NOTIZIARIO MENSILE
Anno LX – n. 11

IL PRESIDENTE NAZIONALE

E’

con grandissimo orgoglio che mi accingo a scrivere
queste righe che apriranno il numero del nostro
Notiziario riguardante il Raduno Nazionale di Padova.
Orgoglio mio personale ma dell’Associazione tutta che
ha avuto il privilegio di ospitare le più alte cariche
dello Stato presenti ad una serie di eventi che l’avevano
vista organizzatrice e protagonista.
Erano moltissimi anni che l’A.N.C.R. non viveva un
momento così glorioso, le vicende che tutti conosciamo
ci avevano relegato ad un ruolo di nicchia, altre priorità
e preoccupazioni ci avevano impedito di essere
presenti lì dove avremmo voluto.
Siamo tornati e l’abbiamo fatto in grande stile, d’altra
parte il Centenario dalla fine del Primo Conflitto
Mondiale ci obbligava ad un moto di orgoglio, orgoglio nei confronti di una memoria
che con forza, da sempre, conserviamo e divulghiamo e che andava celebrata.
L’organizzazione di queste giornate è stata impegnativa e faticosa per noi
Combattenti e per quanti, in poco tempo, si sono adoperati per la buona riuscita di
tutti gli appuntamenti.
Ringrazio quindi, a nome dell’A.N.C.R. tutta innanzitutto la nostra Federazione di
Padova, padrona di casa, che anche grazie alla collaborazione delle sue Sezioni ha
mirabilmente curato la regia degli eventi che ci hanno visti protagonisti.
Ringrazio i tanti Comuni, le Associazioni, le Federazioni e le Sezioni che da molte
parti d’Italia ci hanno onorati della loro presenza rendendo la giornata del Raduno
spettacolare quanto non ci saremmo aspettati.
Ringrazio il Coro del CAI e il Coro Monte Venda che hanno impreziosito e reso
indimenticabili alcune delle nostre cerimonie.
Ringrazio il prof. Rocco Galasso, curatore della Mostra Azzurro che Valore.
Ringrazio le Autorità Civili e Militari che hanno accolto il nostro invito ed hanno, con
noi, onorato i Caduti e la Patria.
Ringrazio il Settore Comunicazione, che oltre ad adoperarsi per la gestione degli
eventi, ha prodotto, in pochissimo tempo, un numero speciale del nostro Notiziario
dedicato al IV Novembre, che raccoglie la testimonianza dell’attività delle nostre
Sezioni e che ho avuto il privilegio di consegnare nelle mani del Presidente del
Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati.
Più nello specifico mi preme di elogiare il lavoro di squadra che ha visto coinvolti
Lisa Bregantin, Giovanni Ferrarese, Maria Rita Valenzi, Rocco Galasso, Barbara Alò,
Davide Petito e Alessandra Tamburro che non si sono risparmiati lavorando insieme
affinché questo grande risultato riportasse l’A.N.C.R. al posto che merita.
In più occasioni mi sono commosso di tanta partecipazione e spero di farlo ancora,
perché ci siamo, siamo vivi e abbiamo ancora moltissima voglia di fare!
Grazie a tutti, Sergio Paolieri
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MOSTRA "AZZURRO CHE VALORE"

- INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "AZZURRO CHE VALORE";
- RASSEGNA STAMPA;
- VISITA DEL PRESIDENTE DEL SENATO MARIA ELISABETTA
ALBERTI CASELLATI.
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA "AZZURRO CHE VALORE"

I

l giorno 16 Novembre, alle ore 17,30, nell’ambito delle manifestazioni organizzate
a Padova per il Raduno Nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci è stata
inaugurata, presso lo Spazio Espositivo centro Altinate-San Gaetano la Mostra
“Azzurro che valore” che promuove la conoscenza dell’eroismo degli sportivi italiani
impegnati nel primo conflitto mondiale, molti dei quali decorati al Valor Militare e si
avvale del patrocinio del Ministero della Difesa.
Presenti all’inaugurazione, oltre al curatore prof. Rocco Galasso, il Presidente
Nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci comm. Sergio Paolieri,
il rappresentante del Sindaco di Padova Consigliere dott. Bettella, il Presidente del
Nastro Azzurro di Padova dott. Pellizza, il Presidente degli Atleti Azzurri di Padova
dott. Zanella, la sig.ra Appiani ed una rappresentanza del Padova Calcio composta
dal Direttore Generale del Padova Giorgio Zamuner ed il difensore Trevor Trevisan e
Massimo Candotti, Responsabile della Comunicazione. Le autorità, introdotte dal
Presidente della nostra Federazione di Padova dott.ssa Lisa Bregantin, padrona di
casa, hanno preso la parola inserendo la Mostra all’interno delle celebrazioni del
Centenario della Grande Guerra.
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Il Direttore Generale del Padova Calcio Giorgio Zamuner, accompagnato dal
giocatore Trevor trevisan, in questa occasione, ha fatto dono al Presidente Nazionale
comm. Paolieri di una maglietta biancoscudata con il nominativo di Silvio Appiani,
fatta appositamente realizzare per celebrare il bomber degli anni ’10, attaccante del
Padova, eroe della Grande Guerra, che si arruolò come volontario e morì sul Carso il 21
ottobre 1915 ad appena 21 anni.
L’inaugurazione è stata accompagnata dall’esibizione del Coro del CAI di Padova,
diretta dal Maestro Alberto Bolzonella che ha scaldato l’atmosfera e commosso gli
animi.
Si ringraziano l’Amministrazione Comunale di Padova, il Settore Cultura del
Comune di Padova, il Nastro Azzurro il CAI e tutti coloro che hanno collaborato
all’ottima riuscita della manifestazione.

6

RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
MOSTRA "AZZURRO CHE VALORE" RASSEGNA STAMPA
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA MARIA ELISABETTA
ALBERTI CASELLATI VISITA LA MOSTRA "AZZURRO CHE VALORE"

D

urante la serata del giorno 17, il Presidente del Senato della Repubblica Maria
Elisabetta Alberti Casellati, ospite del Raduno Nazionale Combattenti e
Reduci, ha visitato la mostra "Azzurro che valore"; con la Senatrice numerose
autorità civili e militari, tra le quali ricordiamo il Sindaco di Padova dott. Sergio
Giordani ed il Sindaco di Polverara Alice Bulgarello in rappresentanza della
Provincia.
Il prof. Rocco Gallasso, curatore della mostra, li ha accompagnati nel viaggio
attraverso la storia dei valorosi sportivi che hanno onorato la nostra Patria spesso
immolando la propria vita.
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TAVOLA ROTONDA “LA GRANDE GUERRA E
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI”

I

l giorno 17, nell’ambito delle attività programmate per il Raduno Nazionale
dell’A.N.C.R., presso la Sala Rossini dell’antico Caffè Pedrocchi, si è tenuta la

conferenza “la Grande Guerra e l’Associazione Combattenti” presentata dal Vice
Presidente Nazionale Col. Pasquale Zucca, che ha visto al tavolo dei relatori la
dott.ssa Lisa Bregantin, storica nonché Presidente della nostra Federazione di Padova
ed il prof. Rocco Galasso.
In questa occasione il Col. Zucca ha consegnato un Attestato all’Avv. Romualdo
Tartaglia, Socio della nostra Sezione di Pollutri, nipote del Caduto Romualdo
Tartaglia che perse la vita durante il Primo Conflitto Mondiale rientrando
dall’America per arruolarsi come volontario.
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
TAVOLA ROTONDA “LA GRANDE GUERRA E L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI”

Graditi ospiti gli studenti dell’Istituto ITG B. Belzoni di Padova accompagnati
dalla Prof.ssa Bonomo.
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI
TAVOLA ROTONDA “LA GRANDE GUERRA E L’ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI”

Tra le aut orit à present i il Consigliere comunale dot t . Bet t ella, in rappresent anza del
Sindaco.
Al
termine
della
Conferenza
i
Combattenti
dott.
Francesco
Tosoni
Gradenigo, Presidente della nostra Federazione di Venezia e Cav. Uff.
Armando Sicilia, Presidente della nostra Federazione di Genova, hanno omaggiato
professori e ragazzi con piccoli doni.
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI

COMMEMORAZIONE DEI
CADUTI AL TEMPIO DELLA PACE
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RADUNO NAZIONALE ASSOCIAZIONE COMBATTENTI
E REDUCI
COMMEMORAZIONE DEI CADUTI AL TEMPIO DELLA PACE

I

l giorno 17, alle ore 16,30, la nostra Associazione ha organizzato una magnifica
cerimonia di commemorazione dei Caduti presso il Tempio della Pace di Padova.

