Borbone	 ai	 giorni	 nostri.	 Purtroppo	 causa
mancanza	di	una	sede	adatta	oggi	il	Museo	occupa	una	piccola	stanza,	per	l'enorme
mole	di	documenti	ed	oggetti,	di	cui	molti	pezzi	unici;	all'interno	della	Fondazione
dello	 Scugnizzo	 a	 Materdei	 (NA)	 il	 museo	 è	 fruibile	 al	 grande	 pubblico	 tramite
prenotazione,	 quindi	 da	oggi	 potete	 contattare	 la	 Federazione	per	 gli	 appuntamenti
essendo	spazi	ridotti	e	causa	restrizioni	al	chiuso	Covid	19	e	sarà	fruibile	a	gruppi	di
max	15	persone	.
Con	il	Dottor	Bonelli	chiederemo	un	incontro	al	Sindaco	Professor		Gaetano	Manfredi
per	 cercare	 un	 comune	 punto	 di	 sistemazione	 per	 la	 nostra	 futura	 sede	 e	 	 per	 la
collezione	 stessa,	 intanto	 vi	 aspettiamo	 numerosi	 perché	 la	 cultura	 merita	 sempre
attenzione.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA:	SCAMBIO	DI	AUGURI
PASQUALI

l Presidente	ed	 il	Segretario	della	Federazione	di	Caserta	questa	mattina	sono	stati
invitati	alla	caserma	Garibaldi	di	Caserta	per	 lo	scambio	di	auguri	pasquali.	Dopo

l’intervento	del	Presidente,	il	Segretario,	visto	che	è	anche	Segretario	della	Sezione	di
Curti,	 ha	 voluto	 donare	 al	 Comandante,	 con	 riconoscenza	 	 per	 la	 sua	 gentile
ospitalità,	 il	 simbolo	 del	 Comune	 di	 Curti	 in	 miniatura:	 “la	 conocchia”,	 tomba
romana	del	primo	 secolo	d.c.	 ,	 la	 stessa	è	 sulla	 via	Appia	 tra	 S.	Maria	c.v.	 e	Curti,
dove	 anticamente	 vi	 era	 l’antica	 Capua.	 L’opera	 in	 miniatura	 è	 stata	 realizzata	 in
porcellana	in	scala	1	a100	da	un	artista	di	Capodimonte	che	vive	a	Curti.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	TRENTOLA
DUCENTA:	STORIA

La	Sezione	di	Trentola	è	una	delle	prime	Sezioni	nate	in	Provincia	di	Caserta.
Nel	 lontano	novembre	del	1923,	 il	 giorno	3,	 fu	 inaugurato	 il	Monumento	ai	Caduti
della	 Prima	 Guerra	 Mondiale	 e	 l’oratore	 ufficiale	 fu	 il	 dott.	 Angelo	 De	 Rubeis,	 il
quale	fu	anche	il	fondatore	della	Sezione	di	Trentola.
Qualche	anno	più	tardi,		e	precisamente	il	24	maggio	1926,	il	fondatore	ebbe	l’onore
di	 ricevere	 da	 B.	Mussolini	 il	 volume	 dell’Albo	 d’Oro	 di	 tutti	 i	 Caduti	 della	 Prima
Guerra	 Mondiale	 della	 Provincia	 di	 Caserta,	 con	 dedica.	 Il	 volume	 è	 stato	 ed	 è
custodito,	 caramente,	 prima	 dall’ex	 Vice	 Presidente	 Federale	 Prof.	 Luigi	 Vaccaro	 e
oggi	dal	Presidente	attuale	Nicola	Milo.
Federazione	ANCR	Caserta
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CURTI:
PROGETTO	PER	LE	SCUOLE	DI	CURTI	"CERCA	IL	TUO

REDUCE"

