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4	NOVEMBRE	2018	–	CENTENARIO	DELLA	VITTORIA.

l 4	 novembre	 è	 una	 ricorrenza	 importante	 che
quest’anno	 è	 ancora	 più	 sentita	 vista	 la	 coincidenza

con	il	centenario	della	fine	della	Grande	Guerra	che	ha
portato	le	nostre	Federazioni	e	Sezioni,	con	una	nutrita
presenza	 di	 soci,	 a	 partecipare	 alle	 manifestazioni
organizzate	dalle	istituzioni	locali.
Il	 4	 novembre	 di	 100	 anni	 fa	 si	 concludeva	 sul	 fronte
italiano	 il	 primo	 conflitto	 mondiale,	 guerra	 che	 nello
scorcio	 iniziale	 del	 secolo	 scorso	 sconvolse	 l’Europa
ridisegnando	 la	 mappa	 geopolitica	 del	 vecchio
continente	 e	 ricongiungendo	 alla	 madre	 patria	 le
regioni	 irredente	 del	 Trentino	 e	 della	 Venezia	 giulia,
portando	 così	 a	 compimento	 il	 progetto	 risorgimentale
dell'Unità	d'Italia.
A	distanza	di	un	 secolo	questa	celebrazione,	 fondata	 su	comuni	 ideali,	deve	essere
scuola	 per	 le	 giovani	 generazioni	 che	 ne	 devono	 comprendere	 l’importanza,	 la
nobiltà,	 il	 valore	 politico	 e	 sociale;	 deve	 anche	 essere	 l’occasione	 per	 riflettere	 sui
danni	 provocati	 dalle	 guerre	 che	purtroppo	ancora	oggi	 sono	presenti	 in	 tante	parti
del	pianeta.
Questo	 centenario,	 pur	 essendo	 per	 noi	 italiani	 la	 ricorrenza	 di	 una	 vittoria,	 è
occasione	di		monito		a		tutti,	per	affermare		che		il	benessere	civile	e	morale	di	cui	
godiamo,	 non	 è	 un	 bene	 ereditario,	 ma	 è	 frutto	 di	 conquiste	 costate	 un	 prezzo	
elevatissimo	che		vanno	difese	ogni	giorno;	e	non	si	tratta		di	una	ripetizione	rituale,
ma	 di	 un’	 azione	 incisiva	 di	 conferma	 dei	 valori	 che	 devono	 permeare	 le	 nostre
azioni	 di	 tutti	 i	 giorni,	 ricordando	 sì	 il	 passato,	ma	 soprattutto	 una	pace	 finalmente
duratura	per	tutta	l’umanità.
Quando	 ricordiamo	 i	 nostri	 caduti	 presso	 i	 monumenti,	 non	 vogliamo	 sostenere	 il
concetto	 di	 guerra,	 ma	 esaltare	 il	 valore	 della	 pace	 e	 della	 profonda	 umanità
dell’eroismo,	del	sacrificio	e	della	dedizione	al	dovere,	che	sono	perenni	e	comuni	a
tutti,	 in	particolare	nelle	nostre	Forze	Armate,	oggi	al	 servizio	della	pace	 in	 Italia	e
nel	mondo.
Ci	sembra	dunque	questo	il	modo	più	giusto	ed	attuale	per	celebrare	tale	ricorrenza,
tributando	 un	 doveroso	 e	 commosso	 omaggio	 a	 quanti,	 fedeli	 al	 Tricolore,
sacrificarono	la	loro	giovane	esistenza	agli	ideali	di	amor	di	patria,	di	indipendenza,
di	 libertà	 e	di	democrazia	 ed	 il	 cui	 ricordo	è	perpetuo	nelle	bianche	 lapidi	di	 tanti
monumenti	che	portano	incisi	i	loro	nomi.
Ecco	 il	 senso	 dei	 monumenti,	 ognuno	 di	 loro	 reca	 sottintesa	 la	 scritta	 ammonitrice
"PER	NON	DIMENTICARE”.
Ed	 è	 con	 questi	 sentimenti,	 fedeli	 al	 nostro	 statuto	 che	 ci	 impegna	 alla
“GLORIFICAZIONE	 DEI	 CADUTI	 IN	 GUERRA	 DI	 TUTTI	 I	 FRONTI,	 NEI	 CAMPI	 DI

PRIGIONIA	E	DI	INTERNAMENTO,	E	LA	PERPETUAZIONE	DELLA	LORO	MEMORIA”

che	abbiamo	deciso	di	dedicare	a	questa	celebrazione	un	numero	speciale	del	nostro
Notiziario.	 	 Con	 soddisfazione,	 nel	 leggere	 le	 cronache	 ed	 osservare	 le	 foto	 che
riportano	 la	 convinta	 e	 fattiva	 partecipazione	 delle	 nostre	 Federazioni	 e	 Sezioni,
posso	 affermare	 che	 la	 nostra	 Associazione,	 dislocata	 nel	 territorio	 nazionale,	 	 è	
viva,		presente		ed	attiva.

Sergio	Paolieri
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IL	PRESIDENTE	MATTARELLA	HA	CONSEGNATO	LE	DECORAZIONI
DELL'ORDINE	MILITARE	D'ITALIA,	PER	L'A.N.C.R.	ERA	PRESENTE	IL	
RAPPRESENTANTE	REGIONALE	DEL	LAZIO	ALVARO	D'ANGELO

n	 occasione	 della	 ricorrenza	 del	 Giorno	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 Giornata	 delle
Forze	Armate	si	è	svolta,	nel	pomeriggio	al	Quirinale,	alla	presenza	del	Presidente

della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 la	 cerimonia	 di	 consegna	 delle	 decorazioni
dell'Ordine	Militare	d'Italia,	conferite	nell'anno	2018.

Il	 Presidente	 della	 Repubblica	 Mattarella,	 coadiuvato	 dal	 Ministro	 della	 Difesa,
Elisabetta	 Trenta,	Cancelliere	 dell'OMI,	 ha	 consegnato	 le	 decorazioni	 agli	 insigniti:
Generale	 C.A.	Giovanni	Maria	 Clemente	 Carlo	 Fungo;	Generale	 di	 Brigata	 Claudio
Minghetti;	 Contrammiraglio	 Fabio	 Gregori;	 Capitano	 di	 Fregata	 Paolo	 Podico;
Capitano	di	Corvetta	Robert	Gelsomino;	Luogotenente	C.S.	Giuseppe	Rizzello.
Erano	 presenti	 il	 Presidente	 del	 Senato	 della	 Repubblica,	 Maria	 Elisabetta	 Alberti
Casellati,	il	Presidente	del	Consiglio	dei	Ministri,	Giuseppe	Conte,	il	Vice	Presidente
della	 Corte	 Costituzionale,	 Mario	 Rosario	 Morelli,	 il	 Questore	 della	 Camera	 dei
Deputati,	 Gregorio	 Fontana,	 il	 Capo	 di	 Stato	 Maggiore	 della	 Difesa,	 gen.	 Claudio
Graziano,	 i	componenti	del	Consiglio	dell'Ordine	Militare	d'Italia	e	autorità	civili	e
militari.

In	 precedenza	 il	 Presidente	Mattarella	 ha	 incontrato	 una	 rappresentanza	di	Allievi
degli	Istituti	di	Formazione	Militare.

 2



I

MESSAGGIO	DEL	PRESIDENTE	MATTARELLA	IN
OCCASIONE	DEL	GIORNO	DELL'UNITÀ	NAZIONALE	E

GIORNATA	DELLE	FORZE	ARMATE

l Presidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 in	 occasione	 del	 4	 novembre,
Giorno	dell'Unità	Nazionale	e	Giornata	delle	Forze	Armate,	ha	 inviato	 il	seguente

messaggio:

«Commemoriamo	 oggi,	 con	 il	 centenario	 della	 conclusione	 del	 primo	 conflitto
mondiale,	la	raggiunta	Unità	d’Italia,	meta	del	lungo	percorso	risorgimentale.

La	 giornata	 dedicata	 alla	 Festa	 dell’Unità	Nazionale	 ricorda	 la	 vittoria	 delle	 forze
dell’Intesa	 contrapposte	 agli	 Imperi	 Centrali	 in	 una	 guerra	 dalle	 distruzioni	 e
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devastazioni	tali	da	gettare	per	lunghi	anni	l’intero	continente	europeo	nell’abisso	più
profondo,	come	mai	era	accaduto	prima	nella	lunga	storia	dell’umanità.

Cento	 anni	 orsono,	 le	 battaglie	 del	 Piave,	 fiume	divenuto	 sacro	per	 il	 sacrificio	di
tanti	concittadini,	segnarono	la	volontà	di	risposta	di	uomini	duramente	provati	dagli
anni	 trascorsi	 nelle	 trincee,	 eppure	 decisi	 a	 prevalere	 in	 quella	 che	 era	 avvertita
come	la	quarta	guerra	di	indipendenza.

Quando	 tutto	 sembrava	perduto,	 il	 Paese	 trovò	 sulle	 trincee	e	 sul	 fronte	 interno	 le
energie	per	riprendersi	e	capovolgere	le	sorti	del	conflitto.

La	 resistenza	 sugli	 altopiani,	 sul	 Grappa,	 sul	 Piave,	 l’azione	 di	 Premuda	 e	 poi
l’epilogo	 di	 Vittorio	 Veneto	 raccontano	 una	 storia	 della	 quale	 gli	 italiani	 sono
legittimamente	orgogliosi.

Militari	provenienti	da	ogni	contrada	d’Italia,	uniti	 sotto	 il	Tricolore,	avevano,	con
grande	 dedizione,	 portato	 a	 compimento	 il	 tanto	 sospirato	 sogno	 risorgimentale.
Trento	e	Trieste	erano	ricongiunte	alla	madrepatria.

Accanto	 alla	 memoria	 degli	 umili	 eroi	 che	 resero	 possibile	 quel	 risultato,
emblematicamente	 riassunta	 nella	 figura	 del	 Milite	 Ignoto,	 rendiamo	 omaggio	 alla
popolazione	civile,	dentro	e	fuori	le	zone	di	guerra.

Rendiamo	omaggio	alle	donne,	che	sulle	proprie	spalle	hanno	portato	il	fardello	più
grande.	Madri,	 spose	 e	 sorelle	 che	 presero	 il	 posto	 di	 chi	 partiva	 per	 il	 fronte:	 per
sopravvivere	e	mandare	avanti	 il	Paese.	 In	 troppi	casi,	attesero	 invano	 il	 ritorno	dei
propri	cari.

L’Italia	 intera,	 le	 famiglie,	 ebbero	a	 sopportare	un	peso	 indicibile	 che	ne	 segnò	 la
vita	nel	profondo:	quel	patrimonio	morale	va	onorato.

Oggi,	all’Altare	della	Patria,	poi	al	Sacrario	di	Redipuglia,	quindi	a	Trieste,	renderò
omaggio,	a	nome	di	tutti	gli	italiani,	ai	caduti	nelle	guerre	che	hanno	visto	impegnato
il	nostro	Paese	e	a	quanti,	in	tutti	questi	anni,	hanno	perso	la	vita	per	la	sicurezza	e
la	pace	tra	i	popoli.

Alle	 Forze	 Armate,	 protagoniste	 in	 questa	 giornata,	 indirizzo	 il	 riconoscente
pensiero	della	Repubblica.

La	loro	storia	è	testimonianza	di	un	servizio	prezioso	reso	alla	indipendenza	d’Italia.

Nei	 sacrari	 e	 nei	 borghi	 rimane	 il	 monito	 delle	 sofferenze	 patite	 da	 coloro	 che
hanno	lottato	per	l’unità	e	la	libertà	della	nostra	Patria:	un	messaggio	che	dice	pace,
rivolto	 in	particolare	alle	nuove	generazioni	affinché	 le	aberrazioni	perpetrate	dalla
guerra	contro	l’umanità	non	debbano	più	ripetersi.

Rivolgo	un	 saluto	particolare	 a	 tutti	 i	militari	 impiegati	 all’estero	nell’ambito	delle
missioni	a	salvaguardia	della	pace	e	rivolte	alla	difesa	dei	diritti	umani	e	al	sostegno
dei	 più	 deboli.	 Dal	 Libano	 alla	 Lettonia,	 dal	 Kosovo	 all’Afghanistan,	 dall’Iraq	 a
Gibuti,	 negli	 Emirati	Arabi,	 in	Mar	Mediterraneo,	 in	Niger,	 in	 Libia,	 in	 Somalia	 e	 a
quanti	operano	sul	territorio	nazionale	in	concorso	con	le	forze	di	polizia.
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Giunga	a	voi	tutti	e	alle	vostre	famiglie	l’abbraccio	dell’Italia.

Soldati,	marinai,	avieri,	carabinieri,	finanzieri	e	personale	civile	della	Difesa.

La	 professionalità,	 l’abnegazione,	 il	 senso	 di	 solidarietà	 e	 di	 umanità	 con	 cui
assolvete	 al	 vostro	 dovere	 è	 di	 straordinario	 esempio.	 Il	 giuramento	 di	 fedeltà	 alla
Repubblica	e	ai	suoi	valori	sia	sempre	la	vostra	consegna.

Viva	le	Forze	Armate,	viva	la	Repubblica,	viva	l’Italia!»

Roma,	04/11/2018
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INTERVENTO	DEL	PRESIDENTE	DELLA	REPUBBLICA
SERGIO	MATTARELLA	ALLA	CERIMONIA	IN

OCCASIONE	DEL	CENTENARIO	DELLA	FINE	DELLA
GRANDE	GUERRA	E	GIORNO	DELL’UNITÀ

NAZIONALE	E	GIORNATA	DELLE	FORZE	ARMATE	A
TRIESTE

rieste,	04/11/2018T
Sono	particolarmente	 lieto	 di	 celebrare	 a	 Trieste,	 in	 questa	magnifica	 piazza,	 così	
ricca	 di	 storia	 e	 di	 cultura,	 la	Giornata	 dell’Unità	Nazionale	 e	 delle	 Forze	 armate,	
che	 quest’anno	 coincide	 con	 il	 centenario	 della	 conclusione	 vittoriosa	 della	 Prima	
Guerra	Mondiale.	 Trieste,	 profondamente	 italiana	 ed	 europea,	 città	 di	 confine	 e	 di	
cerniera,	città	cara	a	tutta	Italia.	Trieste,	capitale	di	più	mondi,	storia	di	tante	storie	è	
– insieme	 -	un	 simbolo	e	una	metafora	della	complessità	e	delle	contraddizioni	del
Novecento.	Saluto	con	affetto	i	triestini	e,	con	loro,	tutti	gli	Italiani.

La	Repubblica	celebra	qui	la	Vittoria	e	la	conclusione	di	quella	guerra,	che	sancì	il	
pieno	compimento	del	sogno	risorgimentale	dell’unità	d’Italia,	con	l’arrivo,	a	Trieste,	
dell’Audace	 e	 della	 Grecale	 della	 nostra	 Marina	 e	 con	 l’ingresso	 dell’Esercito	 a	
Trento.

Lo	facciamo	con	orgoglio	legittimo	e	con	passione,	senza	trascurare	 la	sofferenza	e	
il	dolore	che	hanno	segnato	quella	pagina	di	storia.

Lo	 facciamo	 in	 autentico	 spirito	 di	 amicizia	 e	 di	 collaborazione	 con	 i	 popoli	 e	 i	
governi	 di	 quei	 Paesi	 i	 cui	 eserciti	 combatterono,	 con	 eguale	 valore	 e	 sacrificio,	
accanto	o	contro	il	nostro.	Saluto	i	loro	rappresentanti	che	sono	qui	con	noi,	oggi,	in	
Piazza	Unità	 ed	 esprimo	 riconoscenza	 per	 la	 loro	 significativa	 presenza.	 Celebrare
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insieme	 la	 fine	 della	 guerra	 e	 onorare	 congiuntamente	 i	 caduti	 -	 tutti	 i	 caduti	 -
significa	 ribadire	 con	 forza,	 tutti	 insieme,	 che	 alla	 strada	 della	 guerra	 si	 preferisce
sviluppare	amicizia	e	collaborazione.	Che	hanno	trovato	la	più	alta	espressione	nella
storica	scelta	di	condividere	il	futuro	nell’Unione	Europea.

La	guerra,	le	guerre,	sono	sempre	tragiche,	anche	se	combattute	–	come	fu	per	tanti
italiani	 –	 con	 lo	 storico	 obiettivo	 di	 completare	 il	 percorso	 avviato	 durante	 il
Risorgimento	per	l’Unità	Nazionale.

Lo	 scoppio	 della	 guerra	 nel	 1914	 sancì,	 in	 misura	 fallimentare,	 l’incapacità	 delle
classi	dirigenti	europee	dell’epoca	di	comporre	le	aspirazioni	e	gli	interessi	nazionali
in	 modo	 pacifico	 e	 collaborativo,	 anziché	 cedere	 -	 come	 invece	 avvenne	 -	 alle
lusinghe	di	un	nazionalismo	aggressivo	che	si	traduceva	nella	volontà	di	potenza,	nei
cosiddetti	sacri	egoismi	e	nella	retorica	espansionistica.

Come	 ha	 scritto	 Claudio	 Magris,	 «Ogni	 paese	 pensava	 di	 dare	 una	 piccola	 bella
lezione	 al	 nemico	 più	 vicino,	 ricavandone	 vantaggi	 territoriali	 o	 d’altro	 genere	….
Nessuno	 riusciva	 ad	 immaginare	 che	 la	 guerra	 potesse	 essere	 così	 tremenda,
specialmente	per	le	truppe	al	fronte,	e	avere	una	tale	durata».

La	Grande	Guerra,	che	comportò	il	sacrificio	di	più	di	dieci	milioni	di	soldati,	e	un
numero	 altissimo	 -	 rimasto	 imprecisato	 -	 di	 caduti	 civili,	 non	 diede	 all’Europa	 quel
nuovo	 ordine	 fondato	 sulla	 pace,	 sulla	 concordia	 e	 sulla	 libertà	 che	 molti,	 con
sincere	 intenzioni,	 avevano	 auspicato	 o	 vagheggiato.	 La	 guerra	 non	 produsse,
neppure	 per	 i	 vincitori,	 ricchezza	 e	 benessere	 ma	 dolore,	 miseria	 e	 sofferenze,
nonché	la	perdita	della	primaria	rilevanza	dell’Europa	in	ambito	internazionale.

La	 guerra	 non	 risolse	 le	 antiche	 controversie	 tra	 gli	 Stati,	 ma	 ne	 creò	 di	 nuove	 e
ancor	più	 gravi,	 facendo	 sprofondare	 antiche	e	 civili	 nazioni	 euopee	nella	barbarie
dei	 totalitarismi	 e	 ponendo	 le	 basi	 per	 un	 altro,	 ancor	 più	 distruttivo,	 disumano	 ed
esacerbato	conflitto	globale.