Nel Sacrario sono sepolte 900 civili vittime dei bombardamenti aerei su Padova,
100 vittime ignote e le spoglie di 5401 militari caduti nel corso della Prima Guerra
Mondiale delle quali si prende cura il Parroco Don Elia.
La cerimonia dell’Alza Bandiera ha aperto la commemorazione.
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI AL TEMPIO DELLA PACE

Tra le Autorità presenti, oltre al Presidente Nazionale comm. Sergio Paolieri, il
Consigliere comunale Bettella ed il Delegato della Provincia dott. Vincenzo
Gottardo; hanno quindi fatto ingresso nel Tempio la corona offerta dall’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci a tutti i caduti e l’omaggio per la Medaglia d’Oro al
Valor Militare padovana Lucindo Faggin.
Dopo l’Onore ai Caduti hanno preso la parola il Parroco del Tempio della Pace Don
Elia, il Consigliere Bettella, il delegato della Provincia Gottardo, la dott.ssa Bregantin
Presidente della nostra Federazione di Padova ed il Presidente Nazionale
dell’Associazione comm. Sergio Paolieri.
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI AL TEMPIO DELLA PACE

A seguire lo speaker Paolo Dalle Tezze, coordinatore delle Sezioni dell’alta
padovana, ha introdotto la seconda fase della cerimonia con le seguenti parole:
“Con la cerimonia odierna, che si inserisce nelle celebrazioni del Centenario della fine
della Grande Guerra, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci vuole rendere
luogo raccolto, dove riposano tanti soldati provenienti da tutta Italia, nella città di
Padova sede dell’Armistizio vittorioso, l’Associazione Combattenti vuole ricordare a se
stessa e agli altri l’impegno perenne del ricordo di tutti questi uomini comuni che con
le proprie vite hanno creato il nostro Paese.
Successivamente il consigliere Bettella, in rappresentanza del Sindaco di Padova, ha
ricevuto gli Attestati concessi ai caduti del Comune di Padova.
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COMMEMORAZIONE DEI CADUTI AL TEMPIO DELLA PACE

Attestati sono stati inoltre consegnati dal Presidente Paolieri e dal Presidente
Bregantin ai Combattenti: Bassi Giuseppe, Marin Franco, Sergio Paolieri, Perini Luigi,
Ometto Vittorio, Gheller Gino, Tosoni Francesco Gradenigo, Sicilia Armando,
Mazzetto Giuseppe e Scapolo Francesco; è stato inoltre consegnato un Diploma ai
familiari del caduto della Grande Guerra, Medaglia di Bronzo al Valor Militare Turin
Antonio.
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L’intera cerimonia è stata inframmezzata dai meravigliosi canti del Coro Monte
Venda diretto dal Maestro Daniele Quaggiotto, che hanno scaldato gli animi e
commosso tutti i presenti rendendo, se possibile, ancora più solenne la pubblica
commemorazione.
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La Preghiera del Combattente è stata recitata dal sig. Paolo Dalle Tezze, che ha
dato appuntamento a tutti per la cerimonia di chiusura, il giorno successivo, in Prato
della Valle.

Si ringraziano per la collaborazione i Presidenti delle Sezioni padovane che si sono
prodigati per la buona riuscita della manifestazione ed in particolar modo Paolo
Bonato, Paolo Dalle Tezze, Francesco Zampiron e Pietro Pellizza.
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RADUNO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE COMBATTENTI E REDUCI

DOMENICA 18 NOVEMBRE
RADUNO NAZIONALE A.N.C.R. IN
PRATO DELLA VALLE.
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RADUNO NAZIONALE A.N.C.R. IN PRATO DELLA VALLE.

G

randiosa mattinata quella del giorno 18 a Padova.

Fin dal primo mattino in Prato della Valle si sono radunati i Labari, le Bandiere, i
Medaglieri, i Gonfaloni e numerosi Soci che poi si sono ordinatamente disposti per
procedere con lo sfilamento che, preceduto dalla Fanfara dei Bersaglieri in congedo
“Achille Formis” di Padova, ha attraversato l’Isola Memmia accedendo dal Ponte dei
Papi, ha proseguito per il viale centrale dell’Isola uscendo dal Ponte degli Obelischi
ed ha proceduto sulla strada fino a raggiungere il sagrato di Santa Giustina dove era
già disposto il Picchetto Militare.
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I partecipanti si sono quindi schierati con le Bandiere posizionat e in ordine di
arrivo e posizionat e di fronte ai Labari, ment re i Gonfaloni si disponevano sui
Gradini della chiesa insieme alle Autorità. Il Presidente Nazionale Sergio Paolieri
ed i Combattenti sono stati raggiunti dal Presidente del Senato della Repubblica
Maria Elisabetta Alberti Casellati, di rientro da una breve visita al Tempio della
Pace, sacrario militare cittadino dove ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba del
sottotenente Lucindo Faggin, Medaglia d’oro al Valor Militare di Padova; dal Capo
di Stato Maggiore dell’Esercito Gen.C.A. Salvatore Farina e dal Sindaco di Padova
Sergio Giordani e dalla delegazione del’Associazione Combattenti; le Autorità si sono
alternate al microfono tenendo applauditi discorsi.
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Il Presidente comm. Paolieri, visibilmente commosso, ha salutato gli astanti con
una breve orazione: “A tutte le autorità presenti, alle Associazioni
combattentistiche e d’arma e soprattutto alle tante Federazioni e Sezioni
dell’Associazione Combattenti oggi riunitesi a Padova da tutta l’Italia, volevo
porgere il mio più sentito saluto.
Per me, figlio di un combattente della Grande Guerra, e a mia volta combattente
nel corso del Secondo Conflitto Mondiale, trovarmi qui oggi a Padova, cento anni
dopo la firma dell’Armistizio è un grande onore e una profonda emozione.
Oggi come Presidente Nazionale dell’Associazione Combattenti e Reduci sono
particolarmente commosso della partecipazione e dell’attenzione che si è voluto
dimostrare alla nostra Associazione, a noi Combattenti ancora in vita e
soprattutto a tutti i nostri compagni Caduti.
Il mio augurio è che questo giorno segni un nuovo inizio per un impegno sincero
per il nostro Paese, nel segno della grande tradizione combattentistica.
Grazie, grazie davvero a tutti voi!
Viva l’Italia!”
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A

l termine della cerimonia, dopo l’Alza Bandiera e la deposizione di una corona di
alloro al monumento al 58° Fanteria da parte del Presidente del Senato,
accompagnata dal Prefetto, dal Presidente Nazionale A.N.C.R. dal Sindaco, dal
Presidente della Provincia e dal Presidente della Federazione di Padova, tutti i
partecipanti hanno preso parte alla S.Messa celebrata all’interno della Basilica di
Santa Giustina.
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Hanno partecipato le Federazioni di: Benevento, Macerata, Pordenone, Venezia,
Vicenza, Pescara, Chieti, Padova, Ragusa, Sassari, Pistoia, Treviso, Mantova, Trieste,
Potenza, Piacenza, Rieti, Bari, Treviso, Novara VCO, Milano, Lodi, Genova. Erano
inoltre presenti le Sezioni di: Este, Bovolenta, Noventa Padovana, Cittadella,
Graffignana, Cervarese S. Croce, Borbiago, Terrassa Padovana, Ponte s. Nicolo’,
Cervignano D’Adda, Pontelongo, Vittorio Veneto, Monigo, Valsanzibio, Cesarolo,
Legnaro, Dolo, Ballò, Cadoneghe, Urbana, Villa Del Conte, S.Angelo di Piove,
Correzzola, Conselve, Mirano, Nanto, Villaga, Lerino, Villaverla, Villanova e
Malaresia, Jesolo, Summaga, Selvazzano, S.Urbano, S.Giorgio La Salute Livenza,
Marcon, Trebaseleghe, Casalbordino, Perano, Pollutri, Torino di Sangro, Caorle, Velo
D’Astico, Villafranca Padovana, Albettone, Rovolon, Curtarolo, Ceggia, Grancona,
Torre di Mosto, Perarolo e S.Vito Busa.
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Hanno inoltre onorato la manifestazione numerose altre Associazioni e tanti Comuni
con i propri Sindaci e Gonfaloni: Alpini di Pontelongo, Bersaglieri provinciali, Alpini
di Conselve, Alpini di Ponte s. Nicolò, Coro CAI di Padova, Alpini Padova, Nastro
Azzurro Padova, Alpini Dueville, ANC FARGL Padova, Comune di Mirano, Comune
di Cervarese, Comune di Terrassa, Comune di Ponte S. Nicolò, Comune di Conselve,
Comune di Casalserugo, Comune di Pontelongo, Comune di Treviso, Comune di
Galzignano Terme, Comune di Thiene, Comune di S.Urbano, Comune di
Trebaseleghe, Comune di Saonara, Comune di Dueville, Comune di Monselice e
Comune di Rovolon.
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Un sentito ringraziamento vada a tutti i presenti, questa giornata resterà negli
annali dell’A.N.C.R. come una delle più significative.
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SCAMBIO DI DONI A VILLA GIUSTI FRA IL NOSTRO PRESIDENTE
COMM. PAOLIERI, IL PRESIDENTE DEL SENATO ED IL CAPO DI STATO
MAGGIORE DELL’ESERCITO

Q

uesto grandioso Raduno Nazionale organizzato in occasione del Centenario
dalla fine della Grande Guerra, ha avuto il suo epilogo a Villa Giusti, luogo nel
quale furono condotte le trattative fra le Commissioni d’Armistizio del Regno d’Italia
e dell’Impero Austro-ungarico per la stipulazione di un armistizio. Esse iniziarono
nella mattinata del 1 novembre 1918 e si conclusero alle ore 17 del 3 novembre con
la firma da parte dei membri delle due Commissioni.
Villa Giusti fu scelta come sede delle trattative perché casa privata, poco nota ai
servizi informativi austro-ungarici in quanto proprietà di un Senatore del Regno e
perché Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d’Italia, vi aveva risieduto dal novembre
1917 sino al gennaio 1918, quando il suo Comando Generale era in fase di
trasferimento dal centro di Padova a Lispida ai piedi dei Colli Euganei, allo scopo di
evitare alla popolazione civile della città i bombardamenti aerei che già allora erano
assai pesanti. Già prima però il Re l’aveva utilizzata per incontri diplomatici e
politici e per coordinare gli sforzi bellici nella sua funzione di Capo Supremo.
In questa splendida cornice storica il nostro Presidente Nazionale Comm. Sergio
Paolieri ha consegnato alle autorità targhe a ricordo del nostro Raduno Nazionale,
libri ed il Numero Speciale del nostro Notiziario sul IV Novembre appositamente
rilegato.
La Senatrice Casellati, ha a sua volta omaggiato il Comm. Paolieri con alcuni doni
che resteranno in Associazione a imperitura memoria di questo maestoso Raduno
Nazionale.
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VILLA GIUSTI
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RADUNO NAZIONALE:I GIOVANISSIMI