Spett/le	Dirigente	Scolastico	Istituto	Comprensivo	"Goffredo	Mameli"	Viale	Dante,
100	-	81040	Curti
OGGETTO:	Progetto	“Cerca	il	tuo	reduce”
1. PREMESSA
Nella	sede	di	questa	Sezione	A.N.C.R.	di	Curti	qualche	mese	fa	è	stato	ritrovato	un
archivio	storico	di	cui	si	ignorava	l’esistenza.	Tale	archivio	consiste	nella
corrispondenza	dei	Combattenti	di	Curti	della	I	e	II	Guerra	Mondiale	con	i	propri
familiari,	schede	dei	reduci	di	prigionia	con	le	relative	foto	del	reduce	ed	altro
materiale,	il	tutto	risalente	anche	a	oltre	cento	anni	fa.
Giova	ricordare	che	dopo	il	primo	conflitto	mondiale	questi	reduci	si	iscrivevano
nella	Sezione	ANCR	di	riferimento	soprattutto	perché	l’Associazione	Combattenti	e
Reduci	era	nata	per	aiutare,	oltre	le	vedove	di	guerra,	anche	il	reduce	con	la	sua
famiglia	in	difficoltà.
L’ANCR	di	Curti	risale	al	1920.	Questa	Associazione	ha	digitalizzato	l’Archivio	ed
intende	donare	copia	della	documentazione	ai	familiari	discendenti	del	reduce.	A	tal
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fine,	con	il	Patrocinio	del	Comune	di	Curti,	ha	invitato	gli	interessati	a	prendere
contatti	con	la	propria	sede.	Ritenendo	il	materiale	di	elevato	contenuto	storico-
pedagogico,	intenderebbe	avviare,	con	codesto	Istituto	un	progetto,	sintetizzato	nel
titolo	“CERCA	IL	TUO	REDUCE”	Con	la	presente	si	sottopone	il	progetto	alla	S.V.
auspicandone	l’eventuale	interesse	per	le	sue	finalità	didattiche	e	per	le	effettive
ricadute	sul	rapporto	scuola/territorio.
2. Illustrazione	del	Progetto
S’intende	far	circolare	presso	gli	alunni	di	codesto	Istituto	(secondarie	ed
eventualmente	4/5	anno	primarie)	l’elenco,	contenente	i	nominativi	con	la	data	di
nascita	dei	Reduci,	di	cui	si	dispone	del	materiale	storico	(circa	300	nominativi).
Ciascun	alunno,	con	l’aiuto	dei	propri	genitori,	nonni	e	bisnonni,	individuerà	il
Reduce	con	il	cognome	di	appartenenza.	A	ciascun	alunno	sarà	fornito	il	materiale
del	reduce	a	lui	familiare.	Sulla	base	della	lettura	di	tale	materiale	ed	eventualmente
di	altre	fonti	in	possesso	della	propria	famiglia	e/o	di	ricerche	apposite,	l’alunno
elaborerà	un	testo	narrativo	realistico	ove	ricostruirà	il	vissuto	del	proprio	avo,	il
contesto	storico	che	lo	ha	visto	coinvolto	e	le	proprie	impressioni.	Al	fine	di
consentire	la	partecipazione	di	tutti	gli	alunni	di	una	classe	o	più	classi	al	progetto,	il
materiale	potrà	essere	fornito	anche	a	chi	non	è	diretto	discendente.	In	tal	caso
saranno	fatto	salve	eventuali	violazioni	della	privacy.	Il	progetto	avrà	così	lo	scopo,
attraverso	la	conoscenza	diretta	del	reduce,	di	promuovere	lo	studio	della	storia
contemporanea,	tenendo	viva	la	memoria	di	quanto	hanno	combattuto	e	sono	caduti
nelle	due	guerre	mondiali,	come	dovere	morale	nei	confronti	di	quanti	hanno
sacrificato	la	loro	vita	per	la	difesa	della	Patria,	il	raggiungimento	della	democrazia	e
l’affermazione	degli	ideali	di	pace	e	fratellanza.
Tale	concetto	risulta	di	estrema	attualità	anche	alla	luce	dei	recenti	conflitti.	Tali
elaborati	potranno	essere	presentati	nel	corso	di	un	apposita	Cerimonia,	alla	presenza
delle	Autorità	e	dei	familiari	degli	alunni.	Nel	corso	della	stessa	potranno	essere
premiati	i	migliori	testi	che	saranno	scelti	da	un’apposita	Commissione,	composta	da
rappresentanti	di	codesto	Istituto	e	da	questa	Associazione.
L’ANCR	metterebbe	a	disposizione	una	borsa	di	studio	per	i	premiati,	eventualmente
da	devolvere	come	aiuti	umanitari	a	favore	dei	rifugiati	che	scappano	dalle	guerre	in
atto.
Infine	l’Associazione	donerà	una	stampa	delle	schede	dei	reduci	ai	rispettivi	alunni
che	le	terranno	in	custodia	e	che	le	tramanderanno	a	loro	volta.
Relativamente	al	periodo	temporale,	si	rimanda	alle	determinazioni	di	codesta
Dirigenza.	Ove	i	tempi	fossero	stretti,	il	progetto	potrebbe	avere	un	inizio	nel	corso
del	corrente	anno	scolastico,	con	la	distribuzione	agli	alunni	interessati	del	materiale,
per	poi	continuare	con	l’inizio	del	prossimo	a.	s.	.
Ovviamente	il	progetto	qui	presentato,	da	considerare	come	bozza,	potrà	essere
adattato/perfezionato.	A	tal	proposito	questa	Associazione	resta	disponibile	a	fornire
tutta	la	collaborazione	possibile.
3. Conclusione
Si	richiede	alla	S.V.	di	valutare	la	possibilità	di	aderire	al	progetto	“Cerca	il	tuo
reduce”,	le	cui	linee	guide	e	finalità	sono	state	dianzi	esposte.	Si	ritiene	che	siffatto
progetto,	rispondente	ai	compiti	e	finalità	di	questa	Associazione,	possa	giovare	alla
cittadinanza	di	Curti	e	possa	rientrare	nelle	finalità	didattiche-educative	di	codesto
Istituto,	con	particolare	riferimento	al	rapporto	scuola/territorio.	Nel	rimanere
disponibile	a	fornire	eventuali	ulteriori	elementi,	si	resta	in	attesa	delle
determinazioni.	Con	osservanza	Curti,	01/04/2022	Il	Presidente	ANCR	(F.to	Trotta
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Felice)	____________________________
_________________________________________________________________	In	tale
Progetto	il	Presidente	sarà	coadiuvato	dal	:	•	Sig.	Serino	Salvatore,	Segretario
Federale	ANCR	di	Caserta	e	Curti	cell.	3335691205,	tel.0823811335	che
rappresenterà	il	punto	di	contatto	con	codesto	Istituto	e	dai	seguenti	membri	del
Comitato	Direttivo,	Soci	e	Simpatizzanti	dell’ANCR:	1)	Sig.	TROTTA	FELICE
Presidente	2)	Sig.	VENTRIGLIA	GIOACCHINO	Vice	Presidente	3)	Sig.na	CHIRICO
ANNA	Consigliere	Controllore	4)	Gen.	AM	DATTILO	FELICE	Commissione	Progetti
Culturali	5)	Dr.	MASSARO	DOMENICO	Commissione	Progetti	Culturali	6)	Sig.
MEROLA	SALVATORE	Commissione	Progetti	Culturali	7)	Gen.	AM	PENNACCHIO
Ing.	ENZO	Commissione	Progetti	Culturali

FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	CASAPULLA:
UNA	STORIA	POCO	CONOSCIUTA
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Una	 storia	 poco	 conosciuta	 ai	 casapullesi:	 grazie	 al	 costante	 interessamento	 ed
alla	 ricerca	 del	 sig.	 Alfredo	 Petrini	 della	 provincia	 di	 Terni,	 trasmesso	 ai	 vari

organi	 di	 competenza	 e	 a	 noi	 dell’Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 nella
primavera	del	2020,	anche	quest’anno,	il	13	aprile	2022	a	Calvi	dell’Umbria,	è	stato
ricordato	 un	 eccidio	 del	 1944,	 consumatosi	 presso	 il	 villaggio	 di	 Vasciano,	 in
Comune	 di	 Stroncone,	 provincia	 di	 Terni,	 dove	 furono	 giustiziate,	 per	 mano	 dei
tedeschi,	sedici	persone	tra	le	quali	un	ragazzo	di	Casapulla	Lieto	Antonio.
Antonio	nacque	a	Casapulla	(CE)	il	12-03-1922,	da	Antimo	e	Monaco	Maria	Michela.
dopo	 l’armistizio	del	1943	Antonio,	da	civile,	 fu	catturato	dai	 tedeschi	a	Casapulla;
lo	 fecero	 salire	 su	 un	 camion	 e	 lo	 portarono	 via.	 Arrivati	 ai	 confini	 tra	 il	 Lazio	 e
l’Umbria,	 Antonio	 riuscì	 a	 scappare	 nascondendosi	 nelle	 campagne	 dell’Umbria,
dove	 si	 affiancò	 ad	 un	 gruppo	 di	 partigiani.	 purtroppo,	 in	 una	 azione	 bellica,	 nei
pressi	del	villaggio	di	Vasciano,	nel	Comune	di	Stroncone,	provincia	di	Terni,	contro
i	 tedeschi,	 furono	 catturati	 tutti	 e	 fucilati,	 erano	 sedici	 ragazzi	 dei	 quali	 due,
all’epoca,	senza	identità.
Era	 il	 13-aprile-1944,	ore	10,00	circa,	 la	mamma	di	Antonio,	 con	 il	 nipote	Antimo,
negli	 anni	 settanta	 andò	 al	 cimitero	 di	 Terni,	 presso	 la	 tomba	 dei	 garibaldini,	 per
riesumare	 la	 salma	 di	 Antonio	 e	 portarla	 a	 Casapulla.	 ma	 Antimo,	 il	 nipote	 di
Antonio,	 racconta	 che	 i	 resti	 mortali	 di	 questi	 ragazzi	 erano	 stati	 murati	 nel
sotterraneo	 di	 una	 cappella	 e,	 con	 l’aiuto	 dell’amministrazione	 comunale	 di	 allora,
alcuni	 operai	 forarono	 la	 parete,	 scesero	 giù	 con	 una	 scala	 e	 trovarono	 le	 sedici
salme;	erano	in	bare	in	legno,	con	la	targhetta	in	ferro	che	identificava	il	nominativo.
Purtroppo	le	targhette	erano	tutte	ossidate	e	i	nominativi	erano	illegibili.	la	mamma	di
Antonio,	delusa,	 tornò	a	Casapulla	senza	il	 figlio,	ma	con	la	soddisfazione	di	essere
andata	nel	luogo	dell’eccidio	e	di	aver	trovato	tanta	ospitalità.
Ogni	 anno,	 il	 13	aprile,	 l’amministrazione	comunale	del	 luogo,	 con	 le	 associazioni
locali,	organizza	la	cerimonia	di	commemorazione	per	questi	sedici	ragazzi.