Gli	 errori,	 gravi	 ed	 evitabili,	 delle	 classi	 dirigenti	 del	 secondo	 decennio	 del
Novecento,	 e	 una	 conduzione	della	 guerra	dura	 e	 spietata	degli	Alti	Comandi,	 non
debbono	e	non	possono	mettere	 in	ombra	comportamenti	eroici	dei	 soldati	e	 il	 loro
sacrificio,	 compiuto	 in	 nome	 degli	 ideali	 di	 Patria.	 Un’esperienza	 di	 valore,	 di
mobilitazione,	di	solidarietà,	di	adempimento	del	dovere.

Non	lontano	da	qui,	sulla	terribile	petraia	del	Carso,	così	come	su	tutte	le	zone	del
fronte,	 dai	 monti	 fino	 al	 mare,	 si	 scrissero	 pagine	 indimenticabili	 di	 valore,	 di
coraggio,	di	sofferenza,	di	morte	e	di	desolazione.

Nel	 buio	 delle	 trincee,	 nel	 fango,	 al	 gelo,	 micidiali	 e	 sempre	 più	 perfezionati
armamenti,	 uniti	 alla	 fame	 e	 a	 terribili	 epidemie,	mietevano	 ogni	 giorno	migliaia	 e
migliaia	di	vittime,	 specialmente	 tra	 i	più	giovani.	Tra	 i	 soldati	 italiani	uno	su	dieci
perì	in	battaglia	o	negli	ospedali.	Stesse	percentuali,	se	non	maggiori,	si	calcolarono
negli	 altri	 eserciti,	 alleati	 o	 nemici.	 E	 non	 si	 contarono	 i	 mutilati,	 gli	 invalidi,	 i
dispersi,	i	prigionieri.

Uomini	 di	 ogni	 età,	 provenienti	 da	 ogni	 parte	 d’Italia,	 di	 differente	 estrazione
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sociale	e	livello	culturale,	si	trovarono	–	per	volontaria	decisione	o	per	obbedienza	–
uniti	 nelle	 trincee,	 nei	 terribili	 assalti,	 nelle	 retrovie,	 sotto	 le	 minacce	 dei
bombardamenti,	 dei	 gas,	 dei	 cecchini.	 I	 soldati	 italiani	 trovarono,	 ciascuno	 a	 suo
modo,	 dentro	 di	 sé,	 la	 forza	 di	 resistere	 e	 di	 sostenere,	 con	 coraggio	 e	 dedizione,
prove	durissime,	spesso	ben	oltre	il	limite	dell’umana	sopportazione.

Desidero	citare	anche	i	molti	italiani,	abitanti	delle	terre	allora	irredente,	che	furono
inviati	 nella	 lontana	 Galizia,	 dove	 combatterono	 e	 tanti	 perirono	 con	 la	 divisa
austroungarica.

Dobbiamo	ricordare	oggi	 tutti	 i	 soldati	e	 i	marinai,	 tutti	e	ciascuno.	 I	più	 intrepidi,
certamente,	animati	dallo	sprezzo	del	pericolo	e	dalla	forza	della	volontà.	I	tanti	eroi,
quelli	riconosciuti	e	quelli	sconosciuti.	Ma	anche	i	rassegnati,	gli	afflitti,	quelli	pieni
di	timore.	La	morte	e	il	sacrificio	sono	la	cifra	della	guerra,	che	unisce	tutti	i	soldati
facendo	gravare	su	di	essi	le	sofferenze	che	provoca.

bnle.	 si	 volle	 scrivere,	 nell’immediato	 dopoguerra,	 conferendo	 la	 medaglia	 d’oro	 al
Milite	 ignoto,	 anche	 oggi	 vogliamo	 onorare	 "Lo	 sconosciuto,	 il	 combattente	 di
tutti	gli	assalti,	l'eroe	di	tutte	le	ore	che,	ovunque	passò	o	sostò,	prima	di	morire,
confuse	insieme	il	valore	e	la	pietà.	Soldato	senza	nome	e	senza	storia,	Egli	è	la
storia:	 la	 storia	 del	 nostro	 lungo	 travaglio,	 la	 storia	 della	 nostra	 grande	 vittoria".
Così	quella	motivazione.

Desidero	richiamare	il	ricordo	di	un	soldato	semplice,	Vittorio	Calderoni.	Era	nato	in
Argentina,	nel	1901,	da	genitori	italiani	emigrati.	A	soli	17	anni	s’imbarcò	per	l’Italia,
per	arruolarsi	e	combattere	nell’Esercito	italiano.	Morì	per	le	ferite	ricevute,	a	guerra
ormai	finita,	nel	novembre	di	cento	anni	fa.

Ritengo	doveroso	ricordarlo	qui,	in	questa	stessa	piazza,	dove	ottanta	anni	addietro
fu	 pronunciato	 da	Mussolini	 un	 discorso	 che	 inaugurò	 la	 cupa	 e	 tragica	 fase	 della
persecuzione	razziale	in	Italia,	perché	Vittorio	Calderoni	era	ebreo,	il	più	giovane	tra
i	circa	400	italiani	di	origine	ebraica	caduti	nella	Grande	Guerra.

Vittorio	 Veneto	 fu	 l’atto	 finale	 di	 una	 guerra	 combattuta	 con	 coraggio	 e
determinazione	da	un	esercito	dimostratosi	forte	e	coeso,	nel	sapersi	riprendere	dopo
la	terribile	disfatta	di	Caporetto,	dovuta	anche	a	gravi	errori	nella	catena	di	comando.
E	non,	certo,	attribuibile	a	viltà	dei	nostri	soldati.	Nel	momento	cruciale,	nei	soldati,
prevalse	il	desiderio	di	riscatto,	di	unità,	l’amore	di	patria.	E	il	contributo	del	valoroso
Esercito	 italiano	 fu	 determinante	 per	 gli	 esiti	 vittoriosi	 della	 coalizione	 alleata.	 Il
fronte	 orientale	 fu	 il	 primo	 a	 cedere	 sotto	 la	 spinta	 italiana	 e	 a	 indurre	 gli	 Imperi
centrali	a	sollecitare	l’armistizio.	Seguì,	una	settimana	dopo,	il	fronte	occidentale.

Prima	di	venire	qui	a	Trieste	 sono	andato	a	 rendere	omaggio	ai	caduti	 raccolti	nel
Sacrario	di	Redipuglia.

In	quel	luogo,	accanto	alle	centomila	e	più	tombe	di	soldati	italiani,	uomini	di	ogni
età	e	provenienza,	ce	n’è	una	-	una	sola	-	dove	riposa	il	corpo	di	una	donna.

E’	 la	 tomba	di	Margherita	Kaiser	Parodi	Orlando.	Era	una	crocerossina,	di	 famiglia
borghese,	partita	per	 il	 fronte	quando	aveva	appena	18	anni.	Morì	 tre	anni	dopo,	di
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spagnola,	dopo	aver	assistito	e	curato	centinaia	di	feriti.

Accanto	 al	 suo,	 ricordo	 un	 altro	 nome,	 quello	 di	 Maria	 Plozner	 Mentir,	 di	 umili
origini,	medaglia	d’oro	al	valor	militare,	madre	di	quattro	figli,	uccisa	da	un	cecchino
nel	 1916.	 Era	 una	 delle	 tante	 “portatrici”	 della	 Carnia,	 donne	 che,	 liberamente	 e
coraggiosamente,	 raggiungevano	 le	 prime	 linee,	 per	 portare	 ai	 nostri	 soldati	 cibo,
vestiario,	munizioni.

Desidero	 citare	 un’altra	 donna:	 la	 regina	di	 allora,	 Elena,	 che	durante	 la	 guerra	 si
prodigò	come	infermiera,	ospitando	nel	palazzo	del	Quirinale	un	ospedale	da	campo,
per	ricoverare	e	curare	feriti	e	mutilati.

Una	 borghese,	 una	 donna	 del	 popolo,	 la	 regina.	 Desidero	 ricordarle	 come
rappresentative	 di	 tutte	 le	 donne	 italiane	 che	 lottarono	 al	 fronte	 o	 nelle	 fabbriche,
che	crebbero	da	sole	i	propri	figli,	che	si	prodigarono	per	cucire	abiti,	procurare	cibo
o assistere	 feriti	 e	 moribondi.	 Senza	 le	 donne	 quella	 vittoria	 non	 sarebbe	 stata
possibile.

Le	 donne,	 gli	 anziani,	 i	 bambini,	 i	 disabili,	 combatterono	 un’altra	 guerra,	 meno
cruenta	 forse,	 ma	 non	 per	 questo	 meno	 coraggiosa	 o	 meno	 carica	 di	 lutti	 e	 di
sofferenze.	 E	 anche	 oggi,	 del	 resto,	 donne,	 anziani	 e	 bambini	 sono	 le	 vittime	 più
fragili	 di	 ogni	 guerra	 e	 di	 ogni	 conflitto.	 La	Grande	Guerra	 non	 riguardò	 soltanto	 i
soldati:	distruzioni,	patimenti	 e	 fame	 si	 abbatterono	anche	 sulla	popolazione	civile,
in	 particolare	 nelle	 zone	 del	 Veneto	 e	 del	 Friùli	 occupate	 dopo	 la	 ritirata	 di
Caporetto.

mdl. Giorno	 dell’Unità	Nazionale	 tutto	 il	 popolo	 italiano	 si	 stringe	 con	 riconoscenza
attorno	alle	Forze	Armate.	Unitamente	a	loro,	così	come	accadde	nel	corso	della
Grande	 Guerra,	 è	 presente	 la	 Guardia	 di	 Finanza.	 La	 loro	 storia,	 costellata	 da
tantissimi	 episodi	 di	 eroismo,	 prosegue	 fino	 ai	 giorni	 nostri	 nel	 solco	 delle	 più
nobili	 tradizioni	 ed	 è	 proiettata	 nel	 futuro	 con	 i	 medesimi	 caratteri:	 dedizione,
altruismo	e	passione.

La	Costituzione	Italiana,	nata	dalla	Resistenza,	ripudia	la	guerra	come	strumento	di
risoluzione	delle	controversie,	privilegia	la	pace,	la	collaborazione	internazionale,	il
rispetto	 dei	 diritti	 umani	 e	 delle	 minoranze.	 Le	 nostre	 Forze	 Armate	 sono	 parte
fondamentale	di	questo	disegno	e	sono	impegnate	per	garantire	la	sicurezza	e	la	pace
in	ambito	internazionale,	rafforzando	il	prestigio	dell’Italia	nel	mondo.

Mentre	 celebriamo	 questo	 importante	 anniversario,	 5.600	 militari	 italiani	 sono
impiegati	all’estero	 in	missioni	di	pace	delle	Nazioni	Unite,	dell’Alleanza	Atlantica,
dell’Unione	 Europea,	 con	 grandi	 o	piccoli	 contingenti.	Ad	 essi	 si	 aggiungono	quasi
ottomila	militari	 impegnati,	 sul	 territorio	nazionale,	per	 l’operazione	“Strade	Sicure”
e,	nel	mar	Mediterraneo,	per	“Mare	Sicuro”.

A. tutti	loro	esprimo	la	più	ampia	riconoscenza	e	la	vicinanza	del	Paese.	Grazie	per
quello	che	 fate,	e	grazie	alle	vostre	 famiglie	che	 sono	giustamente	orgogliose	di
voi	e	vi	sostengono	anche	nei	momenti	più	difficili.

In	queste	ore	 tanti	 nostri	militari	 -	 che	 ringrazio	particolarmente	 -	 sono	 impegnati,

 9



insieme	 a	 tanti	 volontari,	 nelle	 operazioni	 di	 soccorso	 e	 di	 emergenza	 nei	 territori
che,	 nelle	 nostre	montagne,	 in	 Friuli,	 in	Veneto,	 in	 Trentino,	 sino	 alla	 provincia	 di
Palermo,	 e	 in	 altre	 regioni,	 sono	 state	 investite	 da	 un’ondata	 di	 maltempo	 con
drammatiche	conseguenze	di	lutti	e	devastazioni.	Ai	familiari	delle	vittime	va	tutta	la
vicinanza	dell’Italia,	 a	 tutte	 le	popolazioni	delle	zone	colpite	 la	 solidarietà	piena	e
completa.

Da	questa	terra	che	ha	vissuto	tragedie	immani	-	come	quella	delle	foibe	-	desidero
rivolgere,	 per	 concludere,	 un	 saluto	 speciale	 alle	 ragazze	 e	 ai	 ragazzi	 italiani,
incoraggiandoli	 a	 tenere	 viva	 la	 memoria	 dei	 caduti	 e	 delle	 sofferenze	 della
popolazione	civile	di	allora,	come	antidoto	al	rischio	di	nuove	guerre.

Quei	 momenti	 oscuri,	 il	 tempo	 e	 le	 sofferenze	 delle	 due	 guerre	 mondiali,	 a	 voi
ragazzi	 –	 coetanei	 di	 tanti	 caduti	 di	 allora	 -	 sembrano	 molto	 lontani;	 remoti.	 Ma
rammentate	sempre	che	soltanto	 il	vostro	 impegno	per	una	memoria,	attiva	e	vigile,
del	 dolore	 e	 delle	 vittime	 di	 quei	 conflitti	 può	 consolidare	 e	 rendere	 sempre	 più
irreversibili	 le	 scelte	 di	 pace,	 di	 libertà,	 di	 serena	 e	 rispettosa	 convivenza	 tra	 le
persone	e	tra	i	popoli.

Viva	l’Italia	Unita,	Viva	le	Forze	Armate,	Viva	la	Repubblica,	Viva	la	Pace!

IL	PRESIDENTE	MATTARELLA	AL	SACRARIO	DI
REDIPUGLIA

n	 occasione	 del	 Giorno	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 Giornata	 delle	 Forze	 Armate,	 ilIPresidente	 della	 Repubblica,	 Sergio	 Mattarella,	 accompagnato	 dal	 Ministro	 della
Difesa,	 Elisabetta	 Trenta,	 e	 dal	 Capo	 di	 Stato	 Maggiore	 della	 Difesa,	 Claudio
Graziano,	 si	è	 recato	al	Sacrario	di	Redipuglia	dove	ha	 reso	omaggio	ai	Caduti,	nel
centesimo	anniversario	della	fine	del	primo	conflitto	mondiale.

Redipuglia,	04/11/2018
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S

FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE

tiamo	giungendo	rapidamente	al	tanto	atteso	4	Novembre	2018	in	cui	ricorderemo
i	 100	 anni	 della	 Vittoria	 nella	 Grande	 Guerra!	 Riuniamoci	 ancora	 una	 volta

orgogliosi	 della	 Memoria	 e	 del	 Ricordo	 della	 nostra	 Storia,	 celebrando	 l’Unità
Nazionale	e	le	Forze	Armate,	vanto	di	un’Italia	di	cui	dobbiamo	essere	fieri!	Come	si
può	notare	dal	programma	in	allegato,	la	manifestazione	avrà	tre	momenti	particolari
il	 giorno	 IV	 Novembre	 ed	 inoltre	 l’11	 Novembre	 conchiuderemo	 un	 triennio	 di
attività	 con	 lo	 Spettacolo	 Musicale	 organizzato	 con	 l’Unione	 Musicale	 Condovese
cui	 prenderanno	 parte	 il	 Coro	 Alpi	 Cozie	 Valsusa	 ed	 il	 Gruppo	 Teatrale
Teatroinsieme.	Descrivo	 brevemente	 i	 tre	momenti	 particolare	 del	 IV	Novembre:	 1.
La	lettura	del	“Bollettino	della	Vittoria”	proclamato	nel	1918	(e	finché	la	festa	del	IV
Novembre	 non	 è	 stata	 soppressa	 nel	 1977)	 con	 cui	 il	 generale	 Armando	 Diaz,
comandante	 supremo	 del	 Regio	 Esercito,	 annunciò	 la	 resa	 dell'Impero	 austro-
ungarico	 e	 la	 vittoria	 dell'Italia	 nella	 I	 Guerra	 Mondiale;	 2.	 La	 decorazione	 della
Bandiera	 di	 Sezione	 ANCR	 con	 la	 medaglia	 in	 ricordo	 del	 Centenario;	 3.	 La
consegna,	ai	parenti	 che	 si	 saranno	 riusciti	 ad	 individuare,	del	Diploma	d’Onore	 in
ricordo	dei	Caduti	della	I	Guerra	Mondiale.
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FEDERAZIONE	DI	TORINO,	SEZIONE	DI	CONDOVE’

n	 occasione	 della	 festa	 per	 il	 Centenario	 della	 Vittoria	 della	 I	 Guerra	 Mondiale,
domenica	4	novembre,	a	Condove	un	folto	gruppo	di	cittadini	proveniente	anche	da

fuori	 paese	 si	 è	 riunito	 con	 l’Amministrazione	 comunale,	 le	 Associazioni
combattentistiche	e	d’armi	guidati	dall’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci
(ANCR)	 per	 ricordare	 questo	 importante	 anniversario.	 Fin	 dalla	 Santa	Messa	 mons.
Jovine	 ha	 ricordato	 l’importanza	 del	 sacrificio	 di	 tanti	 giovani	 per	 un’ideale	 così
nobile,	senza	tuttavia	dimenticare	che	la	Chiesa	è	sempre	stata	contraria	ai	conflitti.
Dopo	la	celebrazione	religiosa	tutti	sono	sfilati	per	le	vie	del	paese	fino	a	raggiungere
il	 monumento	 ai	 Caduti	 per	 deporre	 la	 corona	 d’alloro	 che,	 significativamente,
recava	 scritto	 “Tra	Mille	 Eroi	 questi	 Eroi”	 per	 ricordare	 i	 139	 Caduti	 di	 Condove	 e
delle	sue	montagne.	Altri	due	momenti	evocativi	hanno	fatto	scattare	gli	applausi	e	la
commozione	degli	intervenuti.	Innanzitutto	la	decorazione	della	bandiera	ANCR	con
la	 medaglia	 per	 il	 Centenario	 coniata	 all’Istituto	 Nazionale	 della	 Guardia	 d’Onore
alle	Reali	Tombe	del	Pantheon	e,	successivamente,	la	consegna	ai	parenti	dei	Caduti
del	 diploma	 d’onore	 a	 loro	 peritura	 memoria.	 Quest’ultima	 iniziativa,	 voluta	 dal
direttivo	 centrale	 dell’ANCR,	 coglie	 senz’altro	 l’importanza	 di	 non	 dimenticare	 chi
arrivò	all’estremo	sacrificio	per	 la	Patria.	 Il	Sindaco	Emanuela	Sarti	nel	suo	discorso
ha	 ricordato	 che:	 “Il	 4	 novembre	1918	 aveva	 termine	 la	Grande	Guerra,	 un	 evento
che	ha	segnato	in	modo	profondo	l’inizio	del	Novecento.	In	quella	giornata	di	cento
anni	fa,	si	completò	il	processo	dell’unificazione	italiana,	ma	oggi	ricordiamo	anche
la	Festa	delle	Forze	Armate	ed	io	voglio	in	questa	occasione	ringraziarle	quando	sono
a	 fianco	 del	 cittadino,	 come	 i	 Carabinieri	 delle	 nostre	 stazioni,	 vicine	 ai	 problemi
quotidiani	di	ognuno	di	noi;	 ringrazio	 le	 componenti	umane	e	 tecniche	delle	 Forze
Armate	 intervengono	 in	 aiuto	 alle	 popolazioni	 terremotate	 o	 alluvionate;	 quando
l'Esercito,	 l'Aeronautica	 Militare	 e	 la	 Marina	 Militare	 mettono	 a	 disposizione
personale	e	mezzi	per	l'attività	di	spegnimento	di	incendi	boschivi.	Quando	svolgono