E' con orgoglio che mostriamo una carrellata di foto di giovanissimi presenti al
Raduno Nazionale A.N.C.R.
Per loro i Combattenti si impegnano, loro sono la nostra speranza.
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TESTIMONIANZE DI UN CENTENARIO COMBATTENTE
E REDUCE
BRUNO BERTOLDI, 100 ANNI, L’ULTIMO DI CEFALONIA:
«RICORDO IL SOLDATO CHE NON MI SPARÒ»

Bruno Bertoldi: «Così sono sopravvissuto
all’eccidio di Cefalonia»

Il reduce della strage del ‘43 nell’isola greca racconta come sfuggì alla morte: «Il mio boia era un
bolzanino, ci conoscevamo: arruolato con me, era passato alla Wehrmacht»

«Q

uando vidi i tedeschi alzai le mani, non scappai e andai verso di loro. Giunto
a una decina di metri, quello dei tre che mi puntava la pistola mitragliatrice
mi riconobbe. Ci conoscevamo da tempo e non sparò. Ne rammento solo il cognome,
Koffler. Era partito militare con me nel 1937. Era altoatesino e dopo lo scoppio della
guerra scelse di indossare la divisa della Wehrmacht, lasciando il grigioverde. Mai
più incontrato sino a quel giorno. I due con lui insistevano per fucilarmi ma Koffler
mi diede due calci e gridò: “porco italiano, vattene”. Io indietreggiai scomparendo fra
gli uliveti: i tre ripresero ad ammazzare i nostri».
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La mattanza degli italiani
L’isola greca di Cefalonia, 18 settembre 1943, avvio della mattanza dei militari
italiani da parte delle truppe tedesche. Dopo violenti combattimenti e la resa,
vengono passati per le armi circa 5.000 soldati della divisione Acqui. Sopravvivono
in pochissimi. Bruno Bertoldi — 100 anni compiuti il 23 ottobre — è l’ultimo di loro.
Trentino, bisnonno, vedovo, a guerra finita si è stabilito a Bolzano, facendo l’operaio.
È vigoroso, lucido, cucina da sé. Il suo racconto è quello di un uomo come tanti, in
bilico tra piccole viltà e gesti di gran coraggio. Se ci consente un paragone, riassume
certi personaggi di quei film che stanno nel nostro Dna. È il Sordi di «Tutti a casa»
ma anche il Sordi e il Gassman di «La Grande guerra». E perchè no: pure tutti i
protagonisti di «Mediterraneo», quelli di «una faccia una razza».
Non è un eroe, Bruno: è un uomo per bene che in guerra ha cercato di sopravvivere e
che quando si è trovato a dover scegliere — scelte durissime, terrificanti — è sempre
stato dalla parte del dovere e della dignità. « Nell’esercito neanche diciottenne — fu
sua madre a insistere, non voleva che si spaccasse la schiena sui campi come gli altri
figli — diventa capo del reparto motorizzato della Acqui inviata tra Ionio ed Egeo.
Almeno agli inizi, il conflitto lo vede da lontano: «La vita a Cefalonia era tranquilla,
si mangiava e si beveva ed eravamo pieni di fidanzate...» Figurarsi: due o tre ragazze
vennero anche a trovarlo in Italia «ma io – sorride — non avevo promesso niente a
nessuno...»
Da alleati a nemici
I ricordi partono dalle cannonate italiane che bersagliando tre motozattere tedesche
danno il via alla violenta battaglia. «Non volevo combattere, volevo cedere le armi»
ammette oggi il sergente Bertoldi. Che scuote la testa riguardo alla «consultazione»
tra soldati, il via alla resistenza: «Credo che se ne sia parlato solo nei plotoni di
qualche ufficiale più risoluto. Furono i bombardamenti degli Stukas a unirci tutti in
battaglia, tutti d’accordo». La mattanza comincia così: «Avevamo catturato 150
tedeschi, i carabinieri di guardia stavano addirittura fraternizzando con alcuni di
loro». Ma quando sopraggiunge la resa italiana arrivarono altri gebirgsjäger, i
cacciatori di montagna. «E uccidono alcuni dei nostri davanti a me, d’improvviso».
Bruno fugge, si toglie la divisa e si nasconde presso dei greci. Un volantino nemico
che invita gli italiani superstiti a consegnarsi, «altrimenti il villaggio brucerà», lo
induce a rivestire il grigioverde e presentarsi ai tedeschi. «Non volevo mettere a
rischio nessuno» spiega con semplicità.
La deportazione
Finisce così su un treno diretto a Leopoli, in uno stalag «dove si moriva di fame».
Qui la Wehrmacht cerca dei meccanici: Bruno si offre con altri tre, «i trentini Ribaga
e Bonatta e poi Bulgarelli, uno della pianura padana». Il quartetto finisce a lavorare
in un gigantesco deposito di panzer, auto e moto. A vigilare ci sono le SS. Tutte in
fuga quando da quelle parti il fronte crolla. L’ordine di fucilare i meccanici — «36 tra
italiani, russi, ebrei tedeschi e polacchi» — viene disatteso da chi comanda, «un
viennese che odiava Hitler». Li fa salire «su un carro bestiame lasciato aperto e non
appena il treno è fuori città saltiamo giù». Vagano per la steppa e vengono catturati
dai partigiani polacchi. «Ci puntarono i parabellum in faccia... Italianski kaputt».
Non li ammazzano ma li mettono a pelare patate, poi li consegnano ai russi. Che li
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fanno marciare per centinaia di chilometri sino a Mosca.
Se torni, cerca mio figlio»
Spossato, «Bulgarelli crolla a terra e una guardia gli spara in testa». I tre finiscono
prima a Tambov e poi a Tashkent. Sempre più a Est e trenta gradi sottozero. Una
notte Bonatta, ridotto a uno scheletro, prima di morirgli tra le braccia gli chiede: «Se
torni, vai da mia moglie e saluta nostro figlio. È nato dopo che sono partito, non l’ho
mai visto». Bruno rientra a casa nel Natale 1945. Va subito a casa di Bonatta, a
Tione. Quel bambino, che oggi ha poco più di settant’anni, lo incontra regolarmente
ogni Natale.
(La vicenda umana di Bruno è immensa, epica, romanzesca, allegra talvolta, ma
assai più spesso drammatica e dolente. Chi volesse conoscerla per intero può leggere
il libro di memorie che l’ex sergente maggiore della Acqui ha scritto a quattro mani
con Antonio Testini, professore liceale a Bolzano. Un’emozionante e lunga intervista
intitolata «Mi ricordo, sì mi ricordo. Memorie di Bruno Bertoldi» e pubblicata in
collaborazione con la Biblioteca Provinciale Italiana «Claudia Augusta». C’è anche il
racconto di quando il soldato della divisione Acqui rientra finalmente in Italia, il 23
dicembre 1945: è malandato, denutrito. Giunto in treno nel paesino in Trentino dove
ha sempre vissuto, cade nello scendere dal vagone — i macchinisti inspiegabilmente
non se ne accorgono, nonostante le premure mostrate in precedenza nel caricarlo e
assisterlo — e crolla in mezzo alla neve nella notte: ci sono -10°. Ma è destino che
che Bruno debba farcela: ore dopo, mentre lui pensava fosse arrivata la fine passa un
ferroviere che sente dei lamenti. Lo soccorre, lo salva dall’assideramento certo.
Finalmente rivede i suoi. Anni dopo, operaio in una fabbrica a Bolzano, si ritrova nella
stessa officina con alcune ex Ss che lo avevano tenuto prigioniero a Minsk. «Non ci
denunciare», lo implorano. Bruno non li denuncia. Mentre lo dice scuote la testa e
alza le spalle, poi guarda fuori dalla finestra da cui si vedono le Alpi che troneggiano
maestose attorno alla Val d’Adige. Le cime sono già imbiancate e piove. )

Bruno Bertoldi sopravvissuto all’eccidio
di Cefalonia»
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COMUNICATI PRESIDENZA NAZIONALE
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE
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MONUMENTO AI CADUTI PRESSO IL PARCO DELLA
RIMEMBRANZA DI CORSAGNA.
DANNEGGIAMENTO DA PARTE DI IGNOTI

SI VUOLE TESTIMONIARE L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE ANCR DI CORSAGNA
CHE HA SPORTO QUERELA CONTRO IGNOTI PER L'ATTO DI VANDALISMO PERPETRATO DA
IGNOTI CONTRO IL IL TRICOLORE ED MONUMENTO AI CADUTI.
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CRONACHE ASSOCIATIVE
A CURA DI BARBARA ALO'

DANNI AL SACRARIO DI ASIAGO

Il maltempo ha causato gravissimi danni sull'Altipiano di Asiago.
L'A.N.C.R. tutta esprime solidarietà e vicinanza alle popolazioni fortemente provate.
Queste alcune immagini del Sacrario di Asiago.
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FEDERAZIONE DI UDINE, SEZIONE DI MANZANO:
CONVEGNO SULLA GRANDE GUERRA

La nostra Sezione ha tenuto un Convegn dal titolo "1918 anno della vittoria".

FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI VILLA DEL
CONTE: OMAGGIO A VITTORIO OMETTO

O

maggio a Vittorio Ometto, classe '24, Reduce dai campi di concentramento
nazistiin Germania e presentazione del libro "Prigioniero in un lager" presso la
sala parrocchiale di Villa del Conte.
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FEDERAZIONE DI MILANO: SEZIONE DI ROSATE: UNA
MOSTRA E UN LIBRO PER ONORARE E SCOPRIRE I
CADUTI DELLA GRANDE GUERRA

Una mostra di cimeli relativi alla Prima Guerra Mondiale e un libro, realizzato ad
hoc da uno storico d’eccezione, per ricostruire le sorti e la vita dei caduti della
Grande Guerra. Queste le due iniziative principali messe in campo
dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con il territorio, per valorizzare
al meglio la memoria storica della comunità di Rosate. Oltre a questo, sono
stati completati i lavori di pulitura e riqualificazione delle tombe di quattro
soldati caduti durante il primo conflitto: sergente Bertocchi Antonio, soldato
Radici Ernesto, soldato Melegati Giovanni e soldato Ré Antonio. Fino al 17
novembre, negli orari di apertura degli uffici comunali o nei fine settimana, dalle
9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30, al primo piano del municipio è possibile
ammirare un percorso espositivo che partendo dal corridoio si sviluppa all’interno
dell’Aula consiliare. La prima parte, realizzata grazie al fattivo contributo
dall’Associazione Nazionale Combattenti, Reduci e Simpatizzanti – sez. di
Rosate, mette in mostra i cimeli dei caduti e alcuni reperti recuperati negli anni e
custoditi gelosamente dai combattenti che ne conservano la storia. Tra gli oggetti
esposti: elmetti, gavette, proiettili, equipaggiamenti, bombe, baionette, ma anche
la prima bandiera con la relativa coccarda dell’ANMIG (Associazione
Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, sottosezione di Rosate), la medaglia
d’argento al Valor Militare di Achille Allievi e il medagliere di Francesco Blora
(bronzo al Valor militare, croce al Merito di guerra, medaglia per Madri e
Vedove dei Caduti di guerra). All’interno della sala, invece, alcuni cimeli prestati
dalle famiglie rosatesi (lettere, cartoline, materiale cartaceo) insieme a
divise ed equipaggiamento di collezioni private, completano il percorso. Un salto
nel passato, un vero e proprio incontro con la storia che meriterebbe di
proseguire ed essere valorizzato. L’auspicio è che, al termine della mostra,
come
già
richiesto all’amministrazione comunale dai rappresentanti dei
Combattenti di Rosate, venga destinata all’Associazione Combattenti un’idonea
sede per realizzare, al suo interno, un museo permanente, fruibile al pubblico,
dei cimeli e del patrimonio storico conservato dall’Associazione e dei
rosatesi che vorranno donarlo e renderlo disponibile a tutta la collettività.
Un’opportunità concreta anche per gli alunni delle
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scuole di Rosate che potranno imparare la storia anche sul campo. Il volume "Dalle
risaie al fronte Rosate nella Grande Guerra, presentato il 4 novembre dagli autori
Migliavacca-Papetti, è il frutto di una ricerca puntuale dello storico gaggianese, Paolo
Migliavacca. Nel libro, grazie a un sapiente e certosino lavoro d'archivio durato oltre
un anno, si possono trovare, tra le altre cose, i dati riportati sui fogli matricolari dei
soldati rosatesi, le loro storie e parte della loro vita. Un documento eccezionale, un
focus straordinario per riscoprire la nostra storia e la nostra identità.

Fabio Brochetti
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI SALVAZZANO

R

edipuglia 11 Novembre 2018.
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FEDERAZIONE DI PADOVA, SEZIONE DI FONTANIVA
CONSEGNATE LE MEDAGLIE

D

omenica 11 novembre a San Giorgio in Brenta, frazione di Fontaniva, si è tenuta,
a conclusione delle manifestazioni del Centenario della Grande Guerra, la
commemorazione dei Caduti e la cerimonia della consegna della Medaglia ricordo
Albo d’Oro ai loro discendenti.

La manifestazione è iniziata il mattino, alle ore 08.45, con l’arrivo in Piazza Don
Mozzato dei convenuti, autorità, rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche
e d’Arma e cittadini di Fontaniva e delle località limitrofe.
E’ proseguita in zona monumentale con l’alza bandiera che condensa nella sua
austerità uno degli atti più sacri nel rituale di ogni manifestazione patriottica e la
deposizione di un mazzo di fiori da parte della signora Ida CERVELLIN, figlia del
nostro consigliere, in rappresentanza dei discendenti dei Caduti.
La Santa messa di suffragio per i Caduti della Grande Guerra, celebrata dal parroco
dell’Unità Pastorale, reverendo don Andrea MAZZON, e la lettura della preghiera del
sodalizio letta dal presidente Michelazzo, accompagnata col suono in sordina
dall’organista prof. ANTONELLO, ha completato la seconda fase dell’evento.
Al termine del rito religioso il presidente Michelazzo ha diretto personalmente la
cerimonia della consegna della Medaglia ricordo Albo d’Oro. Ad ogni tocco della
campana, ad opera del nostro vicepresidente Gino BATTISTELLA, gli alfieri hanno
reso gli onori militari al soldato nominato fino al termine della lettura della
motivazione e causa della morte.
Una delle autorità presenti, invitata dal cerimoniere, ha consegnato poi la medaglia
al familiare che ne aveva fatto richiesta.
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OMAGGIO ALLA FEDERAZIONE DI VICENZA

In omaggio alla nostra Federazione di Vicenza che si è sempre occupata della
Zona Sacra di Monte Pasubio.
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FEDERAZIONE DI VERONA, SEZIONE DI RONCOLEVA'
- FAGNANO - TREVENZUOLO: 4 NOVEMBRE

E'

stata una giornata intensa e piena di significato quello che la Sezione di
Roncolevà in provincia di Verona ha organizzato in occasione del centenario
della fine della Grande Guerra. Qualche giorno prima si è svolto un pomeriggio di
musica e poesia dedicato ai caduti sul campo o morti per malattia del Comune di
Trevenzuolo, di cui Roncolevà è una frazione. Essi sono stati 51, ricordati anche con
un'attestato donato gentilmente dalla Sezione Provinciale dato ai parenti che si è
riusciti a rintracciare. Per la Domenica del 4 novembre grazie all'aiuto delle
catechiste della parrocchia sono stati coinvolti i bambini e i ragazzi a cui Primo
Contri, classe 1920 e reduce della battaglia di El Alamein, ha portato un saluto e un
ringraziamento per la loro presenza. Alla giornata era presente anche la Banda di
Roncolevà che ha dato solennità agli inni e ai canti, in particolare degli Alpini.
Stefano Benedetti, Presidente delegato della Sezione ci dice: "avremo modo di
ricordare ancora i nostri caduti, nelle prossime settimane abbiamo in programma di
donare ai parenti che rintracceremo, una medaglia ricordo per i giovani soldati che
hanno sacrificato la loro vita. Questo grazie al Coordinamento Albo d'Oro della
Grande Guerra, della regione Friuli Venezia Giulia il quale ha fatto coniare delle
medaglie personali per ogni caduto. Credo prosegue Benedetti, che abbiamo dato
degno ricordo ai nostri caduti del 15-18, trasmettendo alle giovani generazioni una
doverosa memoria.
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FEDERAZIONE DI VENEZIA, SEZIONE DI BORBIAGO:
MOSTRA STORICA "LA GRANDE GUERRA"

Il racconto della Grande Guerra attraverso lo sguardo dei corsisti dell'Università
Popolare di Borbiago, e l''innocenza dei bambini dell'asilo parrocchiale "Madonna
dell'Annunciazione" sempre di Borbiago.
Gli artisti presentano le opere nelle quali interpretano con la propria sensibilità la
sofferenza, il sacrificio, la paura, vita, eroismo, fratellanza, tradimento, odio,
sentimenti coesistenti e contradditori nel crogiolo della vita.
Le loro creazioni sono parte della nostra memoria, molto più particolare il lavoro
svolto dai bambini dell'asilo parrocchiale, ispirati dal quadro di Klee, sono state
realizzate due città immaginarie, una città felice, e una città triste, la guerra e la
pace, attraverso gli occhi dei bambini.
Crescere in pace e non con la guerra, un diritto che non deve mai mancare per le
giovani generazioni.
Entrambe le due città erano sorvolate da aerei, un tributo al volo su Vienna di
Gabriele D'annunzio, dagli aerei, i piccoli amici hanno voluto far volare, piccole
faccine con un sorriso di pace.
Hanno progettato questo evento la sezione Combattenti e Reduci di Borbiago, in
collaborazione con l'asilo parrocchiale " Madonna dell'Annunciazione" e l'Università
Popolare di Borbiago.
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FEDERAZIONE DI PESARO URBINO, SEZIONE DI
MONTELABBATE, FESTA DELLE FORZE ARMATE

Quest'anno a Montelabbate le donne sono state le protagoniste principali.
Ad accompagnare le corone ai monumenti le sorelle Luccardini, a rappresentare
l'Amministrazione comunale il Sindaco Cinzia Ferri e l'Associazione Combattenti il
suo Presidente Antonella Terenzi.
Quest'anno un ricordo particolare è stato riservato al ruolo che hanno avuto le donne
nella soluzione delle guerre, è stato detto "la Prima dove le madri hanno seguito i
loro figli in trincea, hanno curato i numerosi ragazzi, giovani soldati gettati in una
guerra terribile, hanno aspettato il vano ritorno di una generazione di ragazzi mai più
tornata e durante la Seconda Guerra Mondiale hanno dato vita alla Resistenza
portando vettovaglie ai soldati o vivendo la terribile esperienza dei campi di
concentramento.
Abbiatene cura.
La memoria delle loro gesta rimanga alta in noi e ci tenda capaci di ripeterle nella
nostra vita di tutti i giorno rispettando e dando il nostro esempio di cittadini educati e
deisponibili ad aiutare i propri simili con gesti di civile amore.
Un grazie alle Forza armate al nostro maresciallo della stazione di Vallefoglia
Angiolo Giabbani che ci segue nelle nostre cerimonie e ci garantisce la sicurezza
nella nostra vita sociale. Un ringraziamento a tutta la popolazione che crede
nella"Associazione Combattenti e supporta con la sua preziosa presenza le nostre
cerimonie e la vita associativa."
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FEDERAZIONE DI PESARO-URBINO, SEZIONE DI
MONTELABBATE

C

erimonia del 4 Novembre presso il cimitero degli inglesi-canadesi.