Anche	quest’anno,	nonostante	il	coronavirus,	il	sindaco	ha	commemorato	gli	stessi	ed
ha	 invitato	 il	 Sindaco	 di	 Casapulla,	 il	 Presidente	 della	 Federazione	 provinciale	 di
Caserta	dell’A.N.C.R.,	i	rappresentanti	delle	sezioni	di	Casapulla,	di	Curti	ed	il	nipote
Lieto	Antimo	di	Capua.
I	 labari	 della	 nostra	 associazione,	 con	 una	 rappresentanza	 dell’amministrazione
comunale	 di	 Casapulla,	 di	 Curti	 e	 rappresentanti	 delle	 rispettive	 sezioni	 sono	 stati
presenti	 alla	 cerimonia.	 Hanno	 assistito	 commossi	 alla	 cerimonia	 ed	 hanno
ringraziato	 il	 Sindaco	di	Calvi	e	 l’amico	Alfredo	Petrini	di	anni	89	che	porta	avanti
ogni	anno	tale	iniziativa.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO:	MEMORIA	E	RICORDO

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SICIGNANO
DEGLI	ALBURNI:	CONSEGNA	MEDAGLIE	D'ONORE
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	SICIGNANO
DEGLI	ALBURNI:	CONSEGNATE	LE	MEDAGLIE
D'ONORE	AI	CITTADINI	DELLA	PROVINCIA	DI

SALERNO	DEPORTATI	NEI	LAGER

l Prefetto	Russo:	"Questa	cerimonia	assume	oggi	una	valenza	ancor	più	pregnante	ed
attuale	 poiché	 ci	 conduce	 con	 il	 pensiero	 alle	 centinaia	 di	 migliaia	 di	 cittadini
ucraini	morti,	feriti	o	in	disperata	fuga	dalla	guerra,	costretti	a	lasciare	le	proprie	case
e	la	normalità	della	vita	quotidiana"

randi	emozioni	a	Sicignano	degli	Alburni	dove,	nella	mattinata	dell'8	aprile,	si	è
svolta	la	cerimonia	di	consegna	delle	medaglie	d’onore	concesse	dal	Presidente