12



attività	di	Protezione	Civile	anche	attraverso	missioni	umanitarie,	o	garantiscono	cura
e	 soccorso	 ai	 rifugiati	 e	 ai	 profughi,	 quando	 realizzano	 progetti	 nel	 campo
dell’assistenza	 sanitaria,	 dell’educazione,	 dell’approvvigionamento	 idrico	 ed
energetico,	 della	 ricostruzione	 di	 infrastrutture	 essenziali.”	 Il	 presidente	 sezionale
dell’ANCR,	dr.	Emiliano	Leccese,	oratore	ufficiale	della	giornata,	ha	inquadrato	il	suo
intervento	 ricordando	 un	 anniversario	 lo	 scorso	 anno	 passato	 sotto	 silenzio:	 il
centenario	 del	 Convegno	 di	 Peschiera.	 Qui,	 per	 la	 determinazione	 del	 Re	 Vittorio
Emanuele	 III,	 si	 gettarono	 le	 basi	 per	 la	 vittoria	 della	 Guerra.	 Il	 Re	 riuscì	 infatti	 a
perseguire	due	importanti	obiettivi:	quello	di	riconquistare	la	fiducia	degli	Alleati	nei
riguardi	 dell’Esercito	 italiano	 e	 di	 far	 accettare	 la	 sua	 proposta	 di	 una	 linea	 di
resistenza	 sul	 Piave	 (che	 diventerà	 poi	 simbolo	 della	 Vittoria!).	 L’intervento	 si	 che
chiuso	con	queste	parole:	“un	elemento	fondamentale	di	questa	Guerra,	che,	a	mano
a	mano	 che	 morivano	 i	 suoi	 Reduci,	 è	 stato	 sempre	 più	 accantonato:	 la	 guerra	 fu
vinta!	Questo	non	ha	reso	meno	tristi	le	madri	che	hanno	perso	i	loro	figli,	né	meno
drammatico	l’evento	in	sé,	ma	ha	contribuito	a	conferire	agli	italiani	senso	patrio	ed
attaccamento	alla	bandiera,	quella	 stessa	che	oggi	 spesso	viene	oltraggiata	 in	molti
modi,	moralmente	e	materialmente	ed	alla	quale	invece	io	e	spero	voi	con	me,	voglio
rendere	onore	anche	 tramite	 la	cura	dei	monumenti	che	 ricordano	quei	giovani	che
non	 ebbero	 il	 tempo	 di	 fiorire.	 Come	 ebbe	 a	 dire	 il	 presidente	 della	 Repubblica
Ciampi	“ricordiamoli	e	ricordiamoceli”!”

FEDERAZIONE	DI	NOVARA:	2	NOVEMBRE

Ricordo	del	Caduti	e	dei	defunti.
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FEDERAZIONE	DI	NOVARA,	SEZIONE	DI	BELLINZAGO
NOVARESE

ricordo	dei	110	Caduti	di	Bellinzago	Novarese.

S

FEDERAZIONE	DI	NOVARA

olenne	 cerimonia	 a	 Novara	 per	 la	 Festa	 dell'Unità	 Nazionale	 e	 delle	 Forze
Armate.
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S

FEDERAZIONE	DI	MILANO:	MESSA	PER	I	CADUTI

anta	Messa	 in	 suffragio	dei	Caduti	celebrata	da	Sua	Eccellenza	Monsignor	Mario
Delpini,	Arcivescovo	di	Milano.

La	nostra	Federazione	celebra	il	IV	Novembre	presso	il	Sacrario	dei	Caduti.
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FEDERAZIONE	DI	VARESE,	SEZIONE	DI	INDUNO
OLONA:	IV	NOVEMBRE

a	 Sezione	 di	 Induno	 Olona	 come	 ogni	 anno	 organizza	 in	 collaborazione	 con
l'Amministrazione	Comunale	le	cerimonie	del	IV	novembre.

La	cerimonia	vede	protagonisti	i	ragazzi	delle	scuole.

Gli	 alunni	 porteranno	 le	 corone	 e	 le	 bandiere,	 leggeranno	 i	messaggi,	 canteranno
canzoni.

Inoltre	ci	saranno	le	premiazioni	per	i	Concorsi	banditi	proprio	dall'Associazione:

per	le	quinte	elementari	sulla	realizzazione	del	calendario	2018	sul	tema	dei	ricordi
che	ci	circondano	della	Prima	Guerra	Mondiale

per	 le	 terze	 medie	 sulla	 realizzazione	 di	 una	 relazione	 con	 ricerche	 storiche	 sui
soldati	a	cui	è	stata	dedicata	un'aula	delle	scuole.
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S

FEDERAZIONE	DI	VERCELLI

i	 sono	 svolte	 con	 larga	 partecipazione	 della	 cittadinanza,	 le	 manifestazioni
celebrative	 del	 4	 novembre.	 Le	 Istituzioni	 e	 le	 Associazioni	 Combattentistiche	 e

d'Arma	 hanno	 ricordato	 la	 conclusione	 del	 primo	 centenario	 della	 Grande	 Guerra
onorando	 i	 Caduti	 di	 tutte	 le	 Guerre,	 nonché	 l'impegno	 quotidiano	 profuso	 dalla
Forze	Armate	italiane	sul	territorio	nazionale	ed	all'estero.

	 	 	Dopo	la	Santa	Messa	celebrata	nella	Basilica	di	S.	Andrea,	 il	corteo	preceduto
dalla	banda	di	Villata,	ha	raggiunto	piazza	Cesare	Battisti	dove	sono	state	deposte	le
corone	di	alloro	e	onorato	i	Caduti	di	tutte	le	Guerre.

	 	 E'	 nostro	 dovere,	 nel	 centesimo	 anniversario	 della	 fine	 della	 prima	 Guerra
mondiale,	ricordare	i	connazionali	che	hanno	sacrificato	la	loro	vita	per	difendere	la
Patria.	 Non	 c'è	 stata	 famiglia	 che	 non	 abbia	 avuto	 un	 Caduto.	 Ha	 esordito	 così	 la
rappresentante	della	Consulta	provinciale	degli	studenti.	Un	breve	intervento	in	cui	è
stato	sottolineato	 il	 ringraziamento,	da	parte	dei	più	giovani,	a	coloro	che	 lottarono
strenuamente	per	allontanare	il	nemico	dal	territorio	italiano.	Una	commemorazione
che	però	deve	insegnare	qualcosa	anche	per	il	futuro,	in	uno	dei	periodi	più	difficili	a
livello	 mondiale	 del	 dopoguerra.	 Occorre	 sempre	 avere	 presente	 come	 disse	 John
Fitzgerald	Kennedy	“non	chiederti	cosa	il	tuo	Paese	può	fare	per	te,	ma	cosa	tu	puoi
fare	per	il	tuo	Paese.
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI	2	NOVEMBRE

a	nostra	Federazione	di	Vercelli	rende	omaggio	ai	Caduti	del	Sacrario	Militare.

M

FEDERAZIONE	DI	VERCELLI	:	4	NOVEMBRE

omenti	della	bellissima	cerimonia	organizzata	a	Vercelli.
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FEDERAZIONE	DI	VERCELLI,	SEZIONE	DI	PEZZANA

intervento	del	Presidente	Provinciale	Bruno	De	Marco	durante	la	manifestazione
del	4	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	VERCELLI,	SEZIONE	DI	DESANA

Giornata	della	Vittoria	e	delle	Forze	Armate.
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M

FEDERAZIONE	DI	CREMONA,	
SEZIONE	DI	CASALETTO	VAPRIO

olto	articolato	il	programma	delle	celebrazioni	che	Casaletto	Vaprio	ha	dedicato
domenica	4	novembre	alla	Giornata	dell’Unità	Nazionale	e	delle	Forze	Armate

coincidente	 quest’anno	 con	 il	 100mo	 anniversario	 della	 Vittoria	 e	 della	 fine	 della
Prima	 guerra	 mondiale.	 In	 mattinata	 la	 presidente	 ANCR	 Giovanna	 Ginelli	 e	 il
direttivo	 dell’Associazione	 hanno	 accolto	 davanti	 al	 Municipio	 le	 autorità	 civili,
militari	 e	 religiose.	 Grande	 la	 partecipazione	 dei	 casalettesi,	 in	 particolare	 dei
bambini	 della	 Scuola	 Primaria	 «Stefano	 Pavesi».	 I	 piccoli	 cittadini	 di	 oggi	 e	 di
domani,	 guidati	 dai	 loro	 insegnanti,	 hanno	 percorso	 le	 vie	 del	 paese	 reggendo	 con
orgoglio	 un	 lungo	 Tricolore	 e	 sottolineato	 con	 canti	 patriottici	 i	 momenti	 più
significativi	 della	manifestazione.	 Alle	 10,30	 il	 nutrito	 corteo,	 preceduto	 dal	 Corpo
bandistico	 “Igino	 Robbiani”	 di	 Soresina	 si	 è	 recato	 presso	 l’«Asilo	 Monumento
dedicato	 alla	 memoria	 dei	 Caduti	 in	 guerra»,	 di	 cui	 quest’anno	 ricorrono	 i	 90anni
dall’inaugurazione,	per	un	primo	momento	di	riflessione.	Dopo	aver	reso	gli	onori	e
deposto	 la	 corona	d’alloro,	 la	presidente	Ginelli	 ha	dato	 lettura	del	Bollettino	della
Vittoria	 riportandoci	 a	 quel	 4	 novembre	 di	 cent’anni	 fa,	 quando	 il	 comandante
supremo	del	Regio	Esercito,	generale	Armando	Diaz,	annunciò	 l’armistizio	e	 la	 resa
dell'Impero	austro-ungarico.	 Il	 corteo	è	poi	 ripartito	 in	direzione	del	Monumento	ai
Caduti	 del	 piazzale	 del	 Cimitero	 per	 la	 cerimonia	 dell’alzabandiera,	 gli	 onori	 ai
caduti	 e	 la	 deposizione	 della	 corona	 d’alloro.	 Dopo	 la	 benedizione	 impartita	 dal
parroco	 don	 Achille	 Viviani,	 l’intervento	 della	 sindaco	 Ilaria	 Dioli.	 Nella	 sua
riflessione	 la	 Dioli	 ha	 posto	 l’accento	 sul	 tema	 della	 “solidarietà”	 e	 lo	 ha	 fatto
prendendo	 spunto	 dalla	 lettera	 che	 il	 soldato	 Amilcare	 Vanelli,	 inviò	 il	 29	 ottobre
1915	 al	 Comitato	 di	 assistenza	 civile	 del	 paese	 per	 ringraziare	 dei	 doni	 e	 delle
attenzioni	 ricevute	e	che	qui	brevemente	 riportiamo:	«Con	grande	gioia»	scriveva	 il
soldato	«ricevetti	ieri	il	gentil	dono	che	i	compaesani	miei	gentilmente	offrono	ai	suoi
baldi	 soldati	 che	difendono	 i	destini	della	 sua	grande	Patria…	Qui	dove	mi	 trovo	a
più	di	2000	metri	d’altezza	tra	le	eterni	nevi	per	lunghe	ore	in	trincea	a	pochi	metri
da	 quelle	 nemiche	 ci	 giungono	 assai	 cari	 i	 loro	 doni…	 io	 sono	 per	 ringraziarli	 del
loro	 cuore	 e	 delle	 cure	 amorose	 ch’essi	 tutti	 s’occupano	 di	 me	 e	 di	 tanti	 miei
compagni».	Nella	 chiosa	 della	 sindaco	 l’importanza	di	 applicare	 nel	 quotidiano	 «il
principio	 essenziale	 di	 “solidarietà”	 umana,	 di	 ascolto	 e	 cura	 dell’altro»,	 perché	 il
nostro	«sia	un	gesto	concreto	di	aiuto	e	non	una	vuota	proclamazione	di	intenti”.	Al
termine	della	commemorazione	i	bambini	della	Scuola	Primaria	Stefano	Pavesi	hanno
donato	 alla	 presidente	 dell’ANCR	 un	 libro	 da	 loro	 realizzato	 contenente	 disegni	 e
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riflessioni	 sulla	 guerra.	 Il	 corteo	 ha	 fatto	 poi	 ritorno	 nella	 Parrocchiale	 per	 la
celebrazione	 della	 S.	 Messa	 cui	 ha	 fatto	 seguito	 il	 concerto	 del	 Corpo	 bandistico
“Igino	 Robbiani”.	 Il	 consueto	 “rancio”	 e	 il	 taglio	 della	 torta	 per	 il	 45°	 anniversario
dell’Associazione	 hanno	 concluso	 la	 giornata.	 Tanti	 sono	 i	 ringraziamenti	 che
l’Associazione	desidera	rivolgere:	all’Amministrazione	comunale	e	alla	Cassa	Rurale
Caravaggio	 Adda	 e	 Cremasco	 per	 il	 sostegno;	 al	 Coro	 Parrocchiale	 Dorè	 per
l'animazione	 liturgica	 e	 a	 tutti	 coloro	 che	 si	 sono	 adoperati	 per	 la	 buona	 riuscita
della	manifestazione.
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FEDERAZIONE	DI	MANTOVA,	

SEZIONE	DI	BONDANELLO

omenica	 4	 Novembre	 festa	 dell'unità	 nazionale,	 la	 sede	 di	 Bondanello
dell'Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci,	 ha	 organizzato,	 oltre	 alle

tradizionali	celebrazioni	davanti	al	monumento	di	Bondanello	e	Moglia	alla	presenza
delle	autorità	locali,	anche	un	evento	decisamente	insolito	per	ricordare	il	centenario
della	 fine	 del	 primo	 conflitto	 mondiale:	 una	 messa	 con	 gli	 oggetti	 liturgici	 di	 un
cappellano	 militare	 di	 trincea.	 La	 presidente	 della	 Associazione,	 Mara	 Varini,
succeduta	 al	 Padre	 Tonino,	 presidente	 dal	 dopoguerra	 fino	 alla	 sua
scomparsa,avvenuta	 alcuni	 anni	 fa,	 ha	 invitato	 il	 fotografo	 Gianni	 Bellesia	 a
collaborare	 all'evento,	 con	 oggetti	 e	 documenti	 provenienti	 dalla	 sua	 grande
collezione.	Egli	ha	quindi	preparato	una	 serie	di	oggetti,	 appartenuti	 a	 soldati	della
prima	 guerra	 mondiale.	 Fra	 questi	 vi	 è	 anche	 un	 piccolo	 altare	 da	 campo	 di	 un
cappellano	militare,	con	oggetti	di	trincea	utilizzati	per	le	sante	Messe	al	campo.	Fra
questi,	una	vecchia	granata	austroungarica	 trasformato	 in	porta	candela,	un	bossolo
trasformato	in	vaso,	una	croce	trovata	da	un	appassionato	ricercatore	tra	le	montagne
e	 regalato	 al	 fotografo.	 Poi	 vi	 è	 anche	 un	 singolare	 porta	 ostie	 da	 un	 lato	 e	 porta
Eucarestia	dall'altro,	 sempre	utilizzato	durante	 le	messe	al	campo,	nonché	santini	e
preghiere	 di	 soldati	 e	 sacerdoti	 in	 guerra.	 Sarà	 poi	 esposta	 una	 foto	 originale
dell'epoca	contenete	 tutte	 le	 immagini	dei	caduti,	dispersi	e	dei	 reduci	della	guerra
1915-18.	 Proprio	 durante	 la	 Celebrazione	 Eucaristica	 delle	 9,	 30	 nella	 chiesa	 di
Bondanello,	alla	presenza	delle	autorità	,	il	celebrante,	Don	Aldo	Basso,	ha	accettato
ben	volentieri	di	utilizzare	per	la	Funzione	Religiosa,	proprio	alcuni	di	questi	oggetti
pieni	di	 storia.	Per	mantenere	vivo	 il	 Sacrifico	di	questi	 "Ragazzi	del	1899",	 è	 stato
anche	collocato	sul	portale	Youtube,	un	filmato	introdotto	dalla	Campana	di	Rovereto
(Trento)	che	ricorda	con	i	suoi	rintocchi,	i	caduti	di	tutte	le	guerre,	tutte	le	immagini
ed	 i	 nomi	 dei	 soldati	 di	 Moglia	 e	 Bondanello.	 Durante	 la	 commemorazione	 a
Bondanello,	 verranno	 consegnate	 anche	 delle	 pergamene	 agli	 eredi	 di	 questi	 nostri
soldati,	 a	 ricorda	 del	 sacrificio	 dei	 loro	 avi.	 Sul	 retro	 delle	 cartoline	 stampate	 in
occasione	della	ricorrenza,	la	Presidente	Mara	Varini,	ha	scritto:	"	Non	vogliamo	che
la	Grande	Guerra	 sia	più	 lontana	della	Luna.	Noi	cercheremo	sempre	di	 raccontare
storie	 dietro	 i	 nomi dei	Caduti	 incisi	 nella	 lapide.	 Il	 nostro	 fine	ultimo è	di	 non	 far
sbiadire	il	ricordo	di	questo	Grande	Sacrificio".
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	

SEZIONE	DI	BORBIAGO

orbiago,	con	la	propria	Associazione	combattenti	e	Reduci,	in	collaborazione	con
le	 varie	 realtà	 associazionistiche	 del	 paese,	 e	 il	 prezioso	 contributo	 della