FEDERAZIONE DI PISA, SEZIONE DI LARDERELLO:
CERIMONIA DEL IV NOVEMBRE

B

ella la cerimonia in onore ai caduti della Prima Guerra Mondiale il 4 novembre
nel Teatro Florentia di Larderello, organizzata dalle sezioni ANCR di Larderello,
Serrazzano, Montecerboli e altre Associazioni locali, che ha visto la partecipazione
del Sindaco di Pomarance, delle altre Autorità dei Comuni limitrofi interessati e delle
Forze Armate con la banda e il coro della Filamonica Puccini che ha eseguito un
repertorio musicale dell'epoca. E' stata consegnata la medaglia ricordo agli eredi dei
soldati, rintracciati con grande impegno e dedizione dall'ANCR locale. I numerosi
presenti hanno accolto con calore e gratitudine la bella iniziativa.
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FEDERAZIONE DI PRATO: GUERRA ALLE GUERRE

I

eri mattina la sala della Casa delle Memorie di Guerra per la Pace era stracolma di
giovani delle scuole superiori che hanno partecipato al primo evento dell’iniziative
“Guerra alle guerre”
organizzata dalla Federazione pratese dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci insieme al Centro Filippo Buonarroti Toscana e al
Comitato Pratese per la Promozione dei Valori Risorgimentali.

Una forte emozione vedere oltre 120 ragazzi
seguire con attenzione e
partecipazione l’ intervento del Prof. Francesco Venuti, docente e storico locale, che
ha fatto un sintetico inquadramento storico, brani di film sulla Grande Guerra
proiettati e commentati dal Prof. Lorenzo Cucci docente di Storia e Critica del
Cinema all’Università di Pisa ed infine l’intervento del Prof. Piergiorgio Lenoci del
Centro Buonarroti che ha riportato l’argomento sulle guerre di oggi.
I ragazzi intervenuti erano in gran parte di scuole pratese, 2 classi del Liceo
Classico Cicognini e 2 del Liceo Scientifico Livi, mentre 1 classe veniva dal Liceo
Passaglia di Lucca ed hanno avuto l’opportunità di vedere parti di films
probabilmente mai viste considerata la loro giovane età, films particolarmente
significativi per descrivere una guerra che è costata oltre 20.000.000 di vittime a
livello internazionale.
All’iniziativa ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale che ha patrocinato
il progetto, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Maria Grazia Ciambellotti che
ringraziamo per il continuo interessamento.
Il prossimo evento che concluderà l’iniziativa sulla Grande Guerra si terrà sabato
24 Novembre alle ore 16,00 e vedrà la presentazione del libro di Marco Rossi “Il
rovescio delle guerra, tra rivolte e fucilazioni” oltre ad una conferenza sul tema degli
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“Interventisti ed antiinterventisti a Prato” tenuta dagli storici Andrea Giaconi e
Alessandro Affortunati
membri del Comitato Pratese per la Promozione dei
Valori Risorgimentali.
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FEDERAZIONE DI PRATO: DONAZIONI

A

nche il Laboratorio per Affresco di Vainella - Leonetto Tintori ha partecipato alla
mostra "IMI sofferenza e deportazioni – Le ragioni del NO!” che è stata
inaugurata il 6 Settembre in Piazza San Marco presso la Casa del Combattente, vi ha
partecipato con un gruppo di allievi del corso di Ceramica: Claudia Bucassi, Raffaella
De Mita, Sara Fontana, Alessio Iozzelli e Fabio Mosca che hanno realizzato un
lavoro di gruppo intitolato “Ad Memoriam”.
Nella foto il Dott. Sergio La Porta, segretario del Laboratorio di Vainella, che ha
ritirato gli attestati di stima che l’Associazione Nazionale ha predisposto quale
ringraziamento.
Grazie Sergio per la partecipazione ma soprattutto grazie Claudia, Raffaella, Sara,
Alessio e Fabio per l'e opere che avete deciso di donarci.
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FEDERAZIONE DI PRATO: ANCORA DONAZIONI

A

nche Lia Pecchioli ha donato la sua opera alla Casa delle Memorie di Guerra per
la Pace, si tratta di

una scultura in cemento patinato cm. 88x25 dal titolo “Destinazione campo Osfor
verso Essen” che faceva parte delle opere presenti alla mostra intitolata "“IMI
sofferenza e deportazioni – Le ragioni del NO!” che si è tenuta fra il 6 Settembre e il
6 Ottobre in Piazza San Marco presso la Casa del Combattente.
Lia Pecchioli ha partecipato anche ad altre iniziative culturali promosse dalla nostra
associazione, è una apprezzata scultrice e collabora con il Laboratorio per Affresco
di Vainella.
Nella foto l'artista insieme al Presidente Paolieri con l'opera donata e l'attestato di
stima che l'Associazione ha consegnato quale ringraziamento.
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FEDERAZIONE DI PRATO:
CONFERENZA E PRESENTAZIONE LIBRO

A

Carmignano si è tenuta una conferenza sugli Internati Militari Italiani con
presentazione del libro del Prof. Francesco Venuti dal titolo “Memorie di guerra e
di prigionia – L’internamento dei militari italiani attraverso le testimonianze” edito
dalla Regione Toscana .
L’iniziativa è stata organizzata dalla nostra Sezione di Carmignano, di cui è
Presidente Federico Cardini, in collaborazione con il Comune ed ha visto la
partecipazione di un pubblico non molto numeroso ma particolarmente attento ed
interessato ad una tematica che pochissimi conoscono ed eventualmente in maniera
poco approfondita.
La serata si è aperta con i saluti del Sindaco Edoardo Prestanti che ha sottolineato
come l’Amministrazione Comunale che collabora da sempre con la sezione ANCR di
Carmignano, ha accettato molto volentieri di inserire in un percorso ricco di
iniziative di diverse associazioni la serata sugli Internati Militari Italiani.
I saluti sono continuati con il Presidente Sergio Paolieri che ha sottolineato in
particolare come la Resistenza degli IMI non solo si inserisce a pieno titolo nella
Resistenza Italiana ma è un atto ancora più significativo se si pensa che questi soldati
erano cresciuti nella scuola del fascismo “credere, obbedire, combattere” e che
quindi la loro scelta, probabilmente non sempre consapevole, sia un vero e proprio
atto di coraggiosa opposizione al regime fascista, percepito come il responsabile
delle sciagure dell’Italia.
Successivamente è intervenuto Orlando Materassi dell’ ANEI Toscana, ricordando
come solo nel 1997 con Decreto del Presidente della Repubblica sia stata istituita la
medaglia d’oro al valore militare all’Internato Ignoto riconoscendo così la piena
legittimità dell’operato di questi soldati nel quadro più generale della Resistenza al
nazifascismo.
La parola è passata poi alla Prof.ssa Luana Collacchioni che con impegno,
professionalità e partecipazione ci sta accompagnando in questo progetto che vedrà
prossimamente altre iniziative anche fuori della Toscana. Si è soffermata sul libro
descrivendolo ed evidenziando quelli che a suo avviso sono i punti di forza storici
ma soprattutto di memorialistica direttamente derivati dalle testimonianze dei
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protagonisti-vittime.
Infine è intervenuto l’autore del libro che ha sintetizzato quelli che sono stati i
motivi e le sollecitazioni che l’hanno spinto a scrivere il libro, nella speranza che
anche questa modesta fatica divenga parte della costruzione di una memoria
collettiva e condivisa.

FEDERAZIONE DI PRATO: DONAZIONI

L’artista Ilaria Radicchi ha partecipato con entusiasmo a tutte le mostre organizzate
dalla nostra associazione ed anche a questa ultima intitolata “IMI sofferenza e
deportazioni – Le ragioni del NO!” con l’opera dal titolo “Alma” che ha poi deciso di
donare alla Casa delle Memorie di Guerra per la Pace.
Nella foto l’artista insieme al Presidente Paolieri con l’opera donata e l'attestato di
stima che l'Associazione ha consegnato quale ringraziamento.
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FEDERAZIONE DI PRATO:
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DAL TERMINE
DELLA GRANDE GUERRA

L’

anno 2018 ha visto nei diversi paesi dell’Europa le celebrazioni del centenario
del termine della Grande Guerra, evento cruciale della storia contemporanea, sia
per il significato avuto nella cultura occidentale sia per le conseguenze, che hanno
contribuito a creare le condizioni per lo scoppio del secondo conflitto mondiale.