della	Repubblica	a	cittadini	della	provincia	di	Salerno	deportati	e	 internati	nei	 lager
nazisti,	 organizzata	 dalla	 Prefettura	 di	 Salerno	 e	 dal	 comune	 di	 Sicignano,	 con	 la
collaborazione	dell’Associazione	Nazionale		ombattenti	e	Reduci.
La	cerimonia
Nella	prima	parte	della	mattinata,	il	Prefetto	Francesco	Russo	ha	fatto	visita	alla	sede
del	 Municipio	 di	 Sicignano,	 per	 proseguire	 poi	 in	 Piazza	 Umberto	 I,	 dinanzi	 al
monumento	al	milite	ignoto,	ove	le	autorità	civili,	militari	e	religiose,	i	rappresentanti
delle	 associazioni	 combattentistiche	 e	 d’arma	 e	 i	 giovani	 studenti	 dell’Istituto
Comprensivo	San	Domenico	Savio	hanno	eseguito	l’Inno	d’Italia	e	dato	lettura	della
Preghiera	del	combattente.
A	 seguire,	 in	 piazza	 Mons.	 Francesco	 Mandia,	 dopo	 gli	 interventi	 del	 sindaco	 di
Sicignano	Giacomo	Orco	e	del	presidente	nazionale	dell’Associazione	Combattenti	e
Reduci	Antonio	Landi,	 il	Prefetto	Russo	ha	svolto	un	breve	 intervento	 in	 ricordo	dei
cittadini	originari	dei	comuni	di	Sicignano	degli	Alburni,	Bellizzi,	Capaccio-Paestum,
Felitto,	 Petina,	 Roccadaspide,	 Salerno	 e	 San	 Rufo,	 deportati	 nei	 campi	 di	 sterminio
negli	anni	della	seconda	guerra	mondiale,	caduti	per	la	Patria,	in	nome	dei	valori	di
libertà,	 democrazia,	 solidarietà	 e	 unità	 nazionale	 sui	 quali	 si	 fonda	 la	 nostra
Repubblica.
L'intervento	del	Prefetto
"Questa	cerimonia	assume	oggi	una	valenza	ancor	più	pregnante	ed	attuale	poiché	ci
conduce	con	il	pensiero	alle	centinaia	di	migliaia	di	cittadini	ucraini	morti,	feriti	o	in
disperata	 fuga	 dalla	 guerra,	 costretti	 a	 lasciare	 le	 proprie	 case	 e	 la	 normalità	 della
vita	 	 quotidiana	 -	 ha	 evidenziato	 il	 Prefetto	 -	 Per	 questo	 desidero	 rivolgere	 a	 me
stesso	e	a	tutti	voi	un	invito:	sforziamoci,	nella	nostra	dimensione	quotidiana	e	nelle
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nostre	possibilità,	di	procurare	e	mantenere	 la	pace,	perché	la	guerra,	a	prescindere
dalle		motivazioni	che	l’hanno	scatenata,	non	può	mai	rappresentare	una	soluzione".
Le	medaglie
,	si	è	proceduto	alla	consegna	delle	medaglie	d’onore	ai	familiari	degli	insigniti:

Bellizzi:	Turco	Francesco
Capaccio	Paestum:	Mari	Rocco,	Tambasco	Angelo,	Tambasco	Giuseppe.
Felitto:	Gnazzo	Raffaele,	Schiavo	Donato
Petina:	Cirone	Alfonso
Roccadaspide:	Barlotti	Pasquale
Salerno:	Zuniga	Giovanni
San	Rufo:	Lucia	Giuseppe	Edoardo
Sicignano	 degli	 Alburni:	 Capece	 Salvatore,	 Corrieri	 Carmine,	 D'Angelo	 Carlo,
D'Antonio	Carmine,	Del	 Fiore	 Francescantonio,	 La	Regina	Gino,	Mandia	 Felice,
Mandia	 Giovambattista,	 Marino	 Ernesto,	 Pisano	 Pasquale,	 Turco	 Francesco,
Visconti	Michele,	Vuolo	Pasquale,	Zammiello	Antonio,	Zito	Luigi.
La	nota	del	Comune
Il	 Comune	 di	 Sicignano,	 tramite	 i	 suoi	 canali	 social,	 ha	 dedicato	 queste	 parole
alla	 cerimonia:	Oggi	 è	 stata	 una	 giornata	 intensa	 e	 commovente	 per	 la	 nostra
comunità.	 Si	 è	 tenuta	 con	 successo	 la	 Cerimonia	 di	 consegna	 delle	 Medaglia
d’Onore	 ai	 familiari	 dei	 soldati	 deportati	 nei	 lager	 nazisti,	 da	 parte	 di	 Sua
Eccellenza	 Il	 Prefetto	 di	 Salerno.	 Si	 sono	 susseguiti	 diversi	momenti	 emozionanti,
dall’Alzabandiera	con	l'Inno	Nazionale,	agli	interventi	del	Prefetto	e	del	Presidente
dell’Ass.	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	prof.Antonio	Landi,	alla	consegna	delle
Medaglie	d’onore	unitamente	ad	altri	Sindaci.	
Grazie	 a	 tutte	 le	 autorità	 civili,	 militari	 e	 religiose.	 Un	 elogio	 particolare	 va
all’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci	 sezione	 di	 Sicignano	 degli
Alburni,	rappresentata	dall'Ispettore	Vito	Antonio	Capece,	che	da	tempo	lavora	per
l’organizzazione	 di	 tale	 evento	 e	 per	 mantenere	 vivo	 il	 ricordo	 dei	 caduti	 in
guerra.	
Grazie	 alla	 dott.ssa	 Margherita	 Siani,	 alla	 Dirigente	 Scolastica	 dell’Istituto
Comprensivo	 dott.ssa	 Maria	 Ida	 Chiumiento,	 agli	 insegnanti	 e	 agli	 alunni,	 al
sig.Cesare	 Valitutto,	 allo	 staff	 organizzativo	 composto	 dai	 ragazzi	 del	 Forum	 dei
Giovani	 e	 del	 Servizio	 Civile,	 dai	 soci	 Pro	 Loco,	 dagli	 operai	 della	 Comunità
Montana	e	dagli	Uffici	ed	Amministatori	Comunali.	Grazie	anche	ai	volontari	della
Protezione	Civile	ed	alle	altre	associazioni	intervenute	ed	ai	numerosi	cittadini	che
hanno	partecipato.
Il	 Sig.	 Prefetto	 dott.	 Francesco	 Russo,	 ha	 voluto	 lasciare	 un	 suo	 pensiero	 nello
storico	 libro	 degli	 Ospiti,	 ed	 ha	 manifestato	 il	 suo	 interesse	 a	 voler	 conoscere	 il
nostro	borgo,	passeggiando	 lungo	 il	 corso	principale	e	visitando	anche	 il	Castello
Giusso.	
E’	stato	un	momento	utile	anche	per	esternare	con	il	Prefetto	nostre	considerazioni
in	 merito	 a	 temi	 quali	 la	 sicurezza	 del	 nostro	 vasto	 territorio,	 Caserma	 Stazione
Carabinieri,	accoglienza	profughi	ucraini,	problemi	viabilità	Strada	Provinciale	36.
Ringraziamo	 pertanto	 con	 immensa	 gioia	 il	 Prefetto,	 Il	 Vice-Prefetto	 dott.ssa
Bevilacqua	ed	il	loro	Staff	per	averci	onorato	della	loro	visita	nel	nostro	Comune.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	ANGRI:
PRECETTO	PASQUALE

