PROGRAMMA DELLA CERIMONIA DI
SCOPERTURA DELLA LAPIDE
Ore 12.00 Ritrovo a Pontelagoscuro presso il Centro
Sociale “Il Quadrifoglio” – v.le Savonuzzi 54.
PRENOTAZIONI: cell. 348-9020007;
Ore 13.00 Pranzo organizzato nel Centro Sociale;
Presentazione del libro di G.P. Bertelli e
G.Botti “LA LAPIDE DELLA VIA
COPERTA- i Caduti Pontesani nella Grande
Guerra”;
Ore 15.00 Ritrovo di tutti i convenuti nella Piazza Bruno
Buozzi di Pontelagoscuro;
Schieramento delle Associazioni d’Arma e
degli eventuali reparti militari;
Ore 15,30 Intervento delle Autorità;
Ore 16.00 Scopertura della lapide in memoria dei caduti
nella Grande Guerra;
Benedizione della lapide;
Consegna ai discendenti, da parte delle
Autorità, della medaglia commemorativa del
centenario dell’ingresso dell’Italia nella
1^Guerra Mondiale , istituita da Ministero
Difesa con Regione Friuli Venezia Giulia;
Ore 17.00 Scioglimento degli schieramenti.
Si ringraziano:
Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor
Militare
Tutte le Autorità che hanno sostenuto il progetto
Le Associazioni d’Arma partecipanti
Edil4 SRL di Finale Emilia per l’installazione della lapide;
Designer Walter Ferrari per le fotografie di Pontelagoscuro
Il Quadrifoglio, Centro di Prom. Sociale di Pontelagoscuro;
Don Silvano Bedin parroco di Pontelagoscuro

I CADUTI
sold. Bacchiega Gaetano
sold. Balboni Giuseppe Alfonso
cap.le Bigoni Carlo
serg. Bonora Saturno
cap.le Bottoni Giuseppe MBVM
sold. Brina Augusto
sold. Buzzoni Gaetano
serg. Cariani Luigi
sold. Casoni Giuseppe
sold. Dalloglio Umberto
sold. Davi Primo
sold. Di Belli Vittorio
sold. Faccini Cesare Mario
sold. Ferraretti Giovanni
sold. Ferrari Giuseppe
sold. Fiacchi Angelo
sold. Gamberini Vittorio
sold. Garani Luigi
sold. Lambertini Augusto
sold. Lodi Guido
sold. Lodi Luigi
sold. Malfaccini Mario
sold. Marabese Cirillo
sold. Maragno Sante
sold. Maregatti Angelo
cap.le Mazzoni Costanzo
sold. Michelini Secondo
sold. Moratelli Costantino
S.Ten. Negrini Carlo
sold. Padovani Vito
sold. Passarelli Giudo
sold. Pellegrinelli Antonio
cap.le Periotto Ampelio
sold. Pulga Antonio Artemio
sold. Romagnoli Romolo
serg. Rosignoli Giuseppe
sold. Rossi Armando
sold. Valesani Beppino Giosue'
sold. Vallieri Vito
sold. Zero Ferdiano

SOLENNE CERIMONIA di
SCOPERTURA della LAPIDE
SABATO 27 MAGGIO 2017 ore 15
CENTRO CIVICO di Pontelagoscuro
Piazza Bruno Buozzi
Alla presenza di
alte autorità civili e militari