L’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci ha celebrato nei giorni 17 e 18
Novembre questa ricorrenza con un grande raduno nazionale che si è svolto a
Padova, città dell’armistizio, alla presenza della Presidente del Senato Maria
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Elisabetta Alberti Casellati.
La Federazione di Prato ha deciso di partecipare alla commemorazione con lo
spirito non tanto di celebrare una vittoria che pur c’è stata, quanto di festeggiare la
fine di un conflitto non voluto da una parte significativa degli italiani, che in ogni
caso ne hanno dovuto sopportare le atrocità e le conseguenze, principalmente come
soldati gettati nell’inferno delle trincee ma anche come popolazione civile.
Rivolgendosi in particolare alle scuole superiori abbiamo pensato opportuno
approfondire quegli aspetti che spesso vengono dimenticati in favore di una visione
retorica piuttosto comune a certi libri scolastici o a certe cerimonie meramente
formali.
Ecco perché l’iniziativa promossa dalla nostra Federazione, in linea con gli intenti
del Museo della guerra per la pace, presente nella nostra sede, si intitola “Guerra alla
guerra – conoscere le guerre del passato per opporsi alle guerre del futuro ” e pone
la sua attenzione sui dissidenti, sui movimenti pacifisti, sugli ammutinati e sulle
fucilazioni al fronte, per riportare poi la rievocazione in ambito locale col dibattito
fra interventisti e anti interventisti a Prato.
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FEDERAZIONE DI PRATO:
CONCLUSIONI DELLE CELEBRAZIONI PER IL
CENTENARIO

I

l 24 Novembre 2018, si è concluso un percorso organizzato dalla Federazione
ANCR di Prato per celebrare il centenario della fine della Grande Guerra con una
conferenza sul tema della dissidenza per una guerra combattuta con onore e atti di
eroismo ma non condivisa da molti.
Nella giornata conclusiva hanno parlato il Prof. Marco Rossi che ha presentato un
suo libro “Il rovescio della guerra fra rivolte e fucilazioni”, Alessandro Affortunati
esperto di storia locale che ha parlato dell’antiinterventismo a Prato attraverso la
storia delle figure e dei movimenti più importanti ed infine un altro esperto di storia
locale Andrea Giaconi che ha illustrato la situazione degli interventisti a Prato.
Un pubblico interessato ed attento ha partecipato anche con domande al termine
degli interventi.
Silvana Santi Montini, socia ANCR molto attiva, ha aperto l'iniziativa del pomeriggio
leggendo una memoria del padre e dello zio combattenti della Grande Guerra ed ha
concluso la serata con la lettura di una sua poesia intitolata “Pace per il mondo”.
Il percorso è iniziato il 20 Novembre con una giornata rivolta alle scuole che ha visto
la presenza di oltre 120 studenti delle ultime classi di alcune scuole superiori di Prato
e Lucca che hanno seguito brani di film sulla Grande Guerra commentati dal Prof.
Lorenzo Cuccu docente di Storia e Critica del Cinema all’Università di Pisa e
successivamente l’intervento del Prof. Piergiorgio Lenoci del Centro Buonarroti che
ha riportato l’argomento sulle guerre di oggi e sul pacifismo.
Fra il 18 e il 24 Novembre è stato possibile visitare una mostra sulle conferenze di
Zimmerwald e Kienthal.
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FEDERAZIONE DI PRATO:
DONAZIONE DI SERGIO ULIVI

Sergio Ulivi noto artista figurativo toscano che con maestria e tecnica personale
molto originale offre una versione sapientemente intensa, decisa e spaziale nelle sue
opere ha partecipato alla mostra intitolata ““IMI sofferenza e deportazioni – Le
ragioni del NO!” con l’opera dal titolo “Soldato” che ha poi donato alla Casa delle
Memorie di Guerra per la Pace.
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FEDERAZIONE DI AREZZO, SEZIONE DI MARCIANO
DELLA CHIANA: CENTENARIO GRANDE GUERRA

L

a nostra Sezione ha celebrato il Centenario dalla fine della Prima Guerra
Mondiale.

FEDERAZIONE DI AREZZO, SEZIONE DI MONTERCHI:
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

C

elebrazione del 100° della Grande Guerra ed incontro con gli studenti del locale
Istituto Comprensivo organizzate dalla nostra Sezione.
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FEDERAZIONE DI TERNI, SEZIONE DI MONTELEONE DI
ORVIETO: LA STORIA TORNA IN CLASSE

Pubblichiamo l'articolo di Orvieto News relativo all'incontro avuto sabato 24/11
presso la Scuola Secondaria di 1° Grado di Monteleone d'Orvieto (Tr), dove il nostro
Presidente Onorario e reduce della 2°guerra mondiale Francesco Antolini (detto
Alpino) ha incontrato i ragazzi della 2° e 3° media ed ha raccontando la sua
gioventù come soldato e prigioniero della 2° guerra mondiale.
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FEDERAZIONE DI LATINA: CONFERENZA "PER NON
DIMENTICARE I SACRIFICI DEGLI ITALIANI NELLA
GRANDE GUERRA"

“C

ommemorare per non dimenticare! Con questa Conferenza le locali
Associazioni Combattentistiche e d’Arma hanno inteso rendere omaggio, con
ottima squisitamente oggettiva, all’eroismo ed al sacrificio di migliaia di nostri
connazionali impegnati al fronte nella Grande Guerra, con l’intento di consolidare il
legame generazionale e la conoscenza storica, abiurando la guerra quale metodo di
risoluzione internazionale dei conflitti promuovendo, altresì, la cultura della pace e
della fratellanza tra i popoli”.
È questo il commento dell’Avv. Simone Di Leginio, Presidente dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione Provinciale di Latina nonché Sezione
di Latina “Ten. Col. Gelasio Caetani” all’esito della Conferenza “PER NON
DIMENTICARE I SACRIFICI DEGLI ITALIANI NELLA GRANDE GUERRA”, tenutasi lo
scorso 7 Novembre presso il plesso “Casa del Combattente” in Latina.
L’evento, promosso in sinergia 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 – Sezione di Latina, l’Associazione
Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Latina, dell’Unione Nazionale Ufficiali in
Congedo d’Italia – Sezione di Latina, l’Associazione Nazionale Ufficiali Aeronautica
– Sezione di Latina, ed accreditato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione per gli Anniversari di interesse nazionale, quale progetto
rientrante nel “Programma Ufficiale delle Commemorazioni del Centenario della
Prima Guerra Mondiale”, con il patrocinio della Provincia di Latina nonché del
Comune di Latina, ha registrato una notevole risposta in termini di affluenza di
pubblico a riprova di un preminente interesse della comunità cittadina per le vicende
politico-militari della Grande Guerra, anche attraverso la disamina di illustri
personaggi, legati al territorio pontino, che si sono distinti durante il citato conflitto.
Una parte considerevole del buon esito dell’iniziativa va attribuita alla scelta delle
tematiche trattate, tutte di particolare interesse, nonché alla sensibilità e competenza
manifestata dai relatori intervenuti durante la Conferenza.
Alla Conferenza sono interventi il Gen.B.A. Antonio Muccitelli (Associazione
Nazionale Ufficiali Aeronautica – Sezione di Latina) con relazione sulle Origini del
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conflitto in Europa e in Italia nonché sulle Conseguenze della Grande Guerra;
l’Ammiraglio
Franco
Marini
(Associazione
Nazionale
Ufficiali
Aeronautica/Associazione Marina d’Italia – Sezione di Latina) sull’Apporto della Regia
Marina nella Grande Guerra; il Prof. Bonanni (Associazione Nazionale Ufficiali
Aeronautica – Sezione di Latina) sull’Economia di Guerra; il Dott. Marco Nocella
(Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione di Latina) “I ragazzi del ‘99
in Provincia di Latina”; Avv. Simone Di Leginio (Associazione Nazionale Combattenti
e Reduci – Federazione Provinciale di Latina nonché Sezione di Latina “Ten. Col.
Gelasio Caetani”) Gelasio Caetani: l’Eroe del Col di Lana. Moderatore dell’incontro il
Dott. Lidano Marchionne, Vice Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro –
Federazione Provinciale di Latina.

FEDERAZIONE DI PESCARA:
MOSTRA SULL'ANCR A CAPRARA DI SPOLTORE

L

a Sezione di Spoltore. dopo le mostre tenute nel capoluogo, ha voluto esser
presente anche nella frazione di Caprara. Caprara fa parte del comune di Spoltore,
ma ha una sua precisa individualità, adagiata fra le colline aprutine, regno dell'olio e
del vino. Quindi in occasione della festa dei Santi Cosma e Damiano, protettori del
borgo, l'ANCR ha presentato agli abitanti, che hanno un forte spirito identitario,
documenti e testimonianze dei combattenti conservati dalla Sezione. Molti hanno
visitato con interesse la mostra, ponendo domande, riavvicinandosi alle iniziative
sociali fra cui, prossima, la celebrazione del IV novembre.
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FEDERAZIONE DI CASERTA
FESTEGGIAMENTI PER LA VITTORIA IN PROVINCIA

CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE
2018 IN PROVINCIA DI CASERTA SEZIONE DI CASAPULLA, SABATO 3
NOVEMBRE. Questa mattina i cittadini di Casapulla si sono svegliati in una
cornice tricolore, con tante bandiere che sventolavano dalle finestre e balconi
delle abitazioni in tutte le strade della cittadina. La Sezione di Casapulla è nata
dall’incontro di ex compagni di scuola di una terza elementare nel lontano
1957, che incontratisi dopo 60 anni, anche con l’attuale segretario federale,
decisero di far nascere questa Associazione che non esisteva. I soci tutti hanno
voluto evidenziare la loro presenza nel territorio casapullese con grande
determinazione e, in occasione del Centenario, hanno voluto distribuire le
pergamene, firmate dal nostro Presidente Nazionale, ai familiari dei Caduti di
Casapulla nella Grande Guerra.
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SEZIONE DI CAIAZZO /RUVIANO/ALVIGNANELLO, SABATO 2-3-11 NOVEMBRE.
La Cerimonia del Centenario della Grande Guerra a Ruviano è stata caratterizzata dal
ritorno del soldato Nicola Giano, deportato nel lager nazista di Bocholt. Dopo 73 anni
le sue spoglie tornano nel paese d'origine, la terra che egli sognava di riabbracciare.
Un bel giovane, dal volto delicato, dall’aspetto gentile. Così partì per la guerra il
soldato Nicola Giano di Ruviano a soli 20anni. Le sue spoglie ritornano in paese dopo
73 anni, e per lui gli onori dovuti nella cerimonia di accoglienza del 2 novembre alle
16.30, in piazza, e poi presso la Casa Comunale e successivamente il 3 novembre. A
farsi promotori dell’Iniziativa la nipote del soldato, l’Associazione Combattenti e
Reduci di Caiazzo/Ruviano, quella locale di Alvignanello (frazione di Ruviano) con il
supporto morale ed economico dell’Amministrazione Comunale del piccolo comune.
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CASERTA, MONUMENTO AI CADUTI 4 NOVEMBRE. Grande cerimonia di
commemorazione del Centenario della Grande Guerra a Caserta alla presenza
del Prefetto e Autorità militari, civili e religiose. E’ stato accolto con tanta
tenerezza da tutte le autorità presenti il Combattente Mattia D’Agosto di 96 anni
di Squille. E’ stata letta la sua testimonianza, dal nipote Enrico D’Agostino, già
precedentemente
raccolta
dalla
Redazione
della
Federazione.
SEZIONE DI CAPUA, LUNEDI 5 NOVEMBRE. La Sezione di Capua è ubicata
nel complesso monumentale dell’ex convento dell’Annunziata, pregevole struttura
del 1500, nel centro storico della cittadina ove, insieme alla A.N.C.R., ci sono
tante altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Malgrado le condizioni
metereologiche avverse, la Cerimonia del Centenario della Grande Guerra, ha
riscosso la partecipazione delle scuole ed in particolar modo degli studenti del
Liceo Statale “Salvatore Pizzi”. Di gran pregio è stata la presenza dell’orchestracoro del Liceo Musicale “Luigi Garofano” che si è esibita all’alzabandiera delle
9,30 nei pressi del Monumento ai Caduti. Il Corteo delle ore 11,30 costituito
dalle Associazioni, dai militari del C.A.V. guidati dal comandante della Caserma
O. Salomone, dalle Autorità civili e religiose, partendo dall’atrio del palazzo
comunale si è recato al Monumento ai Caduti per rendere gli Onori. La
cerimonia svoltasi in forna solenne è stata caratterizzata dalla presenza della
schierante armata e del trombettiere militare che ha scandito le varie fasi. Al
termine è seguita una visita presso la sede associativa, dove all’interno è
allestita una grande mostra di cimeli della prima e seconda guerra.
SEZIONE DI PIGNATARO M., S. MARCO DI TEANO E SESSA A., LUNEDI 5
NOVEMBRE. Anche le Sezioni suddette, malgrado le condizioni metereologiche
avverse, hanno celebrato il Centenario della Grande Guerra, completando la
Cerimonia nelle Sedi delle Associazioni oppure in edifici scolastici. La Sezione
di Sessa A., anch’essa come quella di Capua, convive con l’Associazione
A.N.M.I.G. e le due sono molto attive e sempre presenti ad ogni Cerimonia.
SEZIONE DI CURTI, DOMENICA10 NOVEMBRE. Quest’anno a Curti, in
occasione del Centenario della Grande Guerra, hanno partecipato al Corteo
centinaia di alunni delle scuole elementari e medie con le relative docenti;
tantissimi rappresentanti di Associazioni, autorità militari della caserma O.
Salomone di Capua, civili e religiose. Dopo aver reso gli Onori ai Caduti il
Corteo ha fatto rientro presso la Biblioteca Comunale, dove all’interno, in
occasione del Centenario, il Circolo Ricreativo ha allestito una grande mostra di
cimeli
della
prima
e
seconda
guerra.
SEZIONE DI CESA, SANT’ARPINO E TRENTOLA DUCENTA, LUNEDI 11
NOVEMBRE. Le Associazioni delle Sezioni sopra evidenziate che si trovano nel
territorio dell’agro aversano, organizzano la Cerimonia del IV novembre con un
entusiasmo fuori del comune. La commemorazione infatti è molto sentita e si
conclude ogni volta con i fuochi d’artificio. Quanto sopra descritto vale anche
per altri paesi della zona che purtroppo non hanno una Sezione Combattenti e
Reduci.
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FEDERAZIONE DI CASERTA: TESTIMONIANZA
DELL'ULTIMO COMBATTENTE DI GIANO VETUSTO

Il Gruppo Redazione della Federazione Provinciale A.N.C.R. di Caserta, il 24
novembre 2018, si è recato a Giano Vetusto, accompagnato dal Presidente della
Sezione di Pignataro, Salvatore Russo e dal giovanissimo e accanito simpatizzante
dell’A.N.C.R. di Giano Vetusto, Salvatore Carusone, per raccogliere la testimonianza
del
combattente
Giovanni
De
Nucci
.
Ad onor di cronaca, dobbiamo precisare che il De Nucci, più che un reduce di
guerra, è da considerarsi un deportato e di seguito capiremo il perché. Quando ci
siamo presentati presso la sua abitazione, siamo stati accolti con molto piacere dalla
figlia di Giovanni, che ci ha accompagnati dal papà, il quale, alla nostra vista, ha
mostrato la propria soddisfazione per l' incontro. Dopo le presentazioni di rito, il De
Nucci ha risposto alle nostre domande, rilasciando la seguente testimonianza.
"Mi chiamo Giovanni De Nucci e sono nato a Giano Vetusto il 3 febbraio del 1923.
Sono stato chiamato alle armi il 16 settembre del 1942 e mi hanno portato a Capua,
successivamente a Caserta dove, insieme ad altri, ci hanno tutti equipaggiati e
mandati in Grecia. Siamo stati trasferiti in Grecia con vagoni treno per il trasporto di
bestiame, durante il viaggio si incontravano gruppi di ribelli che uscivano dai boschi e
incendiavano i vagoni treno. Arrivati nell’isola di Creta, ci siamo fermati in un
accampamento dove c’erano tante piante di carrube e, noi affamati come eravamo,
abbiamo fatto provviste di carrube e ne abbiamo mangiate tante che ci siamo sentiti
male. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, i Tedeschi iniziarono le proprie
violenze, ci misero in fila e solo tre di loro, in motocicletta, guidavano noi che
eravamo centinaia di soldati a piedi. Arrivati ci hanno fatto salire su vagoni treno e
portati in Germania. Lì venni impiegato come operaio, lavorando 10 ore al giorno,
presso una fabbrica di laterizi. La fame in quel periodo si fece sentire parecchio,
ricordo che alle 5 del mattino già si iniziava a lavorare e alle 9 i Tedeschi si fermavano
per la pausa e, mentre loro facevano colazione, noi rimanevamo fermi con le braccia
incrociate. Se sono rimasto vivo è grazie ad un vecchietto tedesco che si mosse a
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compassione nei miei confronti: ogni mattina mi preparava due fettine di pane col
burro e di nascosto me le passava. Oltre a ciò dovevamo convivere anche con la
paura dei bombardamenti, tant’è vero che un giorno ci mandarono a rimuovere le
macerie e al ritorno una bomba cadde sul ponte che noi avevamo attraversato poco
prima, distruggendolo. Alla fine della guerra ci trasferirono a Roma e poi a Caserta con
il treno, poi con mezzi di fortuna arrivai a Giano Vetusto." Giano Vetusto, 24-11-2018
In fede Giovanni De Nucci
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FEDERAZIONE DI CASERTA, SEZIONE DI SESSA
AURUNCA: NASSIRIYA

I

n occasione della Ricorrenza della 'Strage di Nassiriya' ( 12 novembre 2003), il
giorno 12 novembre 2018, l'A.N.M.I.G. e l'A.N.C.R. di Sessa
Aurunca, hanno esposto presso la loro sede vari cimeli, e la divisa del Carabiniere
donata all'Associazione, per ricordare i 19 italiani, tra cui 12 carabinieri, caduti in
quel tragico attentato.
L'evento è stato gradito molto sia dalla cittadinanza che dai turisti che si trovavano in
loco in occasione delle visite guidate ai monumenti storici della città.
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FEDERAZIONE DI CASERTA: CERIMONIA ALLA
CASERMA MAGRONI DI MADDALONI

M

addaloni, 23 novembre 2018. Questa mattina alle ore 10,30 la delegazione
della Federazione ANCR Provinciale, in seguito ad invito, si è recata col Labaro,
presso la Caserma della Scuola di Commissariato ‟ MAGRONI” sita a Maddaloni, per
partecipare alla cerimonia del passaggio di comando. Erano presenti alla Cerimonia
diverse Associazioni Combattentistiche d’Arma, un folto numero di studenti e
Autorità civili e religiose.
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FEDERAZIONE DI BENEVENTO
VITTORIO VENETO

Le

avversità atmosferiche non hanno impedito all’orgoglio della Presidente della

Federazione provinciale di Benevento Concetta PACIFICO, dell’Associazione
Nazionale Combattenti e Reduci, di sfilare con il proprio Labaro il 28 Ottobre 2018 a
Vittorio Veneto.
La partecipazione dell’ A.N.C.R. al raduno, testimonia la ferma volontà di tenere
alto l’amor patrio e di rinsaldare la memoria della prima guerra mondiale ricordando i
sacrifici di soldati e marinai durante quel periodo bellico affinché siano un monito
per le nuove generazioni e un sostegno ai numerosi problemi che lo Stato oggi è
chiamato ad affrontare.
Il raduno conclude un periodo di circa tre anni e mezzo in cui Assoarma ha reso
memoria dei sacrifici compiuti dal popolo italiano tra il 24 maggio 1915 e il 4
novembre 1918.
Nonostante il comitato organizzatore del Raduno nazionale AssoArma, alle 9.40 di
sabato avesse annunciato al megafono in Piazza del popolo l’annullamento della
cerimonia e dello sfilamento che avrebbero dovuto concludere il raduno, molti
radunisti avevano comunque già raggiunto Vittorio Veneto di prima mattina, fiduciosi
che il meteo potesse essere dalla parte del raduno.
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FEDERAZIONE DI BENEVENTO: VITTORIO VENETO

Il loro impegno è stato in parte premiato da una breve tregua atmosferica che ha
dato modo ai convenuti di sfilare noncuranti delle avverse intemperie.
Presenti il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Paolo Thaon di Revel Vandini
che, accompagnati dalle guardie d’onore alle reali tombe del Pantheon (realtà che fa
parte di AssoArma) hanno fatto ritorno in Piazza del popolo, mentre molti radunisti in
modo spontaneo si disponevano lungo il viale della Vittoria per sfilare con i labari e
le bandiere.
Il principe Emanuele Filiberto di Savoia ha sottolineato l’importanza per lui, di
essere presente con tutta l’arma e AssoArma per rendere omaggio a quelli che hanno
combattuto per un’ideale e che in questo evento, si rappresenta la vittoria delle
persone che purtroppo non sono più qua e che hanno lasciato le loro vite e le loro
famiglie per un’ideale di patria.
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FEDERAZIONE DI BARI, SEZIONE DI MOLA DI BARI:
INAUGURAZIONE MOSTRA