Parrocchia,	celebra	 il	4	novembre:	“Giorno	dell’Unità	Nazionale”	e	“Giornata	delle
Forze	 Armate”.	 Una	 ricorrenza	 che	 quest’anno	 assume	 un	 particolare	 significato
poiché	si	celebra	anche	il	centenario	della	fine	della	prima	guerra	mondiale	“1918	–
2018”.
Le	 celebrazioni	 prenderanno	 il	 via	 con	 la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 al
Sacello	dei	Caduti	presente	nel	sagrato	del	Santuario	Mariano	di	Borbiago,	a	tributare
gli	 onori	 una	 formazione	 interforze	 delle	 varie	 associazioni	 d’Arma	 e
Combattentistiche	,	al	termine	verrà	officiata	una	S.	Messa	in	ricordo	di	tutti	i	Caduti,
nel	 contesto	 della	 celebrazione	 verranno	 consegnati	 10	 diplomi	 di	 merito	 alle
famiglie	borbiaghesi	che	hanno	avuto	un	proprio	caro,	coinvolto	nel	primo	conflitto
mondiale,	 il	 tributo	 viene	 concesso	 tramite	 la	 sezione	 locale,	 dalla	 Presidenza
Nazionale	dell’Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci.
Per	commemorare	il	“Giorno	dell’Unità	Nazionale”	e	“Giornata	delle	Forze	Armate”,
sono	 state	 infatti	 organizzate	 due	 iniziative,	 la	 prima,	 una	 esposizione	 di	 quadri,
tema	 “la	 Grande	 Guerra”,	 opere	 dei	 corsisti	 dell’Università	 Popolare	 di	 Borbiago,

FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	

SEZIONE	DI	BORBIAGO

FEDERAZIONE	DI	MILANO,	SEZIONE	DI	CERRO	AL

LAMBRO

Manifestazione	del	IV	Novembre.
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infine	un	lavoro,	molto	significativo	dei	bambini	dell’Asilo	Parrocchiale	di	Borbiago,
tema	 “dopo	 la	 guerra…..la	 Pace”,	 le	 opere	 sono	 esposte	 presso	 il	 Centro	 Civico	 di
Borbiago,	nei	 giorni	3,4,	5	novembre,	 con	 i	 seguenti	orari:	 sabato	e	domenica	9.30
-12.00	/	16.00	18.30,	chiusura	lunedì	9.30-12.00.
In	chiusura,	lunedì	5	novembre,	alle	ore	10.00,	l’associazione	Nazionale	Combattenti
e	 reduci	 incontra	 gli	 studenti	 degli	 istituti	 scolastici	 di	 Borbiago	 per	 parlare	 del	 4
novembre	 e	 dell’importanza	 dell’Unità	 nazionale,	 alla	 presenza	 del	 nuovo
Comandante	 del	 Reggimento	 Lagunari	 di	 stanza	 a	Malcontenta,	 ci	 sarà	 un	 solenne
alzabandiera,	 al	 termine	 tutte	 le	 scuole	 partecipanti	 riceveranno	 un	 attestato	 in
ricordo	del	centenario	della	Grande	Guerra.
Tante	quindi	 le	 iniziative	organizzate	per	celebrare	 la	giornata	che	 segnò	 la	 fine	di
quella	che	allora	venne	definita	la	“Grande	Guerra”,	per	ricordare	la	data	in	cui	andò
a	 compimento	 il	 processo	 di	 unificazione	 nazionale	 che,	 iniziato	 in	 epoca
risorgimentale,	aveva	portato	alla	proclamazione	del	Regno	d’Italia	il	17	marzo	1861.
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	SEZIONE	DI	BORBIAGO:

UN	RICORDO	DELLA	GRANDE	GUERRA	A	VENEZIA

ante	sono	state	le	iniziative	organizzate	per	celebrare	la	giornata	che	segnò	la	fine
di	quella	che	allora	venne	definita	la	“Grande	Guerra”,	per	ricordare	la	data	in	cui

andò	 a	 compimento	 il	 processo	 di	 unificazione	 nazionale	 che,	 iniziato	 in	 epoca
risorgimentale,	aveva	portato	alla	proclamazione	del	Regno	d’Italia	il	17	marzo	1861.

L’	 Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Borbiago,	 in	 collaborazione	 con
l’Associazione	cavalieri	 di	 San	Marco,	 celebrava	 il	 4	novembre:	 “Giorno	dell’Unità
Nazionale”	e	“Giornata	delle	Forze	Armate”	presso	la	Chiesa	di	San	Francesco	della
Vigna	(Venezia	),	gesto	molto	significativo,	visto	che	il	23	giugno	del	1916	la	chiesa
fu	 colpita	 da	 una	 bomba	 austriaca.	 Una	 ricorrenza	 che	 quest’anno	 assume	 un
particolare	 significato	 poiché	 si	 celebra	 anche	 il	 centenario	 della	 fine	 della	 prima
guerra	mondiale	“1918	–	2018”.

Le	celebrazioni	prendevano	il	via	con	la	consegna	di	due	opere,	molto	significative,
da	parte	 di	 due	 artisti	 della	Riviera	 del	Brenta,	 il	Maestro	Vittorino	Biasucci	 con	 la
sua	scultura	raffigurante	la	flagellazione,	e	il	pittore	Corrado	Amadi	con	la	sua	opera
rappresentante	 la	 “Pietà	 francescana”	 ,	 entrambe	 le	 opere	 vogliono	 rappresentare	 il
sacrificio	del	Fante	italiano	durante	ila	Grande	Guerra.

Al	termine	della	consegna	delle	due	opere	veniva	officiata	una	S.	Messa	in	ricordo
di	 tutti	 i	 Caduti,	 subito	 dopo	 la	 deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 al	 Sacello	 dei
Caduti	nell’omonimo	Campo	di	San	Francesco	della	Vigna,	a	 tributare	gli	onori	una
formazione	interforze	delle	varie	Associazioni	d’Arma e	Combattentistiche,	che	dalla
terraferma raggiungevano	Venezia	con	apposito	barcone,	oltre	100	i	partecipanti.

In	merito	 alle	due	opere	 che	 sono	 state	donate	 alla	 chiesa	di	 San	 Francesco	della
Vigna,	i	due	artisti,	nel	Centenario	della	Grande	Guerra,	hanno	voluto	porre	risalto	ad
alcune	 storie	 di	 uomini,	 di	 soldati	 che	 hanno	 combattuto,	 e	 affiancare	 il	 loro
sacrificio	alla	flagellazione	di	nostro	Signore,	per	conservare,	coltivare	e	trasmettere
la	memoria,	questo	è	il	nostro	umile	scopo,	affermano	sia	Biasucci	che	Amadi
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FEDERAZIONE	DI	VENEZIA,	SEZIONE	DI	MIRA

on	 la	 partecipazione	 dell’Amministrazione	 Comunale	 e	 di	 tutte	 le	 Associazioni
Combattentistiche	 e	 d’Arma	 si	 è	 svolta	 la	 celebrazione	 del	 Centenario	 dalla

conclusione	 del	 Primo	 Conflitto	 Mondiale	 presso	 il	 Complesso	 Monumentale
dedicato	ai	Caduti	di	tutte	le	Guerre.	Dopo	la	resa	degli	onori	e	la	deposizione	della
corona	d’alloro	è	seguito	il	discorso	commemorativo	pronunciato	dal	Vice	Presidente
Vicario	della	Federazione	Provinciale	ANCR	di	Venezia	e	Presidente	della	Sezione	di
Mira,	cav.	uff.	Girolamo	Itollo	che,	dopo	aver	esaltato	l’eroismo	dei	nostri	soldati,	ha
sottolineato	 l’importanza	 del	 ricordo	 per	 un	 domani	 di	 pace	 e	 di	 fraternità	 tra	 i
popoli.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	CERI	COMMEMORATIVI

a	nostra	Federazione	di	Padova	distribuirà	alle	 sue	Sezioni	 i	ceri	commemorativi
per	la	Veglia	ai	Monumenti	ai	Caduti,	nella	notte	tra	il	3	e	il	4	Novembre
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	IV	NOVEMBRE

l Presidente	 della	 nostra	 Federazione	 di	 Padova,	 dott.ssa	 Lisa	 Bregantin,
accompagna	la	corona	dei	Caduti.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

SEZIONE	DI	PONTELONGO

Manifesto	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA:	

CERIMONIA	A	VILLA	GIUSTI

Novembre	2018,	centenario	della	firma	dell'Armistizio.3La	 nostra	 Federazione	 di	 Padova	 ha	 preso	 parte	 alla
bellissima	 cerimonia organizzata	a	Villa	Giusti,	passata	alla	storia	come	

Villa	dell'Armistizio.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO:	GESTI	BASSI	E	VIGLIACCHI
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ignoti	 che	 nella	 giornata	 sono	 andati	 a	 staccare	 i	 manifesti	 relativi	 al	 "Centenario
della	 Vittoria	 -	 Festa	 dell'Unità	 Nazionale	 -	 Centenario	 della	 Grande	 Guerra"	 che
commemoreremo	 il	 4/11/2018.	Riteniamo	 sia	 un	 gesto	deplorevole.	Queste	 persone
che	agiscono	nottetempo	non	meriterebbero	nemmeno	una	menzione,	ma	non	si	può
rimanere	 in	silenzio	davanti	a	gravi	atti	di	 intolleranza	e	 inciviltà.	Ora	è	necessario
che	la	manifestazione	sia	ampia	e	partecipata	in	risposta	a	questi	fatti.

IL	SINDACO
Fiorella	Canova

QUESTO	 IL	TESTO	REDATTO	DALLA	NOSTRA	SEZIONE	 IN	RISPOSTA	AL	GESTO
VIGLIACCO

ANCR	Sezione	di	Pontelongo	-	 la	Sezione	di	Pontelongo	COMBATTE	la	MISERIA	d
ANIMO	 -	 COMBATTE	 i	 pussillanimi	 che	 si	 NASCONDONO	 dietro	 atti	 ignobili	 -
COMBATTE	 la	mancanza	di	DEMOCRAZIA	 -	NON	pensa	di	 rappresentare	 la	 verità
assoluta,	il	buono	e	il	bello	-	RISPETTA	anche	quando	non	CONDIVIDE	-	COMBATTE
CON	 TUTTE	 LE	 SUE	 FORZE	 CHI	 VUOLE	 DENIGRARE	 QUELLO	 IN	 CUI	 CREDE	 -
COMBATTE	 chi	 vuole	 ridurre	 a	 nullità	 chi	 HA	 DATO	 LA	 VITA	 PER	 L'ITALIA	 -
COMBATTE	chi	non	si	impegna	perché	solo	MISERIA	VIENE	DA	QUESTI	GESTI	E	DA
CHI	 LI	 ESPRIME	 -	 il	 3,	 il	 4	 e	 il	 5	 NOVEMBRE	 NOI	 RICORDEREMO	 E	 CI
IMPEGNEREMO	PER	IL	NOSTRO	PAESE	ANCHE	SE	SAREMO	SOLI

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

SEZIONE	DI	PONTELONGO

	INIZIO	DELLA	GUARDIA	D'ONORE
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

PONTELONGO:	INIZIO	DELLA	GUARDIA	D'ONORE

omenti	durante	la	veglia.

C elebrazione	del	IV	Novembre a PONTELONGO.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI

CAMPOSAMPIERO

ttività	per	il	Centenario	della	Grande	Guerra.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	VILLA	DEL	CONTE

Notte	del	3	Novembre,	cerimonia	dei	lumi.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	SEZIONE	DI	PONTE	SAN	NICOLO'

Cerimonia	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA

	SEZIONI	DI	CERVARESE	SANTA	CROCE	E	ROVOLON

l Giorno	 3	 Novembre	 le	 nostre	 Sezioni	 hanno	 organizzato	 una	 cerimonia	 per	 la
consegna	dei	Diplomi	ai	caduti.

FEDERAZIONE	DI	PADOVA,	

SEZIONE	DI	PIAZZOLA	SUL	BRENTA

a	 Sezione,	 unitamente	 all'Amministrazione	 Comunale,	 ha	 coniato	 le	 MedaglieLricordo	per	 i	Caduti	che	sono	state	consegnate	alla	presenza	del	Presidente	della
Federazione	di	Padova	dott.ssa	Lisa	Bregantin.
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FEDERAZIONE	DI	PADOVA,

	SEZIONE	DI	LEGNARO

n	4	novembre	vissuto	con	e	sulle	ali	di	un	consenso	generale!

La	Comunità	di	Legnaro	ha	risposto:	Presente!
Durante	 la	cerimonia	due	aerei	 in	uso	durante	 la	Grande	Guerra	hanno	 sorvolato	 il	
Monumento	ai	Caduti.	La	Sezione	di	Legnaro	e	il	 locale	Gruppo	Alpini	hanno	hanno	
roganizzato	 un	 lungo	 percorso	 per	 ricordare	 questo	 4	 Novembre.	 Durante	 la	
cerimonia	 sono	 state	 consegnate	 ai	 familiari	 le	Medaglie	 Ricordo	 dei	 Caduti	 coniate	
dalla	Sezione	e	dall'Amministrazione	 Comunale.	 Il	19	ottobre	 si	era	 tenuta,	presso	 la	
sala	 cinema	 della	 parrocchia	 una	 conferenza	 storica	 in	 cui	 sono	 intervenuti	 il	
Generale	Rossie	la	dott.ssa	Bregantin,	Presidente	della	nostra	Federazione	di	Padova.
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FEDERAZIONE	DI	VICENZA,	SEZIONE	DI	ROSSANO	VENETO

omenica	 4	 Novembre	 2018,	 consegna	 solenne	 delle	 pergamene	 a	 perenne
ricordo	dei	Caduti	di	Rossano	Veneto	nella	Grande	Guerra.

FEDERAZIONE	DI	VERONA:	

IL	MANIFESTO	PER	IL	IV	NOVEMBRE

l Manifesto	esposto	in	tutta	la	Provincia	di	Verona	per	la	commemorazione	del	100°
di	 Vittorio	 Veneto	 che	 ricorda	 la	 fine	 della	 vittoriosa	 1^	 Guerra	 Mondiale	 eI

compimento	dell'Unità	Nazionale.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	BORGO

VENEZIA

l 24	ottobre	1918	 iniziava	 la	battaglia	di	Vittorio	Veneto	da	quel	 dì	 ad	oggi	 sono
trascorsi	100	anni	e	diverse	generazioni	si	sono	succedute	nella	consapevolezza	di

ciò	che	è	la	Guerra,	nei	sentimenti	rinnovati	e	rafforzati	nel	ricordo	di	tutti	i	Caduti,
autentici	 eroi	 e	 onorarli	 è	 il	 valore	 più	 alto	 di	 un	 Paese.	 Si	 sono	 sacrificati	 per	 gli
ideali	 che	oggi	 sono	 i	nostri	 ideali,	pagando	un	caro	prezzo,	 la	 loro	 stessa	giovane
vita.	Le	loro	croci,	che	giacciono	immortali,	sono	tutte	davanti	ai	nostri	occhi,	come
se	 fossimo	 là	 presenti	 nei	 tanti	 Cimiteri	 che	 le	 guerre	 dal	 1915	 al	 1945	 hanno
disseminato	 dappertutto	 e	 ci	 sentiamo	 il	 peso	 degli	 anni	 anche	 noi.	 Così	 come	 ci
sentiamo	non	all’altezza	di	reggere	la	fiaccola	accesa	da	quell’infinito	sacrificio	per
illuminare	e	scaldare	un	mondo	che	sembra	spesso	sordo	e	lontano	dai	sacri	ideali	di
all’ora	 e	 di	 sempre	 e	 che	 chiamiamo:	 sentimento	 del	 dovere	 e	 amor	 di	 Patria.	 La
nostra	famiglia	quella	più	ampia	del	nostro	Comune	e	quella	grande	e	bella	dell’Italia
libera	ed	unita,	perché	la	memoria	non	vada	mai	perduta.	Ma	noi:	-	abbiamo	fiducia,
diversamente	ci	dovremmo	chiedere	“perché	siamo	qui”	davanti	ai	nostri	monumenti
eretti	al	 ricordo	e	sparsi	nei	 tanti	 luoghi	del	nostro	Bel	Paese.	 -	abbiamo	fiducia	nei
giovani,	spesso	inquieti	perché	sono	alla	ricerca	non	solo	di	un	lavoro,	ma	di	idee,	di
esempi	 che	 diano	 un	 senso	 e	 uno	 scopo	 alla	 vita;	 -	 abbiamo	 fiducia	 perché	 ogni
giorno	 ci	 vengono	 presentati	 gli	 esempi	 del	 dovere	 compiuto	 dai	 tanti	 che	 vestono
una	 divisa	 in	 armi	 e	 dai	 tanti	 valorosi	 di	 questo	 Paese.	 Silenziosamente	 ci	 hanno
lasciato	quasi	tutti	i	cavalieri	di	Vittorio	Veneto	con	le	loro	memorie	oramai	sbiadite
dagli	 anni,	 ma	 se	 ci	 chiniamo	 al	 loro	 ricordo,	 se	 deponiamo	 per	 loro	 una	 corona
d’alloro	 davanti	 ai	 nostri	 Monumenti	 ai	 Caduti,	 sentiremo	 dentro	 di	 noi	 la	 loro
presenza	e	il	loro	respiro	volto	a	dire	grazie.	Come	potremmo	udire	il	messaggio	del
loro	 sacrificio	 che	 non	 è	 stato	 vano,	 poiché	 è	 stato	 portatore	 di	 libertà	 e	 sta	 a	 noi
custodire	 con	 amore	 e	 con	 amore	 trasmettere	 alle	 generazioni.	Volutamene	non	ho
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usato	 l’aggettivo	 nuove,	 sono	 tutte	 accomunate	 da	 un	 unico	 filo	 conduttore.	 E’
l’impegno	sacro	che	diamo	loro	ogni	volta	che	li	ricordiamo	e	li	additiamo	nel	vivere
di	ogni	giorno.	In	conclusione	dovremmo	fare	della	pace,	del	progresso	e	della	libertà
il	 significato	della	memoria,	 ripudiando	 la	guerra,	 il	 terrore	e	 le	distruzioni.	 Inoltre,
sono	stati	ricordati	gli	associati	che	sono	mancati	nel	corrente	anno:	BENETTI	Bruno
e	 BONENTE	 Raffaello.	 In	 conclusione	 l’Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e
Reduci	 Federazione	 Provinciale	 di	 Verona	 ha	 voluto	 tributare	 degli	 attestati,	 per	 il
loro	lungo	servizio	prestato	in	associazione	a:	-	VENERI	Giorgio:	iscritto	alla	Sezione
da	 molti	 anni,	 attuale	 vicepresidente,	 sempre	 presente	 nei	 lavori	 della	 sezione	 e
persona	 più	 anziana	 della	 Sezione;	 -	 BONENTE	 Raffaello:	 con	 grande	 affetto
consegniamo	nel	ricordo	del	suo	90°	anno	di	età.	Il	Caro	Raffaello	è	stato	iscritto	per
molti	 anni	nella	 Sezione	di	Borgo	Venezia	ed	è	 stato	per	noi	una	presenza	attiva	e
disponibile	 che	 rimarrà	 in	 maniera	 indelebile	 nei	 nostri	 cuori.	 L’attestato	 è	 stato
consegnato	 al	 figlio	 Stefano.	 -	 LOTTI	 Carlo:	 iscritto	 alla	 Sezione	 per	 molti	 anni,
compie	90	anni	nel	corso	del	2018,	sempre	disponibile	verso	la	Sezione	e	gli	iscritti.
È	 stato	 parimenti	 consegnato	 alla	 Presidente	 della	 6^	 Circoscrizione	 Comune	 di
Verona,	dott.ssa.	Rita	ANDRIANI,	l’attestato	a	ricordo	dei	cittadini	di	Borgo	Venezia
che	hanno	perso	la	vita	nel	corso	dei	vari	conflitti.