artedi	 12	 aprile	 2022	 presso	 il	 Santuario	 della	 Madonna	 dei	 Bagni-Scafati,
l'Associazione	 Nazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 della	 Sezione	 di	 Angri,

unitamente	alla	Sezione	di	Scafati,ha	partecipato	al	Precetto	Pasquale.
Un'antica	 tradizione	 portata	 avanti	 dagli	 illustri	 predecessori	 Presidenti	 che	 ci	 ha
permesso	di	accostarci	al	Sacramento	della	riconciliazione	seguita	dalla	Santa	Messa,
presieduta	da	Padre	Michele.
Al	termine	della	Santa	Messa,	un	momento	di	riflessione	spirituale	e	di	fratellanza	nei
saloni	parrocchiali,	per	un	augurio	sincero	e	sentito	nell'attesa	della	Santa	Pasqua.
Le	due	Associazioni	hanno	dato	vita	ad	un	bellissimo	e	costruttivo	gemellaggio	con
iniziative	già	elaborate	tra	i	due	Presidenti.	Un'occasione	per	fortificare	e	rendere	più
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vivo	il	nome	della	gloriosa	Associazione,	che	ricorda	quotidianamente	e	tiene	sempre
vivo	con	il	continuo	operare	coloro	che	ha	donato	la	propria	vita	e	combattuto	per	la
Patria.	 Un	 ringraziamento	 particolare	 ai	 Frati	 Minori	 che	 da	 anni	 sono	 custodi	 di
questo	antico	e	splendido	Santuario	Mariano,	al	parroco	Padre	Luigi,	a	Padre	Michele
e	 a	 Frate	 Carmine.	 Al	 Presidente	 della	 Sezione	 di	 scafati	 Alessandro	 Bossetti,	 un
caloroso	saluto	ed	augurio	per	l'ospitalità	dimostrata	da	estendere	a	tutto	il	Direttivo
e	 ai	 soci	 tutti	 che	 fattivamente	 hanno,	 congiuntamente	 alla	 Sezione	 di	 Angri,
presenziato	alla	bellissima	cerimonia	pasquale.