I

l 13 novembre, presso palazzo san Domenico, ex palazzo di città, si è tenuta la
cerimonia di inaugurazione della mostra itinerante dedicata alla prima Guerra
Mondiale, edita dallo Stato Maggiore dell'Esercito ed allestita dal Comando Militare
Esercito “Puglia”, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci molese (ANCR). La mostra, intitolata “La Grande Guerra. Fede
e Valore” è stata realizzata al fine di raccontare, tramite pannelli, cartoline e
uniformi dell’epoca, i tragici avvenimenti di quel tormentato periodo ed è inserita
nell’ambito delle manifestazioni commemorative del Centenario del primo conflitto
mondiale. L’evento inaugurale è avvenuto alla presenza del Comandante Territoriale
dell’Esercito in Puglia, Generale di Brigata Mauro Prezioso, del Sindaco di Mola di
Bari, avvocato Giuseppe Colonna, delle autorità civili e militari e di una
rappresentanza di studenti accompagnati dalla professoressa Sabina Tagliente
dell’Istituto “Da Vinci - Majorana”.
Nell’occasione il presidente dell’ANCR di Mola, Cav. Nicola Guglielmi, ha
consegnato al Generale Prezioso un attestato di benemerenza nominandolo
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Presidente Onorario della sezione. L’esposizione, costituita da roll-up editi dallo
Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Storico- immagini, uniformi e stampe, messe
generosamente a disposizione dai collezionisti privati Franco Tria e Piero Violante,
contiene anche materiali tratti dal Museo permanente allestito presso la sede dell’
ANCR di Mola. Durante l’esposizione illustrativa il Generale Prezioso, ha apprezzato
che la mostra sia stata allestita in palazzo “San Domenico”, edificio sulla cui facciata
è posizionata la stele commemorativa con i nomi dei combattenti Caduti durante il
primo conflitto mondiale. Ed è proprio in Loro ricordo che l’Esercito vuole
commemorare quanti, senza distinzioni di classe sociale e culturale, pugnarono,
sacrificando la loro vita, in quella che per molti fu la quarta guerra d’indipendenza. Il
Sindaco Colonna, ha espresso viva soddisfazione per la realizzazione della mostra ed
ha ringraziato l’Esercito per la sinergia instaurata e per l’impegno profuso.
La mostra resterà aperta tutti i giorni fino a martedì 20 novembre. L’ingresso, da
piazza degli Eroi, è libero e gratuito, nei seguenti orari 10-13; 17-20.30
Magg. Maur Lastella
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INIZIATIVA DELLA BRIGATA "SASSARI" E UNIVERSITA'
DI SASSARI PER RICORDARE GLI STUDENTI CADUTI IN
GUERRA.

Il generale Di Stasio e il rettore Carpinelli di fronte alla lapide (foto ufficio stampa Università)

N
L

EL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA BRIGATA “SASSARI” E UNIVERSITA’
DI SASSARI RICORDANO 18 STUDENTI CADUTI IN COMBATTIMENTO.

unedì, 12 novembre 2018 alle ore 15:30 nell’Aula magna, piazza Università, 21,
Sassari, il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari, Prof. Massimo Carpinelli e
il Comandante della Brigata Sassari, Gen. B. Andrea Di Stasio, alla presenza di
Autorità civili, militari e religiose dei Sassari hanno inaugurato una lapide in
memoria degli universitari caduti in guerra.
La lapide è stata collocata nel giardino interno dell’Ateneo.
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L'A.N.C.R. era rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Col. Pasquale Zucca
accompagnato dal Presidente della Federazione Provinciale di Sassari Cav. Antonio
Piredda e dal Segretario Tonino Satta.
" Studiavano Medicina, Giurisprudenza e Farmacia i 18 studenti che un secolo fa
persero la vita nella Prima Guerra Mondiale. L'Università di Sassari e la Brigata
Sassari li hanno voluti ricordare con una cerimonia iniziata nell'Aula Magna.
In Aula Magna, il Rettore Massimo Carpinelli ha conferito l'onorificenza
rappresentata dal sigillo dell'Università di Sassari alla "Brigata Sassari", rappresentata
dal generale Andrea Di Stasio, per "il sacrificio dei nostri studenti a testimonianza
della lotta per la libertà e la dignità dell'uomo.
A loro che valorosamente hanno contribuito a determinare il corso della nostra vita
democratica".
Ai familiari degli studenti caduti sono state consegnate delle pergamene celebrative e
dei sigilli dedicati alla memoria dei caduti.
La cerimonia si è poi spostata nel cortile interno del palazzo centrale dell'Ateneo,
dove è stata scoperta la lapide di marmo intitolata alla memoria degli studenti
universitari, realizzata dall'artista Francesco Farina.
La banda della Brigata, che per l'occasione vestiva la divisa della prima Guerra
mondiale, ha intonato l'Inno di Mameli, prima che un picchetto d'onore e due
"Sassarini" in uniforme storica rendessero omaggio ai caduti. Una corona d'alloro è
stata posta ai piedi della lapide sulle note del "Piave".
Subito dopo è stato suonato il "silenzio" e il cappellano militare della Brigata Sassari
Don Pietro Murgia ha benedetto la lapide mentre veniva recitata la preghiera per la
Patria.
Dopo l'inno "Dimonios", la cerimonia si è spostata nella ex biblioteca universitaria,
al primo piano del palazzo storico dell'Università, per la mostra "Sul campo
dell'onore"." Giampiero Marras.
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FEDERAZIONE CAGLIARI PIRRI : COMMEMORAZIONE
DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA

P

RESENTAZIONE DEL LIBRO: I GIORNI DELLA MEMORIA , PER NON
DIMENTICARE I CADUTI DI PIRRI NELLA 1 GUERRA MONDIALE DI DANIELE
VACCA

S

i e’ svolta ieri 22 novembre a Cagliari Pirri una solenne manifestazione pubblica
con la partecipazione della banda della brigata “Sassari” per commemorare i

soldati di pirri caduti nella grande guerra.
La manifestazione ha avuto inizio presso la piazza d’Italia con la deposizi0one di un
omaggio floreale presso il monumento dei caduti da parte del vice presidente
nazionale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
Col. R.O. Pasquale
Zucca accompagnato dall’assessore Danilo Fadda in rappresentanza del Sindaco di
Cagliari e dal Col. Stefano Fani’ Comandante del 151° reggimento fanteria “Sassari”
in rappresentanza del comandante della brigata “Sassari” generale Andrea Di Stasio.
A premessa della presentazione del libro ” I giorni della memoria, per non
dimenticare i Caduti di Pirri nella 1 guerra mondiale” la banda della brigata “Sassari”
diretta dal maresciallo capo musica Andrea Atzeni si è esibita in un applaudito
concerto presso il parco della ex vetreria di Pirri.
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Successivamente nei saloni della ex vetreria, il Col. Zucca, dopo aver ringraziato a
nome della Presidenza dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci
le
Autorità ed i cittadini convenuti , ha ricordato che la pubblicazione del libro,
presentato dall’A.N.C.R al Ministero della Difesa e da questi finanziato è stato
realizzato in collaborazione con l'associazione culturale ‘Pirri: Antiche Storie Del
Mio Paese’, con il coinvolgimento, degli alunni ed alunne delle scuole primarie del
Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” sede di Terramaini e della media inferiore
di ii° grado statale "U.Foscolo", sede "Dante Alighieri" a Cagliari Pirri. sono seguiti
l’intervento del Presidente della Federazione di Cagliari, il
combattente
novantacinquenne Claudio Perra, un breve inquadramento storico
del Dott.
Gianfranco Vacca, Vice Presidente della Federazione di Cagliari e dell’autore del
libro, Dott. Daniele Vacca, presidente della Sezione ANCR di Cagliari Pirri e della
Associazione Culturale “ Pirri: antiche storie del mio paese”.
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LUTTI:
FEDERAZIONE DI BRESCIA, CI HA LASCIATO IL
PRESIDENTE CAV. ARDUINO RAGNOLI

Nell'apprendere della scomparsa del Cav. Arduino Ragnoli l'A.N.C.R. tutta si stringe
attorno ai parenti ed agli amici per la perdita di un prezioso collaboratore.
Pubblichiamo un breve ricordo che è stato letto in occasione delle sue esequie.
Con la perdita del nostro Presidente Cav. Ardunino Ragnoli scompare un altro
autentico testimone delle vicende storiche cui fa riferimento dalla sua nascita la
nostra Associazione.
Partito il primo agosto 1943 come Marinaio alla guerra fino al suo congedo alla fine
di ottobre 1946, come tutti i Combattenti non parlava volentieri di quel periodo per
non ricordarne i tragici episodi.
Chi lo conosceva sapeva apprezzarne la dirittura morale ed anche la sua modestia
era ammirevole, amico, consigliere, da quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo
era benvoluto ed apprezzato.
La sua scomparsa ci lascia profondamente rattristati e lascia nella famiglia
combattentistica un vuoto che difficilmente verrà colmato.
Alle figlie ed a tutti i suoi familiari un nostro affettuoso pensiero e le nostre più sentite
condoglianze.
A te caro Aldo, come volevi ti chiamassimo, un accorato saluto e un ringraziamento
per quanto hai saputo fare per la famiglia degli ex Combattenti, per la Patria e per
l'Italia.
Che il sonno eterno, caro Aldo, ti sia lieve.
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