IL	PRESIDENTE	SEZIONE	DI	BORGO	VENEZIA	Amedeo	dott.	DE	MAIO

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	PELLEGRINA

Celebrazione	del	4	novembre.
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FEDERAZIONE	DI	VERONA,	SEZIONE	DI	COLOGNOLA	AI	COLLI

stata	una	celebrazione	del	 IV	Novembre	suggestiva	e	significativa	quella	 tenutasi
a	 Colognola	 ai	 Colli,	 nel	 veronese,	 per	 il	 centenario	 della	 fine	 della	 Grande

Guerra.	Organizzata	 dal	 Comune	 con	 le	 Associazioni	 Combattenti	 e	 Reduci	 locali,
alpini	 e	 Associazione	 carabinieri,	 è	 iniziata	 nella	 serata	 di	 sabato	 3	 novembre	 con
l'accensione	 di	 due	 fiaccole	 al	 Cippo	 posto	 all'inizio	 del	 «Sentiero	 della
Rimembranza	 e	 della	 Pace».	 Qui	 la	 figlia	 di	 un	 combattente	 della	 Prima	 Guerra
Mondiale,	che	ha	donato	al	paese	le	lettere	scritte	dal	padre	al	fronte,	e	il	pronipote
di	un	altro	con	 indosso	 la	giubba	con	cui	 il	bisnonno	è	 tornato	dalla	guerra,	hanno
dato	fuoco	alle	fiaccole,	per	ricordare	il	sacrificio	fatto	dai	padri.	Il	sentiero	costeggia
il	viale	denominato	IV	Novembre,	dove	i	reduci	vollero	onorare	i	caduti	colognolesi
della	 Grande	 Guerra	 piantando,	 per	 ciascuno,	 un	 ippocastano,	 fasciato	 in	 questi
giorni	con	il	tricolore.	I	loro	96	nomi,	il	IV	Novembre,	prima	della	commemorazione
al	monumento	ai	caduti,	sono	stati	pronunciati	da	un	giovane,	durante	la	messa	nella
chiesa	parrocchiale,	in	un	silenzio	ossequioso	e	vibrante	di	emozione.	È	stata	inoltre
consegnata	 al	 paese	 una	 pergamena	 da	 parte	 del	 Consiglio	 direttivo	 centrale
dell'Associazione	Nazionale	Combattenti	e	Reduci	a	perenne	ricordo	di	tutti	i	caduti
del	 Comune,	 alla	 presenza	 del	 cavalier	 Giancarlo	 Rama,	 Vicepresidente	 della
Federazione	 provinciale	 dell'ANCR	 e	 Presidente	 dell'Associazione	 Sacrario	 del
Baldo,	e	del	Sindaco	Claudio	Carcereri	de	Prati.	Monica	Rama.

FEDERAZIONE	DI	VERONA,	

SEZIONE	DI	ISOLA	DELLA	SCALA-TARMASSIA

Celebrazione	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	GENOVA

n	 una	 pausa	 di	 	 queste	 giornate	 di	 grande	maltempo,	 e	 di	 grandi	 danni	 sia	 nella
nostra	 regione	 che	 in	 tutta	 Italia,Genova	 ha	 celebrato	 il	 centenario	 della	 Vittoria

della	 I	Guerra	Mondiale,nonché	Festa	delle	Forze	Armate,nella	splendida	cornice	di
Piazza	Della	Vittoria	 alla	 cospetto	 dei	 rappresentanti	 di	 tutte	 le	 Forze	Armate,delle
rappresentanze	di	 tutti	gli	ex	combattenti,delle	 Istituzioni	politiche	del	 :	Comune	di
Genova,della	 Città	 Metropolitana,della	 Regione	 Liguria,	 e	 della	 	 Prefettura	 di
Genova.
In	 rappresentanza	 della	 Federazione	 Provinciale	 A.N.C.R.	 sono	 intervenuti	 il
Presidente	Comm.	Armando	Sicilia,la	segretaria	Alessandra	Sierchio,	e	 il	Consigliere
Emanuele	Bruzzone	in	qualità	di	portabandiera	.
La	Santa	Messa	è	stata	officiata	all'aperto	sotto	lo	spiazzo	del	bellissimo		monumento
eretto	a	memoria	dei	Caduti	della	I	Guerra	Mondiale.
Alla	 fine	della	Santa	Messa	tutte	 le	Associazioni	presenti	hanno	sfilato	lungo	Piazza
della	 Vittoria,disponendosi	 lungo	 tutto	 il	 suo	 perimetro	 	 per	 ricevere	 il	 saluto	 della
Dott.essa	Fiamma	Spena	Prefetto	di	Genova	.
Dopodiché	tutte	le	Autorità		hanno	raggiunto	il	fiammeggiante	braciere,	a	illuminare
la	memoria	dei	caduti	di	ogni	guerra	,per	il	rituale	della		deposizione		delle	corone.
Il	 Picchetto	 d'Onore	 della	 Marina	 Militare	 Italiana	 quest'anno	 ha	 consegnato	 la
bandiera	Italiana	al	Preside	di	una	scuola	di	Savona	,come	incoraggiamento		a	tutti	i
suoi	studenti	a	portare	avanti	gli	alti	valori	di	Patria,Libertà	e	Unione.
La	 lettura	 dei	 discorsi	 del	 Presidente	 della	 Repubblica	 Sergio	 Mattarela	 ,	 e	 del
Ministro	della	Difesa	On.Elisabetta	Trenta	hanno	chiuso	la	celebrazione	ufficiale	del
Centenario	della	Vittoria	della	I	Guerra	Mondiale	nella	nostra	città	.
Al	Circolo	Ufficiali,	nelle	Sezioni	appartenenti	la	nostra	Associazione,	e	in	altre	sedi	,
sono	poi	seguite	ulteriori	celebrazioni	e	pranzi	a	prolungamento	della	manifestazione
più	importante.
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FEDERAZIONE	DI	GENOVA

	SEZIONE	DI	NERVESA	DI	BOLZANETO

niziative	nell'ambito	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PRATO

Novembre	una	ricorrenza	importante	che	quest’anno	è	ancora	più	sentita	vista	la
coincidenza	con	il	centenario	della	fine	della	Grande	Guerra	che	ha	portato	molte

persone	 a	 partecipare	 alle	 manifestazioni	 organizzate	 dalle	 istituzioni	 locali.	 Il
programma	 della	 giornata	 è	 stato	 intenso,	 si	 è	 iniziato	 alle	 ore	 9,00	 con	 la	 Santa
Messa	in	suffragio	dei	caduti	celebrata	nel	Duomo,	alle	10,15	si	è	composto	il	corteo
che	da	Piazza	del	Duomo	ha	 sfilato	per	 le	vie	cittadine	 raggiungendo	Piazza	S.	M.
delle	Carceri	dove	 si	 trova	 il	monumento	ai	 caduti	 e	dove	alle	10,45	 si	 è	 tenuta	 la
cerimonia	militare	che	ha	visto	l’alzabandiera,	onore	ai	caduti	e	deposizione	di	una
corona	 di	 alloro	 al	 monumento,	 è	 seguita	 poi	 la	 lettura	 da	 parte	 del	 Prefetto	 del
messaggio	 inviato	dal	Presidente	della	Repubblica.	Successivamente	si	è	 tenuta	una
esecuzione	 canora	 del	 coro	 di	 “Voci	 diverse”	 della	 scuola	 primaria	 A.	 Bruni
dell’Istituto	Comprensivo	Castellani	e	della	Cooperativa	Sociale	C.U.I.	diretti	dal	M°
Claudio	Tempesti

Nel	 pomeriggio	 alle	 16,00	prima	di	 fare	 l’Ammainabandiera	 c’è	 stata	 l’esecuzione
canora	dell’Associazione	corale	san	Francesco	di	Galceti	diretta	dal	Prof.	Paolo	Fissi.

Alla	 manifestazione	 erano	 presenti	 le	 autorità	 cittadine	 fra	 cui	 il	 Sindaco	 Matteo
Biffoni	 e	 il	 Prefetto	Rosalba	 Scialla	 oltre	 alla	 fanfara	dei	Bersaglieri	 che	ha	 suonato
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durante	 la	 messa,	 durante	 il	 corteo	 e	 al	 termine	 delle	 celebrazioni	 chiudendo	 una
giornata	intensa	e	commovente.

Fra	le	foto	allegate	in	quella	della	cerimonia	religiosa	è	preso	di	spalle	il	Presidente
Nazionale	Comm.	Sergio	Paolieri.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	2	NOVEMBRE

erimonia	presso	il	riquadro	militare	del	cimitero	cittadino.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO:	4	NOVEMBRE

Omaggio	alla	Casa	del	Combattente,	Concerto	della	Vittoria	al	Teatro	Petrarca	e
Onori	ai	Caduti	al	Sacrario	San	Francesco.

L'ANCR	ha	partecipato	alle	celebrazioni	provinciali	delle	Festa	del	4	novembre	alla
presenza	 del	 Prefetto	 di	 Arezzo	 e	 delle	 più	 alte	 Cariche	 Civili	 e	Militari	 nel	 corso
della	 cerimonia	 sono	 stati	 ricordati	 21	 Aretini	 Caduti	 nell'anno	 1918	 e	Decorati	 al
valore.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO	
SEZIONE	DI	PRATOVECCHIO	STIA

l Sindaco	 del	 Comune	 di	 Pratovecchio-Stia	 Niccolò	 Caleri	 ha	 conferito	 nel	 corso
delle	 celebrazioni	 del	 4	 novembre	 l'Attestato	 di	 Benemerenza	 Civica	 alla	 nostra

Sezione	ANCR.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO

SEZIONE	DI	SAN	GIOVANNI	VALDARNO

Concerto	della	Vittoria.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO

	SEZIONE	DI	MARCIANO	DELLA	CHIANA

anifesto	delle	celebrazioni	del	IV	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO

	SEZIONE	DI	CASTELFRANCO	PIANDISCO'

Manifesto	celebrazione	del	IV	Novembre	e	cerimonia.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	MONTERCHI

anifesto	celebrazioni	Giornata	della	Vittoria	e	delle	Forze	Armate.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	SESTINO

Cerimonia	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO,	SEZIONE	DI	POPPI

Poppi	 (AR)	 si	 è	 svolta	 la	 ricorrenza	del	 “4	 novembre”,	 festeggiando	 la	Giornata
delle	 Forze	 Armate	 e	 dell'Unità	 Nazionale	 con	 una	 celebrazione	 civile	 al

Monumento	ai	Caduti	di	Poppi	–	il	Monumento	più	grande	della	Toscana	-	nel	100°
anniversario	della	vittoria	della	Grande	Guerra;	nel	contempo	 si	 è	 fatto	 festa	anche
per	 gli	 80	 anni	 dall'inaugurazione	 dello	 storico	 Monumento,	 che	 fu	 progettato	 e
realizzato	dal	famoso	architetto		Ugo	Tarchi.
La	 giornata	 è	 iniziata	 alle	 ore	 10	 con	 la	 S.	 Messa	 celebrata	 nella	 Abbazia	 di	 San
Fedele,	 al	 termine	 della	 quale	 è	 cominciata	 la	 cerimonia	 civile	 organizzata	 dalla
nostra	 Sezione	 guidata	 dal	 Presidente	 Roberto	 Brezzi	 in	 collaborazione	 con
l'Amministrazione	Comunale.	Il	Presidente	ha	aperto	la	suggestiva	cerimonia	con	un
importante	 ed	 apprezzato	 discorso	 centrato	 sul	 valore	 storico-umanitario	 della
celebre	 ricorrenza.	 E'	 stato	 evidenziato	 anche	 il	 lavoro	 di	 ricerca	 svolto	 dal	 locale
Liceo	G.	Galilei	con	pannelli	didattici	utilizzati	per	allestire	una	mostra	sulla	Grande
Guerra	 nella	 cappella	 del	 Monumento.	 Subito	 dopo	 ha	 parlato	 il	 Vice-Presidente
Ildebrando	Caiazzo	ricordando	quantitativamente	i	dati	dei	militari	che	parteciparono
alla	 Grande	 Guerra:	 244	 Caduti	 e	 1213	 Reduci	 oltre	 ai	 1405	 Combattenti,	 i	 120
Caduti	e	le	ben	96	Vittime	civili	di	stragi	nazi-fasciste	che	colpirono	il	solo	territorio
di	Poppi	durante	 la	Seconda	Guerra	Mondiale.	E'	stata	ricordata	anche	l'importanza
che	 riveste	 il	 Monumento	 di	 Poppi	 ribadendo	 l'enorme	mole	 della	 struttura	 che	 si
colloca	 fra	 i	 4	 o	 5	 più	 grandi	 d'Italia,	 oltre	 poi	 ad	 avere	 la	 più	 grande	 lapide
marmorea	 d'Italia	 del	 proclama	 del	Diaz”.	Ha	 preso	 la	 parola	 il	 Sindaco	 di	 Poppi,
Dott.	 Carlo	 Toni	 che	 si	 è	 focalizzato	 sui	 valori	 della	 pace,	 consegnando	 poi	 al
Senatore	 del	 Collegio	 Nazionale	 Geometri	 Antonio	 Caiazzo	 un	 attestato	 di
benemerenza	 per	 la	 progettazione	 di	 un	 trittico	 marmoreo	 inaugurato
contestualmente,	oltre	 al	 costante	 contributo	professionale	 a	 favore	del	Monumento
ai	Caduti.	Erano	presenti	gli	ultimi	Reduci	e	Deportati	del	7	agosto	1944	Francesco
Municchi	e	Francesco	Martini.	Alle	11,	nell'ara	votiva	è	stata	posta	la	corona	d'alloro
in	memoria	dei	Caduti	di	Guerra	alla	presenza	delle	Autorità	Civili,	Militari	 e	della
popolazione.La	 cerimonia	 è	 terminata	 nella	 cappella	 sottostante,	 luogo	 di
straordinaria	 bellezza	 artistica	 ed	 architettonica	 dove	 è	 stata	 inaugurata	 la	 lapide
commemorativa	 del	 centenario	 con	 i	 dati	 riassuntivi	 delle	 due	 Guerre,	 al	 fine	 di
evidenziare	i	sacrifici	dei	poppesi.	L'idea	fu	condivisa	dal	Governatore	della	Regione
Toscana	Enrico	Rossi,	che	partecipò	alla	celebrazione	del	25	aprile	scorso.	In	questa
circostanza	ebbe	modo	di	conoscere	ed	apprezzare	i	nostri	libri	sulla	memoria	da	noi
pubblicati,	 offrendo	 un	 contributo	 significativo	 per	 il	 monumento.	 Infine	 è	 stato
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realizzato	un	impianto	di	illuminazione	che	permette	di	ammirare,	dopo	il	tramonto,
la	grande	lapide	marmorea	del	proclama	del	Diaz	che	misura	ben	18	metri	quadrati.
Viene	auspicata	 infine	 l'acquisizione	di	 finanziamenti	 resi	possibili	da	bandi	 statali,
con	 la	 speranza	 di	 poter	 intervenire	 anche	 sulla	 scalinata	 scenografica	 antistante
l'area	monumentale.	L'A.N.C.R.	rievoca	che	Poppi	è	orgogliosa	di	avere	questo	parco
monumentale	 ricordando	 il	 contributo	 dell'Amministrazione	 Comunale	 per	 la	 sua
manutenzione	 che	 recentemente	 ha	 provveduto	 a	 sfoltire	 la	 vegetazione	 arborea
rendendo	il	complesso	monumentale	ben	visibile	dalla	vallata.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO SEZIONE	DI	VITIANO

Cerimonia	del	4	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO

SEZIONE	DI	TERRANUOVA	BRACCIOLINI

ocandina	del	10	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	AREZZO

	SEZIONE	DI	CORTONA

Cerimonia	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	AREZZO
SEZIONE	TERRANUOVA BRACCIOLINI

oncerto	Grande	Guerra	con	corale	di	100	studenti

FEDERAZIONE	DI	AREZZO
SEZIONE	VALDARNO

alzabandiera

A lzabandiera	Monumento	Caduti	eretto	nel	1926	dall'	Ass.Combattenti.
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FEDERAZIONE	DI	SIENA

erimonia	del	4	Novembre	presso	l'Asilo	Monumento.

SIENA

CASTELLINA	IN	CHIANTI

Cerimonia	per	il	Centenario	della	Grande	Guerra.

FEDERAZIONE DI LIVORNO:
 CELEBRAZIONI DEL 2,3 DEL 4 NOVEMBRE
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a	 nostra	 Federazione	 di	 Livorno,	 il	 giorno	 2	 Novembre	 presso	 il	 Cimitero	 dellaLMisericordia,	 insieme	 alle	 autorità	militari,	 civili	 e	 religiose,	 ha	 reso	 omaggio	 al
Presidente	 Azeglio	 Ciampi	 mentre	 presso	 il	 Cimitero	 Comunale	 dei	 Lupi	 ha	 reso
omaggio	ai	Caduti	di	tutte	le	guerre.

Il	 giorno	 3,	 la	 Federazione	 era	 presente	 a	 Cecina	 per	 celebrare	 i	 100	 anni	 della
Grande	Guerra.

