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«Unità d’Italia, valore fondante»
La ricorrenza del 4 novembre vissuta ad Acquaro, Fabrizia e Mileto

ACQUARO Sobria e sentita cerimonia, ieri
ad Acquaro dove, alla presenza di bambini e ra-
gazzi di tutti gli istituti scolastici, è stata celebra-
ta la ricorrenza del 4 novembre. La lunga mat-
tinata ha preso il via con il raduno in piazza, da
dove il corteo si è mosso verso la chiesa per la
celebrazione della santa messa officiata da don
Rosario Lamari. Subito dopo il rito, il corteo ha
rifatto la strada all’inverso, recandosi innanzi
al monumento ai caduti per la cerimonia civile,
la prima con il monumento spostato nella nuo-
va postazione, all’angolo della piazzetta del Net-
tuno, dove l’amministrazione comunale, nei
giorni scorsi, ha posizionato una lunga asta su
cui è stato issato il tricolore. Particolarmente
importante, quest’anno, la ricorrenza del 4 no-
vembre, coincidente con la dura “guerra eco-
nomica” che l’intero globo sta vivendo, con il
centocinquantesimo dall’unità e con il novante-
simo anniversario dalla sepoltura del milite
ignoto all’altare della patria. Temi cui tutti gli in-
terventi hanno fatto ampio riferimento. A par-
tire dal dirigente scolastico Caterina Barilaro,
che ha ricordato le due ricorrenze, parlando del-
l’importanza attuale delle forze armate nel man-
tenimento della pace, definendo i caduti come
eroi presenti e futuri. E, all’anniversario del-
l’unità d’Italia e al milite ignoto, «simbolo del sa-
crificio di tutti i caduti» erano riferite quasi tut-
te le poesie ed i brani letti dagli alunni, veri pro-
tagonisti della manifestazione. E, per la prima
volta, è stato proprio un bambino, Francesco
Daniele, nipote omonimo di un invalido di
guerra, a portare fieramente la bandiera del-
l’associazione reduci, degna eredità che fu del
nonno, del prozio e di tutti quei giovani di Ac-
quaro che combatterono anche per dare a lui un
futuro di pace. E’ stata poi la volta del sindaco
Giuseppe Barilaro, il quale, dichiarandosi «or-
goglioso e compiaciuto per aver dato al monu-
mento un luogo più dignitoso», ha ringraziato
i presenti (il maresciallo dei carabinieri di Are-
na Emanuele Stelluti, la Cri, gli studenti, la pre-
side ed i docenti, la camera del lavoro, l’associa-
zione volontari e reduci, il parroco e la popola-
zione), augurandosi che «si continui con questo
spirito di condivisione dei momenti importan-
ti che la storia ci ricorda». La giornata si è con-
clusa con la dolce voce dei bambini che hanno
intonato l’inno di Mameli ed il Piave.