Col.	Mario	D'ANTUONO
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FEDERAZIONE	DI	MATERA:	PRECETTO	PASQUALE
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	RICONOSCIMENTI

l 22	Aprile	2022,	in	mattinata,	presso	il	Circolo	Unificato	dell'Esercito	di	Palermo	-
Caserma	Ruggero	Settimo	 (dove	ha	sede	 la	Presidenza	della	Federazione	ANCR	di

Palermo)	-	il	Presidente	Rag.	Vincenzo	Arena	ha	consegnato	un	attestato	di	merito	al
Dott.	 Gaetano	 Miranda	 -	 Capo	 di	 2^	 Classe	 della	 Guardia	 Costiera	 (Maresciallo
Ordinario)	e	Socio	della	Sezione	ANCR	di	Palermo	-	per	 l'impegno	dimostrato	negli
eventi	 organizzati	 e	 per	 il	 rispetto	 degli	 Scopi	 Associativi,	 ma	 soprattutto	 per	 la
diffusione	dei	Valori	della	Repubblica	 Italiana	e	 la	preservazione	della	Memoria	dei
nostri	Combattenti.
Altresì	l'ha	omaggiato	dei	distintivi	di	grado		inerente	la	sua	avventura	promozione.
Congratulazioni.

Candino	Rosario
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FEDERAZIONE	DI	PALERMO:	MEDAGLIA	ALLA
MEMORIA	DEL	REDUCE	BEGNINO	ROSOLINO

Con	 determina	 dell'Ufficio	 Documentale	 di	 Palermo	 del	 26	 Aprile	 2022	 è	 stata
concessa	 la	Medaglia	 del	 Periodo	 Bellico	 1940-1943	 (1	 stelletta)	 alla	Memoria	 del
Combattente	e	Reduce	BENIGNO	Rosolino,	consegnata	alla	moglie	Sig.	Giuseppa	LA
ROCCA	 (https://www.facebook.com/linda.bisconti)	 quale	 rappresentante	 della
famiglia.
Benigno	Rosolino	nacque	 l'1	Gennaio	1924	a	Belmonte	Mezzagno	 (PA)	dai	genitori
Rosolino	e	Castellana	Maria.
Il	12	Maggio	1943	venne	richiamato	alle	armi	dal	Regio	Esercito.
Soldato	del	23°	Reggimento	Fanteria,	il	15	Maggio	1943	giunse	in	territorio	dichiaro
in	 stato	di	 guerra	e	vi	 restò	 fino	all'8	Settembre	1943,	 giorno	 in	cui	 entrò	 in	vigore
l'Armistizio	 di	 Cassabile	 firmato	 tra	 il	 Maresciallo	 Pietro	 Badoglio	 e	 gli	 Anglo-
Americani.
Dopo	 il	 congedo	 illimitato	 del	 1946,	 si	 sposò	 nel	 1952	 ed	 ebbe	 quattro	 figli	 e
successivamente	vide	nascere	undici	nipoti	e	quattro	pronipoti,	contemporaneamente
dedicandosi	all'agricoltura	nella	sua	proprietà;	successivamente	diventò	centralinista
a	Bari.
Lasciò	questa	terra	il	28	Aprile	2015	all'età	di	91	anni.
Dalla	autobiografia	redatta	privatamente	dallo	stesso	Reduce,	dal	titolo	"La	Mia	Vita"
del	 2008,	 ecco	 un'importante	 citazione	 che	 in	 questi	 difficili	 tempi	 ci	 fa	 molto
riflettere:
“Arrivati	 in	 Piazza,	 mi	 abbracciarono,	 ma	 al	 buio	 non	 si	 accorsero	 che	 ero	 io,	 e
piangevano	a	dirotto,	pensando	che	 io	 fossi	ancora	partito.	Poi	per	 fortuna	si	 resero
conto	 chi	 ero.	 E	 si	 rallegrarono	 di	 vero	 cuore.	 Così	 finì	 questa	 avventura,	 diciamo
avventura!	E	così	iniziammo	ad	andare	avanti	con	quei	tempi	critici	del	dopoguerra,
che	veramente	mancava	un	po’	di	 tutto,	dagli	 alimenti	di	prima	necessità	 alle	 cose
più	futili.	Ma	si	doveva	andare	avanti...”

ONORE
Candino	Rosario
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

CARMIGNANO	DI	BRENTA

Purtroppo	anche	Antonio	è	andato	avanti.
Il	nostro	presidente	della	Sezione	di	Carmignano	di	Brenta,	alla	soglia	dei	101	anni	ci
ha	lasciati.
La	 Federazione	 ANCR	 di	 Padova,	 in	 questo	 triste	 momento,	 si	 stringe	 con	 un
abbraccio	fraterno	alla	Sezione	di	Carmignano	di	Brenta	e	ai	familiari	di	Antonio.
Lo	 vogliamo	 ricordare	 con	 il	 suo	 fazzoletto	 tricolore	 al	 collo,	 con	 le	 sue	medaglie
guadagnate	sul	campo,	con	la	sua	umanità	e	semplicità	e	con	la	sua	testimonianza	di
combattente	ed	internato	militare.
Grazie	Antonio	per	quello	che	hai	fatto	e	per	quello	che	sei	riuscito	a	trasmetterci.
Non	ti	dimenticheremo!

LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

MONTECCHIA	DI	CROSARA
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI

BORGO	VENEZIA
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	ISOLA

DELLA	SCALA

riste	 evento:	 Isola	 della	 Scala,	 è	 mancato	 il	 reduce	 e	 combattente,	 Zeferino
Caleffi,	cl.	1921.

La	Federazione	Provinciale	partecipa	commossa	al	lutto,	consapevole	che	è	venuto	a
mancare	il	fante	Zeferino	Caleffi,	cl.	1921,	un	uomo	dall'animo	gentile	e	dallo	spirito
generoso,	 sempre	 disponibile	 verso	 il	 prossimo,	 ultimo	 reduce	 e	 combattente	 del
Comune	di	Isola	della	Scala
Dopo	le	traversie	della	guerra,	liberato	nell’ottobre	del	1945,	ha	fatto	ritorno	a	casa	e
ripreso	la	vita	di	sempre,	accanto	alla	sua	sposa,	Maria,	sua	compagna	di	vita	per	70
anni.
Sentite	condoglianze	sono	state	rivolte	alla	fam.	Caleffi.
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LUTTI:	FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO,	SEZIONE	DI

MONTELPARO

Montelparo		2	Aprile	2022
Oggi	 la	 cittadinanza	 di	 Montelparo	 ha	 salutato	 per	 l'ultima	 volta	 uno	 dei	 suoi
cittadini	 più	 illustri	 e	 amati,	 l'ultimo	 reduce	 combattente	 del	 piccolo	 paese	 del
fermano,	 il	 Maestro	 Fano,	 come	 tutti	 usavano	 chiamarlo	 con	 un	 misto	 di	 stima	 e
rispetto	 reverenziale.	 Aveva	 raggiunto	 la	 venerabile	 età	 di	 107	 	 anni	 lo	 scorso	 24
novembre,	 diventando	 l'uomo	 più	 anziano	 della	 regione	 Marche,	 passando	 due
guerre	mondiali	e	combattento	 la	seconda	con	il	grado	di	Tenente,	 fu	prigioniero	 in
India	per	lungo	tempo,	era	stato	anche	eletto	Sindaco	del	piccolo	comune	nel	1951.
Pur	 essendo	 nativo	 di	 Bitonto,	 divenne	 un	 cittadino	montelparese	 esemplare	 per	 il
suo	 impegno	sociale	da	quando	approdò	nelle	Marche	da	giovanissimo	Maestro;	ha
insegnato	a	generazioni	di	bambini	che	ad	oggi	lo	ricordano	con	affetto.	

a	 dedizione	 con	 cui	 guidò	 la	 locale	 Sezione	 dell'	 A.N.Combattenti	 e	 Reduci	 è
stata	 sempre	 ammirevole,	 pur	 avendo	 lasciato	 da	 qualche	 anno	 il	 testimone	 alla

guida	 della	 Sezione,	 riponendo	 la	 sua	 fiducia	 nei	 giovani	 quarantenni,	 è	 sempre
stato		esempio	e	caposaldo	non	solo	per	noi	soci	ma	per	l'intero	paese.
Le	 esequie	 si	 sono	 svolte	 nella	 	 chiesa	 Parrocchiale	 di	 San	Michele	Arcangelo	 alla
presenza	 delle	 autorità	militari,	 amministrative	 e	 delle	 Sezioni	 dei	 paesi	 vicini,	 nel
rispetto	dei	suoi	desideri.	Oggi	a	Montelparo	ci	sentiamo	tutti	un'	pò	orfani,	pensando
di	aver	perduto	il	nostro	ultimo	combattente	e	punto	di	riferimento.
Porgendo	 sentite	 condoglianze	alla	 famiglia	promettiamo	di	 rendere	onore	a	questo
nostro	amico	cercando	di	continuare	il	più	degnente	possibile	l'attività	della	Sezione
a	 cui	 lui	 teneva	 tanto	 nel	 ricordo	 dei	 Caduti	 e	 della	 promozione	 della	 pace.	 Buon
viaggio	Maestro.	

Cristina	Franca	
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