Alcuni	momenti	della	cerimonia	del	4	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	PISTOIA:	CERIMONIA	IN	RICORDO
DEI	CADUTI	BRASILIANI

l 2	Novembre	2018,	presso	 il	CIMITERO	MILITARE	BRASILIANO	DI	PISTOIA,	 si	 è
tenutauna	 significativa	 Cerimonia	 in	 Ricordo	 ed	 Onore	 dei	 465	 Caduti	 Brasiliani

della	FEB	(	Força	Espedicionaria	Brasileira	)	dal	Settembre	1944	all’	Aprile	1945	sulla
Linea	Gotica,	per	liberare	l’Italia	dalla	oppressione	nazi-fascista.
La	nostra	Associazione	Combattenti	e	Reduci	 ,	 invitata	alla	Cerimonia,	era	presente
con	il	labaro	ed	il	Presidente	Cav.	Uff.	GIORGIO	LAVORINI.
Numerose	 le	Autorità	Civili,	Militari	e	Religiose	presenti,	 fra	cui	 il	Ministro	FATIMA
KEIKO	-	Consigliere	presso	l’	Ambasciata	del	Brasile	a	Roma.
Dopo	 la	 S.Messa	 officiata	 da	 S.E.	 FAUSTO	 TARDELLI	 -	 Vescovo	 di	 Pistoia	 -	 state
deposte	numerose	corone	sulla	tomba	del	Milite	Ignoto.
Sono	seguite	le	commemorazioni	pronunciate	dal	Prefetto	di	Pistoia	Dott.ssa	EMILIA
ZARRILLI	e
dal	 Ministro	 del	 Brasile	 FATIMA	 KEIKO	 ISHITANI,	 che	 hanno	 ricordato	 le	 battaglie
lungo	 la	 Linea	 Gotica:	 CAMAIORE	 -	 MONTE	 PRANO	 -	 MONTE	 CASTELLO	 -
CASTELNUOVO	-	MONTESE	-	ZOCCA	-	COLLECCHIO	-	FORNOVO.
La	 toccante	Cerimonia	si	è	conclusa	al	 suono	ed	al	canto	degli	 Inni	Nazionali	dell’
ITALIA	e	del	BRASILE.
Sul	 muro	 di	 pietra	 del	 Sacrario	 sono	 incisi	 per	 sempre	 i	 nomi	 dei	 465	 Gloriosi
CADUTI	 che,	 specchiandosi	 nelle	 acque	antistanti,	 riflettono	 i	 Loro	nomi	nel	 cielo,
per	 la	Loro	Gloria	e	per	 la	Memoria	di	noi	viventi.Al	centro	del	muro	spicca	questa
significativa	epigrafe:
ESTA	TERRA	SAGRADA
EOI	SEPULTURA	DOS	SOLDATOS	BRASILEIROS	MORTOS	NO
CAMPO	DE	HONRA
PELA	DIGNIDADE	DA	PESSOA	HUMANA	MCMXLIV	-	MCMXLV
SEUS	NOMES	ESTAO	GRAVADOS	NESTA	PEDRA	PARA
ETERNA	MEMORIA	DOS	HOMENS	MCMLXVI
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Domenica	 4	 Novembre	 2018,	 in	 occasione	 del	 centenario	 della	 fine	 e	 della
Vittoria	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale,	 e	 Festa	 delle	 Forze	 Armate	 e	 dell’Unità

d’Italia,	 il	 Presidente	 ANCR	 della	 Federazione	 Provinciale	 di	 Lucca	 e	 della	 Sez.	 di
Marlia,	 CAV.	 Giovanni	 Renna,	 ha	 organizzato	 con	 la	 collaborazione	 del	 consiglio
direttivo,	una	manifestazione	civile	con	corteo.	Alla	 suddetta	manifestazione	hanno
partecipato	 le	 seguenti	organizzazioni	 combattentistiche	e	 civili	 con	 i	propri	 Labari
(in	ordine	di	corteo):

L’Associazione	 Banda	 Musicale	 “La	 Campagnola”	 di	 Marlia;	 il	 Comune	 di
Capannori;	 l’Associazione	 Provinciale	 ANCR	 LU;	 l’Associazione	 Autieri;

FEDERAZIONE	DI	LUCCA

FEDERAZIONE	DI	PISA

a	 cerimonia	 in	 ricordo	 dei	 Caduti	 si	 è	 tenuta	 a	 Larderello	 alla	 presenza	 delLPresidente	Provinciale	Ellena	Pioli	e	dei	Presidenti	delle	Sezioni	di	Montecerboli,
Serrazzano	e	Larderello.
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Associazione	 Misericordia	 di	 Marlia;	 Associazione	 Nazionale	 Bersaglieri;
Associazione	La	Corale	Santa	Cecilia;	Associazione	Gruppo	Frates	Donatori	Sangue.
Infine	 il	 Gruppo	 Alpini	 di	 Ponte	 a	 Moriano	 che,	 con	 due	 loro	 rappresentanti,
trasportavano	 La	 Corona	 di	 Alloro	 con	 Nastro	 Tricolore.	 Seguivano	 il	 Sindaco	 di
Capannori,	 Luca	 Menesini,	 Il	 Presidente	 ANCR	 Provinciale	 (LU),	 CAV	 Giovanni
Renna,	 Il	 Consigliere	 Comunale	 Giordano	 Del	 Chiaro,	 il	 Consigliere	 Comunale
Daniele	 Lazzareschi,	 il	 Presidente	 dell’Associazione	 “La	 Corte”,	 Pierangelo	 Paoli,
Coordinatore	delle	Associazioni	di	Marlia.	Il	corteo	era	seguito	da	numerosi	cittadini.

Dalle	 terrazze	 sventolavano	 le	 bandiere	 tricolore.	 Le	 vie	 erano	 adornate	 con	 le
coccarde	Tricolore.	Una	volta	giunti	presso	il	Monumento	ai	Caduti	delle	due	guerre
Mondiali,	 è	 iniziata	 la	parte	 centrale	della	 cerimonia.	A	destra	 (per	 chi	 guarda)	del
Monumento	ai	Caduti,	sono	stati	schierati	 i	Labari	delle	varie	associazioni	militari	e
civili.	 A	 sinistra	 dello	 stesso	 Monumento,	 in	 Onore	 ai	 Caduti,	 è	 stata	 disposta	 La
Banda	 Musicale,	 “La	 Campagnola”	 che	 ha	 eseguito	 l’Inno	 Nazionale	 Durante
L’Alzabandiera.	 E’	 seguita	 la	 deposizione	 della	 Corona	 di	 Alloro	 con	 l’Onore	 ai
Caduti	 al	 suono	 del	 “Piave	 mormorava”.	 Al	 suono	 del	 silenzio	 d’ordinanza	 si
concludeva	 la	 fase	 “l’onore	 ai	 caduti”.	 Il	 parroco	di	Marlia,	Don	Agostino,	 dopo	 la
benedizione	e	un	breve	discorso	sull’importanza	del	ricordo,	ha	lasciato	la	parola	al
Sindaco	 di	 Capannori	 Menesini,	 invitato	 dal	 CAV.	 Giovanni	 Renna	 con	 un	 breve
discorso	introduttivo	sulla	memoria	storica.	Il	Sindaco	ha	evidenziato	l’Importanza	di
perpetuare	 il	 ricordo	di	 avvenimenti	 tragici,	 come	 la	Guerra,	 non	 solo	 attraverso	 la
comunicazione	 verbale	 e	 scritta	 ma	 anche	 con	 la	 conservazione	 dei	 simboli	 che
rievocano	i	sacrifici	di	"...giovani	vite...".	Si	è	complimentato	con	l’ANCR	per	la	cura
con	la	quale	sta	mantenendo	in	ottimo	stato	di	conservazione	il	Monumento,	punto	di
riferimento	 principale	 a	 perpetuo	 ricordo.	 Il	 Corteo	 ha	 proseguito	 il	 suo	 cammino
lungo	 il	 viale	Della	Rimembranza,	dove	ci	 sono	dislocate	 le	S	E	T	T	A	N	T	A	S	E	 I
lapidi	 lungo	 tutto	 il	 percorso	 in	 memoria	 di	 ogni	 singolo	 caduto	 per	 La	 Patria.
Esattamente	quarantadue	lapidi	in	memoria	dei	Caduti	nella	Prima	Guerra	Mondiale	e
TRENTAQUATTRO	nella	Seconda.

Giunti	in	chiesa	è	iniziata	la	S.	Messa.	Nell’Omelia,	Don	Agostino,	ha	esortato,	tra
le	 altre	 cose,	 tutti	 a	 sostituire	 la	 frase	 “non-me-ne-importa”	 con	 un’altra	 più
civilmente	 appropriata	 “mi-interessa”.	 Questo	 per	 diventare	 e/o	 essere	 operatori	 di
pace.	 Il	 Sindaco	 è	 intervenuto	 rafforzando	 il	 concetto	 e	 l’importanza	 di	 ricordare	 e
trasmettere	alle	generazioni	 future	 il	bene	della	democrazia	e	della	pace	con	il	 fine
di	non	considerare	per	scontato	lo	stato	di	democrazia	e	pace	come	valore	acquisito
e	 perenne.	 Dobbiamo	 sempre	 vigilare	 e	 verificare	 giorno	 per	 giorno	 affinché
permanga	 lo	 stato	 di	 democrazia	 e	 libertà.	 E’	 stata	 letta,	 la	 Preghiera	 del
Combattente.	 Il	 trombettiere	 della	 banda	 ha	 eseguito	 un	 commovente	 Silenzio
d’Ordinanza.

E’	 seguito	 il	 pranzo	 sociale	 con	 la	partecipazione	di	 circa	novanta	persone.	Prima
dell’inizio	 del	 pranzo,	 il	 presidente	 CAV.	 Giovanni	 Renna	 ha	 fatto	 leggere
L’intervento	 del	 PRESIDENTE	 NAZIONALE	 ANCR,	 COMM.	 SERGIO	 PAOLIERI	 dal
socio	 Sig.	 Gino	 Nuti.	 Ne	 è	 seguito	 uno	 spontaneo	 e	 caloroso	 applauso	 di	 tutti	 i
presenti,	 commossi	 per	 l’alto	 valore	 del	 contenuto	 della	 lettera	 stessa.	 Subito	 dopo
sono	 intervenuti,	 in	 sostituzione	 del	 Sindaco,	 l’Assessore	 Serena	 Frediani	 e	 i
rappresentanti	delle	 istituzioni	comunali	di	cui	sopra	per	un	saluto	a	 tutti	 i	presenti,
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esaltando	i	valori	repubblicani.	A	metà	pranzo	il	Presidente	provinciale	ANCR,	Cav.
Giovanni	 Renna,	 ha	 presentato,	 come	 ospite	 di	 onore,	 il	 Sig.	 Davide	 Massei,	 un
anziano	combattente,	nato	nel	1922,	reduce	dal	campo	di	prigionia	in	Germania.	Fu
fatto	 prigioniero	 e	 deportato	 per	 non	 avere	 accettato	 di	 arruolarsi	 nelle	 milizie
repubblichine	 di	 Mussolini.	 Con	 grande	 coraggio	 e	 un	 po’	 di	 meritata	 fortuna,	 è
riuscito	 a	 salvarsi	 e	 tornare	 sano	 e	 salvo,	 seppur	 dimagrito	 (kg.	 38),	 a	 casa	 nella
propria	 residenza.	 Poi,	 il	 Presidente	 CAV.	 Giovanni	 renna,	 ha	 commemorato	 la
scomparsa	di	tre	soci	deceduti	in	quest’anno.

Durante	il	pranzo,	intorno	alle	ore	15:00,	è	stato	osservato	un	minuto	di	silenzio	per
ricordare	 il	 momento	 in	 cui	 fu	 annunciata	 la	 fine	 della	 Grande	 Guerra.	 Con	 un
brindisi	e	una	splendida	torta	con	la	scritta	“VIVA	I	COMBATTENTI”	SI	è	CONCLUSA
la	giornata	commemorativa.

CAV.	Giovanni	Renna

Presidente	Provinciale	A.N.C.R.	Lucca
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FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO
	SEZIONE	DI	ACQUAVIVA	PICENA

omenica	 4	 Novembre	 2018,	 in	 occasione	 del	 centenario	 della	 fine	 e	 dellaDVittoria	 della	 Prima	 Guerra	 Mondiale,	 e	 Festa	 delle	 Forze	 Armate	 e	 dell’Unità
d’Italia,	 festa	 del	 Tricolore,	 la	 Sezione	 ANCR	 di	 Acquaviva	 Picena,	 ha	 organizzato
con	la	collaborazione	del	consiglio	direttivo	ed	il	Comune	di	Acquaviva	Picena,	una
manifestazione	 con	 corteo,	 nel	 ricordo	 dei	 Caduti	 di	 tutte	 le	 Guerre.	 Alla	 suddetta
manifestazione	 hanno	 partecipato	 rappresentanze	 combattentistiche,	 tesserati	 della
Sezione,	autorità	civili	e	militari	con	i	propri	Labari	ed	il	sindaco	del	luogo	Pierpaolo
Rosetti.	Dopo	 il	 raduno	di	 tutti	 i	partecipanti,	 si	 è	 formato	un	corteo	accompagnato

dalla	banda	musicale	percorrendo	la	via	principale	del	paese	sino	alla	Chiesa	per	la
Santa	 Messa,	 alla	 fine	 della	 funzione	 è	 stata	 depositata	 la	 corona	 di	 alloro	 al
monumento	 dei	 caduti,	 rendendo	 tutti	 gli	 onori.	 Dopo	 l’intervento	 delle	 autorità
presenti,	 il	 presidente	 della	 Sezione	 di	 Acquaviva	 Picena,	 con	 l’incarico	 anche	 di
Presidente	 della	 Federazione	 di	 Ascoli	 Piceno	 e	 Fermo,	 Cav.	 Duilio	 Grilli	 nel	 suo
breve	discorso	ha	sottolineato	il	sacrificio	dei	nostri	soldati	ed	il	centenario	della	fine
dalla	prima	guerra	mondiale.	 Il	momento	emozionante	della	manifestazione	quando
alcuni	alunni	delle	scuole	elementari	hanno	letto	alcune	poesie	sulla	guerra,	ed	anno
scandito	 i	 nomi	 dei	 caduti	 riportati	 sul	 monumento	 coinvolgendo	 i	 partecipanti
rispondendo	–	PRESENTE.
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FEDERAZIONE	DI	ASCOLI	PICENO
SEZIONE	DI	ACQUASANTA	TERME

Domenica	 4	 novembre,	 l’ANCR	 sezione	 di	 Acquasanta	 Terme	 ha	 celebrato	 la
giornata	delle	Forze	Armate	e	dell’Unità	Nazionale.	La	sezione	ha	voluto	altresì

ricordare	 il	Centenario	della	Prima	Guerra	Mondiale	che	 si	 concluse	con	 la	vittoria
dell’Italia.	Il	programma	della	giornata	ha	previsto	un	raduno	presso	Piazza	Terme	dei
rappresentanti	di	varie	armi	e	delle	autorità	civili	e	militari	che	hanno	sfilato	per	 le
vie	 del	 paese	 sulle	 note	 del	 corpo	 bandistico	 “Luigi	 Sabatini”.	 Il	 corteo	 si	 è	 diretto
verso	 il	nuovo	Centro	Polivalente	 -Parrocchiale	 “Don	Luigi	Orione”	dove	 il	parroco
Don	Giovanni	Dos	Santos	ha	officiato	la	Santa	Messa.	Dopo	la	funzione,	il	corteo	si
è	 recato	presso	 i	 giardini	 pubblici,	 dove	 è	 avvenuta	 la	 deposizione	della	 corona	di
alloro.	A	questo	punto	sono	iniziati	gli	interventi	delle	autorità:	per	primo	ha	preso	la

parola	 il	 Presidente	 della	 ANCR	 sezione	 di	 Acquasanta	 Terme,	 il	 Cav.	 Spalazzi
Giovanni,	 che	 ha	 esordito	 con	 un	 sentito	 ringraziamento	 ai	 presenti	 per	 la	 folta
partecipazione.	Lodevole	la	sua	dedizione	nel	leggere	uno	per	uno	i	nomi	dei	soldati
caduti	 nel	 corso	 del	 conflitto,	 cui	 facevano	 eco	 i	 “PRESENTE”	 scanditi	 dal	 gruppo
degli	Alpini	e	dalle	note	della	“Canzone	del	Piave”.	Accorato	 il	discorso	 tenuto	dal
Presidente	 Nazionale	 della	 UNMIL,	 Vincenzo	 Tassoni,	 che	 ha	 brillantemente
analizzato	 la	 situazione	 lavorativa	 della	 gioventù	 italiana.	 Grati	 e	 commossi	 i	 suoi
ringraziamenti	 al	 Cav.	 Giovanni	 Spalazzi	 che	 si	 prodiga	 da	 anni	 per	 garantire	 la
buona	riuscita	della	manifestazione,	cui	ha	fatto	eco	il	Sindaco	di	Acquasanta	Terme,
Sante	Stangoni.	La	giornata	si	è	conclusa	con	il	pranzo	sociale.
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FEDERAZIONE	DI	LATINA
CONFERENZA	"PER	NON	DIMENTICARE	I	SACRIFICI	DEGLI	

ITALIANI	NELLA	GRANDE	GUERRA"

Sezione	 di	 Latina,	 l’Associazione	 Nazionale	 Finanzieri	 d’Italia	 –	 Sezione	 di	 Latina,
l’Unione	Nazionale	Ufficiali	 in	Congedo	d’Italia	–	Sezione	di	Latina,	 l’Associazione
Nazionale	Ufficiali	Aeronautica	–	Sezione	di	Latina.

ggi	 7	 Novembre,	 dalle	 ore	 17:30,	 presso	 il	 plesso	 Casa	 del	 Combattente	 diOLatina,	si	terrà	la	conferenza	"Per	non	Dimenticare	i	Sacrifici	degli	Italiani	nella
Grande	 Guerra"	 a	 cura	 dell'ANCR	 -	 Federazione	 Provinciale	 di	 Latina	 nonchè
Sezione	di	Latina	 "Ten.	Col.	Gelasio	Caetani"	ed	 in	collaborazione	con	 l'Istituto	del
Nastro	Azzurro	–	Federazione	Provinciale	di	Latina,	l’Associazione	Nazionale	Vittime
Civili	 di	 Guerra	 –	 Sezione	 di	 Latina,	 l’Associazione	 Nazionale	 Marinai	 d’Italia	 –
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FEDERAZIONE	DI	RIETI,	
SEZIONE	DI	TORRI	IN	SABINA

n	occasione	del	100°	anniversario	dalla	fine	della	Grande	Guerra	a	Torri	in	SabinaI(RI)	il	giorno	4	Novembre	si	è	svolta	la	cerimonia	di	commemorazione	in	onore	dei
caduti	 di	 tutte	 le	 Guerre,	 con	 la	 partecipazione	 dell'Associazione	 Carabinieri	 in
Congedo	di	Torri	in	Sabina.