Valerio Colaci

FABRIZIAIl 4 novembre è la festa delle for-
ze armate e della Patria, ma è anche il novante-
simo anniversario della vittoria nella prima
guerra mondiale. «La generazione che combat-
té quella guerra oggi è pressoché scomparsa»,
afferma il dirigente dell’Istituto comprensivo,
Giovanni Policaro, che continua, «l’ultimo sol-
dato, il bersagliere Delfino Borroni, è morto a
Milano qualche giorno fa alla veneranda età di
110 anni. Di quei soldati che stoicamente com-
batterono nella guerra delle “trincee”, adesso
non è rimasto più nessuno. Essi ci hanno inse-
gnato l’amore per la Patria, ed il ricordo del sa-
crificio di quegli italiani è utile proprio nel gior-
no della celebrazione delle nostre forze armate
che sono protagoniste di missioni nel mondo
nonché portatrici dei valori di libertà e di aiuto
ai popoli oppressi». Fabrizia, dunque, come da
tradizione all’interno dell’Istituto comprensivo,
ha voluto dare un proprio omaggio a tutto que-
sto e per ciò sono convinto che il ricordo di quel-
lo che è stato spinga i giovani a meditare sulla
nostra patria. Nell’aula magna della scuola ele-
mentare i bambini delle quinte e i ragazzi di ter-
za media hanno ricordato, trasmigrando le lo-
ro conoscenze storiche, quel sacrificio per la li-
bertà e la patria, attraverso la poesia, i canti e so-
prattutto l’omelia dei ragazzi. Un’idea nuova
questa, che ha messo in evidenza la capacità di
reinterpretare la storia attraverso i non prota-
gonisti. Ma non per questo meno sincera, pura,
semplice e patriottica di una predica ecclesiasti-
ca. I bambini di fatto, grazie alle sapiente orga-
nizzazione della docente Rosa Suppa e delle col-
leghe Mirella Aloisi, Chiara Fazio e Melina Pi-
sano, hanno esplicitato temi cocenti come la
Costituzione e l’Unità d’Italia, oggi più che mai
ideali avversi ad alcuni partiti politici che vor-
rebbero, dopo tanto sangue versato, dividere
ciò che con tanti sacrifici, si è unificato. Presen-
ti alla commemorazione anche il maresciallo
dei Carabinieri di Fabrizia Pasquale Alessan-
dro, il Dsga Giovanni Procopio e alcuni delega-
ti del Comune. Alla fine un lungo e spontaneo
applauso ha ribadito che gli italiani, e nella fat-
tispecie i fabriziesi, non dimenticano l’amore di
coloro che sono morti per degli ideali così alti,
affinché nella memoria delle giovani generazio-
ni vada impressa la necessità dell’unificazione
e della libertà quali ideali eterni.

Antonio Cirillo

MILETO Il quattro novembre continua a
rappresentare un data importante per la totali-
tà  dei cittadini italiani. Una tappa utile a sanci-
re e ad imprimere, soprattutto nelle memoria
delle nuove generazioni, il valore dell’unità del-
la nazione, ma anche a festeggiare le Forze ar-
mate e la fine del primo conflitto bellico. E in
questo contesto, anche la città di Mileto ha vo-
luto commemorare nel migliore dei modi la ri-
correnza. Alla cerimonia di ieri, iniziata con un
corteo partito da Palazzo dei normanni e con-
clusasi davanti al monumento eretto nel 1930
nei pressi della chiesa cattedrale, in ricordo dei
caduti della grande guerra, hanno partecipato
moltissime autorità cittadine. Tra questi, il sin-
daco Vincenzo Varone, il comandante della lo-
cale stazione dei Carabinieri Alessandro Demu-
ru, il comandante di Polizia municipale Salva-
tore Ferrara, il rettore del seminario diocesano
don Francesco Sicari, i parroci della Cattedrale
e della Santissima Trinità don Mimmo Dicarlo
e don Salvatore Cugliari. La cerimonia ha visto
la presenza, tra l’altro, di una folta delegazione
dell’Associazione operatori di polizia europea,
di alcuni alunni frequentanti le classi dell’Istitu-
to tecnico commerciale e della Scuola media,
accompagnati dai rispettivi docenti e dirigenti,
e della Banda musicale femminile “Città di Mi-
leto”, nell’occasione esibitasi in alcuni canti pa-
triottici, tra i quali l’Inno di Mameli. Dopo la
deposizione di una corona d’alloro ai piedi del
monumento ai caduti, la cerimonia è prosegui-
ta con la lettura, ad opera di una delle alunne
della Scuola media, del “Bollettino della vitto-
ria”, diffuso il 4 novembre del 1918 dal coman-
do supremo delle forze armate italiane dell’epo-
ca. Successivamente, a prendere la parola sono
state alcune delle autorità presenti, tra cui il sin-
daco Varone. E nel suo intervento il primo cit-
tadino, dopo aver posto l’attenzione sulla va-
lenza dell’operato delle Forze armate e sulla ne-
cessità di difendere l’Unità nazionale, ha ricor-
dato alcuni tristi episodi verificatisi la scorsa
settimana a Mileto: i ripetuti atti intimidatori
perpetrati ai danni di alcuni esercizi commer-
ciali. Un modo per sottolineare al cospetto del-
le numerose persone e dei giovani alunni par-
tecipanti, l’esigenza «del rispetto delle regole,
dell’osservazione della legge a tutti i costi, del ri-
pudio della violenza e delle coercizioni di sorta».    

Giuseppe Currà
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