Accompagnati	dalla	Banda	Musicale	Torrese	si	è	 formato	un	corteo	diretto	a	Largo
Caduti	 in	 Nassirya,	 dove	 sul	 monumento	 ai	 Caduti	 è	 stata	 effettuata	 la	 cerimonia
dell'alzabandiera,	alla	presenza	delle	autorità	civili	e	militari	e	deposta	la	corona	di
alloro	 in	 onore	 dei	 nostri	 concittadini	 caduti	 nei	 combattimenti.	 Il	 Sindaco	 Dott.
Michele	 Concezzi,	 soffermandosi	 sul	 centenario	 della	 fine	 della	 prima	 guerra
mondiale,	 ha	 "Salutato"	 il	 sacrificio	 di	 tanti	 caduti	 e	 a	 seguire	 la	 Santa	 Messa
presieduta	dal	parroco	Don	Frankie	Mallia.
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FEDERAZIONE	DI	RIETI

SEZIONE	DI	MONTEBUONO

La Sezione di Montebuono in occasione del 4 novembre Centenario della Vittoria
ha commemorato i propri caduti di tutte le guerre con una manifestazione al 
monumento che li ricorda. Dopo il silenzio e l’alza bandiera c’e’ stata la deposizione 
della corona, ha fatto seguito la lettura del nome di tutti i caduti di varie poesie sulla
grande guerra lette dai bambini delle scuole e sono state pronunziate parole 
di circostanza dal sindaco e del presidente regionale e provinciale che è 
anche vicepresidente della locale Sezione cav. Alvaro D’Angeli. La Banda “Giuseppe 
Verdi” ha intonato anche il Piave e l’Inno di Mameli alla presenza di un folto 
pubblico, di vari militari in servizio ed in congedo,  con i Carabinieri in alta 
uniforme e la partecipazione del centenario Presidente (da 42 anni) della Sezione 
cav. Benedetti Tullio.
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FEDERAZIONE	DI	TERNI
	SEZIONE	DI	MONTELEONE	DI	ORVIETO

a	tradizionale	commemorazione	dei	caduti	di	 tutte	le	guerre,	un'occasione	per	laLcomunità	 di	 Monteleone	 d'Orvieto	 per	 dire	 "Mai	 più	 guerre"	 e	 riflettere	 anche
attraverso	un	dialogo	intergenerazionale	sul	significato	della	pace.
Domenica	 4	 novembre,	 nel	 giorno	 della	 commemorazione,	 è	 stato	 presentato
all'ombra	della	Torre	dell'Orologio,	dopo	la	celebrazione	della	messa	e	l'annunciata
apposizione	della	corona	di	fiori,	il	lavoro	di	ricerca	dei	ragazzi	della	terza	media	di
Monteleone	d'Orvieto.
A	 presiedere	 l'evento,	 accanto	 al	 sindaco	 Angelo	 Larocca,	 il	 Presidente
dell'Associazione	Combattenti	e	Reduci	 -	Sezione	di	Monteleone	d'Orvieto	Michele
Polverini	 e	 il	 Presidente	 Onorario	 Francesco	 Antolini.	 All'evento	 ha	 partecipato
anche	la	Banda	Musicale	di	Monteleone	d'Orvieto	intonando	l'Inno	di	Mameli.
Tanti	auguri,	inoltre,	al	Presidente	Onorario	dell'Associazione	Combattenti	e	Reduci	-
Sezione	di	Monteleone	d'Orvieto	 Francesco	Antolini,	 detto	Alpino,	 che	 compirà	97
anni	mercoledì	7	novembre.

Articolo	pubblicato	su	ORVIETO	NEWS
A	cura	di	Livia	di	Schino.
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FEDERAZIONE	DI	PESCARA
	SEZIONE	DI	VILLA	SANTA	MARIA

nche	nella	piccola	frazione	di	Villa	Santa	Maria	di	Spoltore,	a	cura	della	sezioneAANCR	 comunale,	 con	 l'appoggio	 del	 Comune,	 è	 stato	 celebrato,	 il	 4	 novembre
2018	 mattina,	 il	 centenario	 della	 Vittoria	 con	 un	 piccolo	 corteo	 ed	 un	 omaggio	 ai
Caduti	con	l'apposizione	di	una	corona	d'alloro.	Questa	frazione	di	Spoltore,	benché
piccola,	 ha	 una	 forte	 coesione	 ed	 identità	 sociale.	 Nell'altra	 frazione	 di	 Caprara,
anche	 essa	 con	una	 forte	 identità	 e	 coesione	 sociale,	 la	 celebrazione	della	Vittoria
quest'anno	è	 stata	 sospesa	per	 rispetto	al	dolore	che	nei	giorni	 scorsi	aveva	colpito
gli	abitanti	per	l'improvvisa	morte	di	una	giovane	studentessa.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI

ausa	cattivo	tempo	quest'anno	la	celebrazione	della	S.	Messa	in	onore	dei	caduti
si	 è	 svolta	 presso	 la	 Cattedrale	 di	 S.	 Giustino	 in	 Chieti	 officiata	 dal	 Vescovo

Bruno	Forte.	Una	piccola	delegazione	ha	comunque	deposto	 la	Corona	d'alloro	del
Prefetto,	 del	 Presidente	 della	 Provincia,	 del	 Sindaco	 di	 Chieti	 e	 della	 Federazione
Provinciale	ANCR	di	Chieti	presso	il	sacrario	militare.

Di	seguito	al	rito	religioso	e	le	allocuzioni	sfilando	per	le	vie	della	città	si	è	potuto
raggiungere	 il	 monumento	 ai	 caduti	 presso	 la	 Villa	 Comunale	 per	 la	 deposizione
delle	 corone	 sempre	 da	 parte	 del	 Prefetto,	 Provincia,	 Città	 di	 Chieti	 e	 Federazione
Provinciale	ANCR.

La	 celebrazione	 è	 stata	 particolarmente	 toccante	 perché	 il	 fervore	 del	 centenario
della	Grande	Guerra	era	palpabile	nell'aria.

Una	 folla	 commossa,	 nonostante	 il	 cattivo	 tempo	 si	 è	 stretta	 intorno	 alle	 corone
deposte	in	ricordo	dei	nostri	valorosi	combattenti.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI,	SEZIONE	DI	POLLUTRI:
CERIMONIA	4	NOVEMBRE

abato,	 3	 novembre	 2018,	 è	 stata	 una	 giornata	 memorabile	 per	 la	 collettività	 di
Pollutri,	 in	 quanto	 sono	 stati	 ricordati	 tutti	 i	 concittadini	 che,	 dal	 fronte	 della

“Grande	 Guerra”,	 non	 fecero	 più	 ritorno	 a	 casa.	 Quest’anno,	 infatti,	 la
manifestazione	 in	 ricordo	 di	 tutti	 quelli	 che,	 negli	 anni	 1915/1918,	 non	 tornarono
dalle	zone	di	guerra,	ha	assunto	un	carattere	solenne	al	 fine	di	non	dimenticarne	 le
gesta	 e	 i	 sacrifici.	 La	manifestazione,	 promossa	dalla	 nostra	 Sezione	A.N.C.R	 “Cav.
Uff.	Panfilo	Fantacuzzi”,	in	collaborazione	con	la	locale	Amministrazione	Comunale,
ha	 avuto	 inizio	 con	 il	 corteo	 dei	 partecipanti	 per	 le	 vie	 principali	 del	 paese,
accompagnato	 dalle	 note	 intonate	 del	 Complesso	 Bandistico	 di	 Scerni,	 cui	 ha	 fatto
seguito	 il	 rito	 dell’alza-bandiera	 nei	 pressi	 del	 Monumento	 ai	 Caduti.
Successivamente	è	stata	celebrata	la	S.	Messa	nella	chiesa	dedicata	al	SS.	Salvatore
ed	 è	 stata	 data	 lettura	 della	 “Preghiera	 del	 Combattente”.	 Al	 termine,	 dopo	 la
deposizione	 di	 una	 corona	 d’alloro	 al	 Monumento	 ai	 Caduti,	 si	 è	 svolta,	 nella	 sala
consiliare,	 l’attesa	cerimonia	di	 consegna	delle	pergamene	 realizzate	dall’A.N.C.R.,
ai	discendenti	dei	concittadini	Caduti	durante	la	“Grande	Guerra”,	alla	presenza	del
Sindaco	dr.	Antonio	Di	Pietro,	della	Responsabile	A.N.C.R.	Regionale	Rita	Fantacuzzi
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e	del	Presidente	della	locale	Sezione	Carmine	Graziani,	in	un	clima	di	vera	e	intensa
commozione.	 Presenti	 altresì	 il	 Gonfalone	 del	 Comune	 di	 Pollutri	 e	 il	 Labaro	 della
Federazione	 A.N.C.R.	 di	 Chieti,	 i	 vari	 Presidenti	 di	 Sezione	 e	 soci	 provenienti	 da:
Perano,	 Chieti,	 Torino	 di	 Sangro,	 Castel	 Frentano,	 Casalbordino	 e,	 naturalmente,
Pollutri.	Presenti	anche	rappresentanze	di	diverse	altre	Associazioni	che	operano	sul
territorio:	Polizia	di	Stato	di	Lanciano,	Bersaglieri	di	Petacciato,	Mutilati	e	Invalidi	di
Guerra,	 Carabinieri	 di	 Casalbordino,	 AVIS	 locale,	 “Nonno	 Vigile”,	 insegnanti,
scolaresche,	rappresentanze	Militari	e	delle	Forze	dell’Ordine.
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI
	SEZIONE	DI	FRISA:	RICORDO	DEI	CADUTI

La	 nostra	 Sezione	 di	 Frisa	 il	 giorno	 1	 Novembre	 ha	 organizzato	 una	 partecipata
manifestazione	in	ricordo	dei	Caduti	di	tutte	le	guerre.

FEDERAZIONE	DI	CHIETI
SEZIONE	DI	CASALBORDINO
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FEDERAZIONE	DI	CHIETI
	SEZIONE	DI	CASALBORDINO

artedì,	6	novembre	2018,	è	stata	celebrata	a	Casalbordino	la	ricorrenza	del”	IVMnovembre”,	 	 la	 giornata	 dell’unità	 d’Italia	 e	 delle	 Forze	 Armate	 e	 sono	 stati
ricordati	 tutti	 i	 concittadini	 che,	 nel	 1915,	 partirono	 per	 il	 fronte,	 per	 difendere	 la
Patria	 dagli	 attacchi	 dell’esercito	 Austro/Ungarico	 e	 non	 fecero	 più	 ritorno	 a	 casa.
	Quest’anno,	 la	 predetta	 cerimonia	ha	 assunto	un	 carattere	piò	 solenne	perché	 si	 è
svolta	nell’ambito	delle	celebrazioni	per	i	100	anni	trascorsi	dalla	fine	della	“Grande
Guerra”.	 L’anzidetta	 manifestazione,	 promossa	 dalla	 locale	 Sezione	 A.N.C.R.
(Associazione	 Nazionale	 Combattenti	 e	 Reduci),	 guidata	 dal	 Presidente	 Ernesto
Radomile,	 	 in	 collaborazione	 con	 la	 locale	 Amministrazione	 Comunale,	 ha	 avuto
inizio	 con	 il	 rito	 dell’alza-bandiera	 nel	 piazzale	 antistante	 la	 sede	 della	 Sezione
medesima,	 seguito	 dal	 corteo	 dei	 partecipanti	 per	 le	 vie	 principali	 del	 paese,
accompagnato	 dalle	 note	 intonate	 del	 Complesso	 Bandistico	 di	 Chieti,	 cui	 ha	 fatto
seguito	la	deposizione	di	una	corona	d’alloro	in	piazza	Umberto	I	davanti	alla	Lapide
dedicata	ai	Caduti	dei	due	Conflitti	Mondiali.	Dopo	i	discorsi	ufficiali,	il	Sindaco	del
Comune	di	Casalbordino,	dr.	Filippo	Marinucci,	ha	consegnato	una	nuova	Bandiera
alla	locale	Sezione	A.N.C.R..	Poi,	sono	stati	scanditi	uno	per	uno	i	nomi	dei	predetti
Caduti	 casalesi.	 Al	 termine,	 le	 scolaresche	 e	 i	 docenti	 presenti,	 appartenenti
all’Istituto	 Omnicomprensivo	 “Ridolfi	 Zimarino”,	 hanno	 intonato	 bellissimi	 canti
patriottici.	Successivamente,	è	 stata	celebrata	 la	S.	Messa	 	nella	chiesa	S.	Salvatore
ed	 è	 stata	 data	 lettura	 della	 “Preghiera	 del	 Combattente”.	 Alla	 fine	 della	 funzione
religiosa,	 i	 partecipanti	 si	 sono	 recati	 nella	 sala	 consiliare	 dove	 si	 è	 svolta	 l’attesa
cerimonia	di	consegna	delle	pergamene	(realizzate	dall’A.N.C.R.),	ai	discendenti	dei
concittatini	Caduti	durante	 la	 “Grande	Guerra”	 e	 ciò,	 alla	presenza	del	 Sindaco	dr.
Filippo	 Marinucci,	 della	 Responsabile	 A.N.C.R.	 Regionale	 Rita	 Fantacuzzi,	 del
presidente	della	locale	Sezione	Ernesto	Radomile	e	di	diversi	famigliari,in	un	clima	di
vera	 e	 intensa	 commozione.	 	 Presenti	 altresì,	 alla	 gradita	 manifestazione,	 iI
Gonfalone	 del	 Comune	 di	 Casalbordino	 e	 il	 Labaro	 della	 Federazione	 A.N.C.R.	 di
Chieti,	 i	 vari	 Presidenti	 di	 Sezione	 e	 soci	 provenienti	 da:	 Perano,	 Chieti,	 Torino	 di
Sangro,	 Castel	 Frentano,	 Pollutri	 e,	 naturalmente,	 Casalbordino.	 Presenti	 anche
rappresentanze	 di	 diverse	 altre	 Associazioni	 che	 operano	 sul	 territorio:	 Finanzieri	 –
Sezione	 di	 Vasto,	 C.R.I.	 ,	 Polizia	 di	 Stato	 di	 	 Lanciano,	 Marinai	 D’Italia	 di
Casalbordino,	 Gruppo	 Alpini	 di	 Casalanguida,	 	 Mutilati	 e	 Invalidi	 di	 Guerra	 di
Casalbordino	e	Pollutri,	Carabinieri	di	Casalbordino,	Volontari	di	Protezione	Civile	di
Perano	 e	 	 rappresentanze	 delle	 Forze	 dell’Ordine	 (Carabinieri	 e	 Polizia
Municipale).				
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FEDERAZIONE	DI	MATERA	SEZIONE	DI	BERNALDA

l 4	Novembre	di	quest'anno,	Centenario	della	Vittoria	della	Prima	Guerra	Mondiale,
si	è	svolta	una	Cerimonia	più	ricca	del	solito.	In	Onore	di	quei	tanti	Giovani	Caduti
per	 la	 Patria.	 Invitati	 dalla	 nostra	 Sezione	 di	 Bernalda,	 alla	 cerimonia	 hanno
partecipato	una	rappresentanza	del	Comando	Esercito	Basilicata,	i	Cori	Alleluja	e	San
Bernardino,	 che	 hanno	 intonato	 canti	 patriottici,	 il	 Sindaco,	 e	 altre	 Autorità	 civili,
militari	e	religiose.	Dopo	la	santa	Messa,	in	suffragio	dei	Caduti,	il	corteo	si	è	mosso
verso	la	Villa	Comunale,	a	deporre	delle	corone	al	monumento	ai	Caduti.	Qui,	dopo	i
discorsi	istituzionali	del	Sindaco	e	del	nostro	Presidente	di	Sezione	Dragone	Roberto,
sono	 stati	 elencati	 da	 tutti	 i	 presenti	 i	 nomi	 dei	 119	 Caduti	 Bernaldesi	 della	 Prima
Guerra	Mondiale.
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NAPOLI,	
SEZIONE	PENISOLA	SORRENTINA

a	nostra	Sezione	ha	celebrato	la	Giornata	della	Vittoria	e	Festa	delle	Forze	ArmateLcon	una	sentita	cerimonia.	Il	nostro	attivo	Presidente	Cav.	Uff.	Michele	Gargiulo,
durante	 l'evento	 ha	 tenuto	 un	 sentito	 discorso	 ed	 ha	 letto	 la	 Preghiera	 dell'Eroe,
appositamente	composta	in	occasione	del	Centenario	delle	Grande	Guerra.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA
SEZIONE	DI	SESSA	AURUNCA

anifesto	del	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	CASERTA,	SEZIONE	DI	SESSA
AURUNCA

Associazione	 Nazionale	 fra	 Mutilati	 ed	 Invalidi	 di	 Guerra	 e	 l'Associazione
Nazionale	Combattenti	e	Reduci	di	Sessa	Aurunca,	nel	mese	di	Novembre	hanno

partecipato	 ai	 seguenti	 eventi:	 il	 giorno	 3	 ad	 Alvignarello	 nel	 comune	 di	 Ruviano,
prendevano	 parte	 alla	 cerimonia	 per	 il	 rimpatrio	 del	 deportato	 in	 guerra	 NICOLA
GIANO	(nato	il	6	aprile	1917),	alla	presenza	del	sindaco	di	Ruviano	e	delle	Autorità
civili,	 religiose	e	militari.	 Il	presidente	dell'A.N.M.I.G.	Marcello	Di	Stasio	durante	 il
suo	 intervento,	 anche	 a	 nome	 del	 presidente	 dei	 combattenti,	 coglieva	 l'occasione
per	ringraziare	pubblicamente	i	familiari	del	combattente	per	l'impegno	profuso	nelle
ricerche,	consegnandogli	anche	un	attestato	di	benemerenza	dell'associazione.
Il	giorno	5	,	invece,	le	suddette	associazioni	partecipavano	alla	Giornata	delle	Forze
Armate	e	dell'Unità	d'Italia,	data	posticipata	di	un	giorno	per	permettere	agli	alunni
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delle	scuole	di	partecipare	e	sensibilizzarli	sugli	eventi	sia	della	Storia	Patria,	che	su
quelli	inerenti	Sessa	Aurunca	e	il	suo	territorio.	Durante	la	mattinata	presso	la	Chiesa
dell'Annunziata	della	 città	 è	 stata	 celebrata	una	Santa	Messa,	 successivamente	 si	 è
snodato	un	corteo	per	la	deposizione	di	una	corona	d'alloro	ai	quattro	monumenti	dei
Caduti	in	Guerra	di	Sessa.	Presso	quello	che	si	trova	vicino	alla	Porta	dei	Cappuccini
si	è	svolto	anche	l'alza	bandiera	per	Onorare	degnamente	coloro	che	sacrificarono	la
vita	per	l'	Italia.

Alla	fine	presso	il	Sedile	S.	Matteo	sede	delle	associazioni,	hanno	preso	la	parola	per
celebrare	 quei	 tragici	 eventi	 Marcello	 Di	 Stasio,	 prof.	 Varone	 Antonio,	 Enrico
d'Agostino	 e	 il	 Sindaco	 del	 Comune	 di	 Sessa	 A.	 avv.	 Silvio	 Sasso.	 Presenti	 autorità
civili,	militari,	religiose	e	Associazioni	Combattentistiche	e	d'Arma	del	territorio.	Alla
cerimonia	erano	presenti	anche	i	combattenti	Mattia	d'Agosto	e	Alberto	d'Agostino.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	SANZA

Celebrazione	del	4	Novembre.
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SALERNO	CELEBRA	IL	GIORNO	DELL’UNITÀ	
NAZIONALE	E	GIORNATA	FORZE	ARMATE

i	è	svolta	nella	mattinata	di	domenica	4	Novembre	2018,	la	cerimonia	organizzataSdal	Prefetto	di	Salerno	 in	collaborazione	con	 il	Centro	Documentale	dell’Esercito
di	 Salerno	 in	 occasione	 del	 100°	 anniversario	 del	 “Giorno	 dell’Unità	 Nazionale	 e
Giornata	delle	 Forze	Armate”,	 alla	 presenza	 delle	 autorità	 civili,	 militari	 e	 religiose
nonché	dei	Gonfaloni	del	comune	capoluogo,	dell’Amministrazione	provinciale	e	dei
comuni	 della	 Provincia	 di	 Salerno,	 del	 Medagliere	 del	 Nastro	 Azzurro	 e	 delle
Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma	con	i	loro	Labari.

Anche	la	nostra	Federazione	era	presente	con	il	Labaro	e	con	il	suo	Presidente,	Prof.
Antonio	LANDI,	accompagnato	da	alcuni	consiglieri	provinciali.

La	 manifestazione	 ha	 avuto	 inizio	 in	 Piazza	 Vittorio	 Veneto,	 con	 la	 deposizione
delle	 corone	 d’alloro	 da	 parte	 del	 Prefetto	 e	 delle	 Autorità	 militari	 e	 civili	 al
Monumento	ai	Caduti.

Successivamente	 le	 autorità	 hanno	 raggiunto	 Piazza	 Amendola	 per	 l’alzabandiera
solenne	sulle	note	dell’Inno	d’Italia.

La	 cerimonia	 è	 proseguita	 all’interno	 del	 Teatro	 “Augusteo”,	 a	 causa	 delle
condizioni	 meteoriche	 avverse,	 dove	 il	 Prefetto	 di	 Salerno	 e	 il	 Comandante
Provinciale	dei	Carabinieri	hanno	dato	lettura	dei	messaggi	inviati	per	la	circostanza
dal	Presidente	della	Repubblica	e	dal	Ministro	della	Difesa.

Dopo	la	lettura	della	“Preghiera	per	la	Patria”,	sono	state	consegnate	le	onorificenze
dell’Ordine	 al	 Merito	 della	 Repubblica	 Italiana	 e	 una	 medaglia	 di	 bronzo	 al	 Valor
Civile.
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La	 cerimonia	 è	 proseguita	 all’interno	 del	 Teatro	 “Augusteo”,	 a	 causa	 delle
condizioni	 meteoriche	 avverse,	 dove	 il	 Prefetto	 di	 Salerno	 e	 il	 Comandante
Provinciale	dei	Carabinieri	hanno	dato	lettura	dei	messaggi	inviati	per	la	circostanza
dal	Presidente	della	Repubblica	e	dal	Ministro	della	Difesa.

Dopo	la	lettura	della	“Preghiera	per	la	Patria”,	sono	state	consegnate	le	onorificenze
dell’Ordine	 al	 Merito	 della	 Repubblica	 Italiana	 e	 una	 medaglia	 di	 bronzo	 al	 Valor
Civile.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	BELLIZZI:	4	NOVEMBRE

iornata	del	4	Novembre	a	Bellizzi,	il	più	giovane	Comune	della	Provincia,	doveGè	 stato	 inaugurato	 il	 Monumento	 dedicato	 ai	 Caduti	 del	 Primo	 Conflitto
Mondiale.	Massiccia	è	stata	la	partecipazione	della	cittadinanza.

La	cerimonia	è	stata	impreziosita	dalla	presenza	del	Gruppo	Femminile	della	nostra
Sezione.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	GIFFONI	SEI	CASALI

anifesti	del	IV	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO
SEZIONE	DI	BATTIPAGLIA

75



M

FEDERAZIONE	DI	SALERNO
SEZIONE	DI	SIANO

anifesti per	la	Giornata	della	Vittoria	e	Festa	delle	Forze	Armate.

FEDERAZIONE	DI	SALERNO,	SEZIONE	DI	ANGRI
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	OLEVANO	SUL	TUSCIANO

anifesto	per	il	IV	Novembre.
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FEDERAZIONE	DI	SALERNO
	SEZIONE	DI	PONTECAGNANO	FAIANO

rogramma	per	la	chiusura	del	Centenario	della	Grande	Guerra.
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO

l Presidente	della	nostra	Federazione,	Concetta	Pacifico,	durante	la	cerimonia	del	4
Novembre	in	Prefettura.I

Durante	 la	 cerimonia	 era	 stata	 allestita	 una	 conferenza-mostra	 nel	 salone	 della	
Prefettura	 per	 i	piccoli	 del	 Sannio.	Nel	 salone	della	prefettura	 si	è	 tenuto	 il	 secondo	
passo	 della	 Federazione	 di	 Benevento	 	 per	 ricordare	 il	 centenario	 della	 grande	
guerra.	E	stata	predisposta	una	conferenza-mostra	 per	i	bambini	di	quinta	elementare	
di	 vari	 istituti,	 i	 bambini	 hanno	potuto	 vedere	 le	 medaglie	 commemorative	 richieste	
al	 ministero	 della	 difesa-direzione	 Onorcaduti	 e	 ritirate	 ad	 Udine	 dalla	 presidente	
della	Federazione	ANCR	Concetta	Pacifico,	nello	stesso	tempo	sono	state	donate	agli	
stessi		alunni	le	medaglie	quali	nuovi	combattenti	per	la	pace.
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FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO
	SEZIONE	DI	S.MARCO	DEI	CAVOTI

elebrazione	del	IV	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO
	SEZIONE	DI	DUGENTA
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FEDERAZIONE	DI	REGGIOCALABRIA

4	NOVEMBRE

onferenza	 e	 mostra	 di	 documenti	 storici del	 4	novembre		in	collaborazione	
con	Nastro	Azzurro	e	Mutilati	ed	Invalidi	di	Guerra.

Cerimonia	del	IV	Novembre.

FEDERAZIONE	DI	BENEVENTO	
SEZIONE	DI	SAN	LEUCIO
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Cerimonia religiosa del IV Novembre.

FEDERAZIONE	DI	RAGUSA	
	COMMEMORAZIONE	 DEI	CADUTI

Cittadini	 ed	 Autorità	 hanno	 accompagnato	 il	 corteo	 in	 memoria	 dei	 Caduti	 ed
hanno	deposto	una	corona	al	Monumento	ai	Caduti.

FEDERAZIONE	DI	REGGIOCALABRIA
4	NOVEMBRE
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CAGLIARI	-	I	VESSILLI	DELLA	VITTORIA

e	Bandiere	di	Guerra	della	Brigata	Sassari	e	della	Brigata	Reggio	 in	Sardegna	nel
centesimo	anniversario	della	fine	della	Grande	Guerra

FEDERAZIONE	DI	CAGLIARI
	SEZIONE	DI	MONSERRATO

Celebrazione	nell'Asilo	Monumento	ai	Caduti	della	Grande	Guerra,	 inaugurato	91	
anni	fa	e	gestito	dalle	Suore	Salesiane.
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FEDERAZIONE	DI	NUORO,	SEZIONE	DI	BORTIGALI

ortigali	ha	commemorato	i	suoi	caduti	il	giorno	03	/11	per	consentire	la	presenzaBdelle	scolaresche	e	alla	presenza	delle	autorità	civili	militari	e	religiose.
Mettendo	in	risalto	l'eroe	locale,	Tenente	Ignazio	Salaris	medaglia	d'argento	e	d'oro
al	valor	militare	alla	memoria,	ha	reso	gli	onori	ai	suoi	56	caduti,	nella	prima	guerra
mondiale,	per	la	Patria.
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FEDERAZIONE	DI	NUORO,	SEZIONE	DI	ARITZO

uest’anno,	centenario	della	fine	della	Grande	Guerra,	causa	il	maltempo	che	daQgiorni	 imperversa	 nel	 nostro	 paese,	 non	 si	 è	 potuto	 fare	 il	 tradizionale	 corteo
sino	 al	 Monumento.	 Tutta	 la	 cerimonia	 infatti	 si	 è	 svolta	 all’interno	 della	 chiesa
parrocchiale	 di	 San	 Michele	 Arcangelo,	 in	 particolare	 nella	 suggestiva	 Cappella
dedicata	ai	Caduti,	ove,	ai	due	 lati	sono	poste	 le	 lapidi	che	ricordano	i	compaesani
deceduti	nelle	due	guerre	mondiali;	ospita	inoltre	un’importante	statua	della	Pietà.	Il
gruppo	 ligneo	 policromo	 è	 opera	 di	 intagliatore	 ignoto,	 molto	 probabilmente
napoletano,	 del	 XVIII	 secolo.	 Dopo	 la	 Santa	 Messa,	 celebrata	 dal	 parroco	 Padre
Giovanni	Zedda	e	la	lettura	della	Preghiera	dei	Combattenti	e	Reduci,	ci	si	è	spostati
presso	la	Cappella	su	descritta.	Qui	il	Sindaco	Gualtiero	Mameli,	deposta	una	corona
di	alloro	a	nome	dell’Amministrazione	Comunale,	alla	presenza	di	due	dei	quattro	ex
combattenti	ancora	viventi,	dei	rappresentanti	 l’Arma	dei	Carabinieri,	dell’Esercito	e
dell’Aeronautica	 Militare,	 nonché	 del	 Presidente	 della	 Sezione	 ANCR	 e	 numerosi
Soci,	ha	 ricordato	 il	 sacrificio	dei	nostri	Caduti.	 Letto	 il	Bollettino	della	Vittoria,	ha
voluto	 ringraziare	 la	 locale	 Sezione	nella	persona	del	 suo	Presidente	per	 l’impegno
profuso	 per	 l’organizzazione	 di	 questa	 manifestazione,	 che	 da	 anni,	 porta	 avanti	 il
ricordo	di	chi	ha	immolato	la	propria	giovane	vita	per	la	Patria.	Questi,	ha	preso	poi
la	parola	e	dopo	aver	 letto	 i	nominativi	dei	cinquantacinque	Caduti	 ”Aritzesi”	nelle
due	 guerre,	 ha	 ringraziato	 le	 Autorità	 militari,	 civili	 e	 religiose,	 nonché	 tutti	 i
presenti.	 Ha	 ricordato	 infine,	 il	 Socio	 ex	 Combattente	 Maurizio	 Manca,	 scomparso
alcuni	 mesi	 fa,	 che	 per	 anni	 ha	 collaborato	 attivamente	 alle	 varie	 iniziative	 della
Sezione.	 La	 cerimonia,	 si	 è	 conclusa	 con	 l’impegno	 dei	 Soci	 di	 ritrovarsi	 il	 giorno
successivo,	per	il	trasferimento	della	corona,	presso	il	Monumento.
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2	NOVEMBRE	-	CERIMONIA	AL	SACRARIO	DI	SASSARI	PER	
RICORDO	DEI	CADUTI	DI	TUTTE	LE	GUERRE.

l 2	 novembre,	 come	 da	 tradizione,	 nel	 cimitero	 di	 Sassari	 si	 è	 tenuta	 la	 solenne
cerimonia	 di	 commemorazione	 dei	 caduti	 di	 tutte	 le	 guerre.	 L'evento,	 causa	 la

pioggia	ha	avuto	inizio	alle	10,30	presso	la	cappella	del	cimitero	dove	l'Arcivescovo
Mons.	 Gianfranco	 Saba	 ha	 celebrato	 la	 Santa	 Messa	 alla	 presenza	 delle	 Autorità,
delle	 rappresentanze	dei	militari	 e	delle	 forze	dell'ordine	nonché	dei	 combattenti	 e
reduci	e	Associazioni	d'Arma.
Al	termine,	all'interno	del	Sacrario,	sono	state	deposte	le	corone	d'alloro	ai	Caduti	da
parte	del	Prefetto	,	del	Comandante	della	Brigata	"Sassari",	del	Sindaco	della	Città	di
Sassari	 e	 del	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 Col.	 Zucca	 per	 l'Associazione	 Nazionale
Combattenti	e	Reduci.

Successivamente	 il	 corteo	 si	 è	 recato	a	 rendere	omaggio	alle	 tombe	dei	presidenti
della	 Repubblica	 che	 riposano	 nel	 cimitero	 di	 Sassari,	 Antonio	 Segni	 e	 Francesco
Cossiga.
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI:	SEZIONE	DI	GIAVE

a	 commemorazione	 degli	 Eroi	 di	 Giave,	 organizzata	 in	 modo	 impeccabile	 dal
Sindaco	 Maria	 Antonietta	 Uras,	 con	 la	 partecipazione	 delle	 le	 Autorità	 Civili	 ,

Militari,	 Religiose	 e	 alla	 presenza	 dei	 concittadini	 e	 delle	 scolaresche	 locali,	 si	 è
svolta	 in	varie	 fasi	ma	 la	più	 toccante	è	stata	quella	della	deposizione	della	corona
presso	il	monumento	ai	Caduti	di	tutte	le	guerre.
Nella	ricorrenza	del	centenario	della	fine	della	Grande	Guerra	sono	stati	consegnati
ai	parenti,	i	Diplomi	dei	Soldati	di	Giave	caduti	durante	la	Prima	Guerra	Mondiale.
Per	l’A.N.C.R	era	presente	una	delegazione	guidata	dal	Presiedente	della	Federazione
di	 Sassari,	 Cav.	 Antonio	 PIREDDA	 che,	 nell’ambito	 della	 cerimonia,	 ha	 consegnato
un	attestato	di	Benemerenza	e	Fedeltà	al	Cle	Magg.	Cr.	Antonio	Angius	classe	1924
già	Presidente,	per	tanti	anni,	della	Sezione	ANCR	di	Bonorva.
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FEDERAZIONE	DI	SASSARI	
SEZIONE	DI	ALA'	DEI	SARDI

l giorno	IV	Novembre	2018,	a	cento	anni	della	fine	della	Grande	Guerra,	la	Sezione
ANCR	di	Ala’	dei	Sardi	ha	celebrato	con	 le	Autorità	Civili,	Militari,	 concittadini	eI

ragazzi	 delle	 scuole	 primarie	 e	 secondarie	 la	 Festa	 dell’Unità	 Nazionale	 e	 della
Giornata	 delle	 Forze	 Armate	 con	 particolare	 riferimento	 alla	 Grande	 Guerra,	 al
sacrificio	 immenso	 dei	 soldati	 di	 allora	 per	 difendere	 la	 patria	 e	 a	 quelli	 di	 oggi
impegnati	in	varie	parti	del	mondo	per	riportare	la	pace.

Dopo	 la	posa	delle	corone	nella	Lapide	 in	Piazza	del	Popolo	e	nel	Monumento	 in
via	Della	Repubblica	 la	Cerimonia	a	causa	del	pessimo	 tempo	 si	 è	dovuta	 svolgere
nella	Parrocchia	di	S.	Agostino	dove	alla	fine	della	Funzione	Religiosa,	celebrata	dal
parroco	don	Falqui,	 il	 presidente	della	Sezione	ANCR	Giuseppe	Scanu	e	 il	 Sindaco
Francesco	Ledda	hanno	provveduto	a	 consegnare	 i	Diplomi	dei	 soldati	 caduti	nella
Grande	Guerra	ai	nipoti	e	pronipoti	con	grande	soddisfazione	degli	stessi.
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SASSARI	COMMEMMORAZIONE	DEL	4	NOVEMBRE
PARCO	"EMANUELA	LOI

l 4	novembre	alle	ore	10.00,	presso	il	monumento	alle	vittime	di	 tutte	 le	guerre	di
Sassari,	 situato	 nel	 Parco	 intitolato	 a	 "Emanuela	 Loi"	 è	 stata	 celebrata	 la	 Festa

dell'Unità	Nazionale	e	della	Giornata	delle	Forze	Armate.

Presenti	 alla	 cerimonia	 il	 Presidente	 del	 Consiglio	 Regionale	 della	 Regione
Sardegna,	On.	Gianfranco	Ganau,	Il	Prefetto	Dott.	Giuseppe	Marani,	il	Sindaco	Dott.
Nicola	Sanna,	il	Commissario	della	Provincia	di	Sassari,	il	Generale	Andrea	Di	Stasio
,	Comandante	della	Brigata	"Sassari"	accompagnato	da	 tutte	 le	autorità	militari	della
Provincia.
Presenti	i	Gonfaloni	della	Provincia	di	Sassari	e	del	Comune	di	Sassari.
L’ANCR	 era	 rappresentata,	 con	 il	 Labaro	 della	 Federazione,	 dal	 Vice	 Presidente
Nazionale	Col.	Pasquale	Zucca	,	dal	Presidente	della	Sezione	di	Sassari	Tonino	Satta
e	da	alcuni	membri	del	Consiglio	Direttivo	Provinciale.
La	cerimonia,	alla	quale	hanno	partecipato	una	rappresentanza	di	studenti	della	città,
si	 è	 svolta	 con	 lo	 sfilamento	 dei	 Labari	 delle	 Associazioni	 Combattentistiche	 e
d'Arma	e	a	seguire	quello	dei	Gonfaloni	.
Dopo	gli	onori	di	 rito	al	Prefetto	di	Sassari	 sono	state	deposte	 le	corone	 in	onore	ai
Caduti	da	parte	del	Presidente	del	Consiglio	Regionale	 ,	del	Prefetto,	del	Presidente
della	Provincia,	del	Sindaco,	del	Comandante	della	Brigata	"Sassari"	e	del	Presidente
della	 Federazione	 dell'Associazione	 Combattenti	 e	 Reduci	 di	 Sassari	 in
rappresentanza	delle	Associazioni	Combattentistiche	e	d’Arma	della	Provincia.
In	 successione	 sono	 stati	 letti	 li	 messaggio	 del	 Presidente	 della	 Repubblica,	 del
Ministro	della	Difesa,	il	Bollettino	della	Vittoria,	la	motivazione	della	Medaglia	d'oro
al	Milite	Ignoto.
Il	 Col.	 Zucca,	 Vice	 Presidente	 Nazionale	 dell'A.N.C.R.	 ha	 tenuto	 il	 discorso
commemorativo.
La	breve	ma	significativa	cerimonia	si	è	conclusa	con	un	intervento	di	alcuni	alunni
dell’Istituto	 Comprensivo	 “Pasquale	 Tola”	 e	 di	 Sassari	 e	 l'esecuzione	 dell'Inno
Nazionale.
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FEDERAZIONE DI SASSARI, SEZIONE DI FLORINAS

a corona della nostra Sezione di Florinas in omaggio ai Caduti.

SASSARI	COMMEMMORAZIONE	DEL	4	NOVEMBRE	PARCO	
"EMANUELA	LOI
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