La Via Coperta,
imponente costruzione seicentesca cuore del
centro storico
dell’antico borgo
di Pontelagoscuro, recava sulla
facciata sud prospiciente Piazza delle Erbe una lapide marmorea ivi
affissa a memoria dei cittadini di Pontelagoscuro caduti nella Prima Guerra Mondiale. La lapide, realizzata dal maestro marmista ferrarese Francesco Leoni su
iniziativa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di
Pontelagoscuro, venne scoperta il 12 giugno 1921
con una solenne cerimonia alla quale presenziarono
alte rappresentanze civili e militari e gran folla di popolo.
Le incursioni aeree delle Forze Alleate
nell’estate del 1944 causarono la totale distruzione
dell’intero borgo, compresa l'antica Via Coperta, tra
le cui macerie purtroppo scomparve anche la lapide
commemorativa. Oltre alla testimonianza del proprio
rilevante passato architettonico ed urbanistico, Pontelagoscuro aveva perduto per
sempre anche i luoghi della
memoria e della celebrazione
dei propri martiri, simboli attorno ai quali si cementa il
senso di appartenenza ad una
comunità.
Negli anni della ricostruzione post bellica la memoria dei caduti di Pontelagoscuro non ha trovato sufficiente moto popolare
per vedere ricostruita la lapide commemorativa in un
luogo centrale del paese. Probabilmente la ricostruzione operata con un piano urbanistico che non ha

voluto conservare le radici con la storia del borgo ha
di fatto smorzato sul nascere anche il bisogno di ritrovare intorno ad un manufatto commemorativo il
legame con i caduti pontesani e con la memoria del
luogo.
Nel centenario della Grande Guerra del 191518 si è però risvegliata la volontà di ricucire questo
legame spezzato da tanti decenni di oblio, alimentata
dall’azione di Associazioni d’Arma ferraresi, in particolare l’Associazione Nazionale Carristi D’Italia,
l’Associazione Culturale di ricerche storiche Pico Cavalieri e l’Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti
Decorati al Valor Militare. Gabriele Botti, appassionato cultore della storia pontesana, Davide Baldin,
presidente dell’Ass. Carristi, Donato Bragatto, presidente del centro Pico Cavalieri, Paolo Sturla Avogadri, presidente del Nastro Azzurro, e Gian Paolo Bertelli, Vice Presidente dell’Ass.ne Naz. Genieri e Trasmettitori d’Italia di Bologna, ricercatore storico ferrarese, noto autore di pubblicazioni sulla storia del
territorio ferrarese, hanno intrapreso un ambizioso
progetto commemorativo ed editoriale consistente
nella realizzazione di una lapide simile a quella un
tempo infissa sulla facciata della Via Coperta e
nell’edizione di un volume dedicato alle storie personali dei
caduti pontesani i cui nomi erano riportati sulla lapide stessa.
Per realizzare il progetto è stata
coinvolta la Pro Loco di Pontelagoscuro, la quale ha curato la
realizzazione della lapide e
l’editing del libro.
Si tratta di un progetto estremamente ambizioso e di
assoluto valore per la storia e la memoria di Pontelagoscuro che potrà finalmente consacrare una preciso
luogo del proprio territorio alla celebrazione dei ca-

duti nella Grande Guerra. Il progetto si articola nei
seguenti momenti:
PROGETTO LAPIDE
Si è ipotizzato di installare la lapide (delle dimensioni approssimative di 120x160 cm.) sulla facciata del
Centro Civico prospiciente Piazza Bruno Buozzi,
luogo che consentirebbe
lo
svolgimento di
celebrazioni ed
eventi commemorativi essendo
centrale ed altamente simbolico, anche per le
funzioni istituzionali cui è destinato l’immobile. La lapide è visibile nel rendering a lato.
PROGETTO LIBRO
Gian Paolo Bertelli, con il supporto di Gabriele
Botti, ha effettuato ricerche storiche molto approfondite presso archivi cittadini e di altre città, in
particolare a Roma, reperendo una quantità molto
ragguardevole di documenti e memorie con cui è
stato possibile ricostruire vicende umane, biografie,
fatti e drammi dei caduti pontesani commemorati
nella lapide. Un lavoro di inestimabile valore per la
conservazione della memoria storica di Pontelagoscuro e della sua gente, di cui si era persa traccia a
causa della ricordata cancellazione del borgo.
Tale patrimonio documentale sarà il contenuto inedito del libro che sarà prodotto da Pro Loco Pontelagoscuro, la quale ne curerà progetto grafico ed
editing, e sarà distribuito in occasione della cerimonia di scopertura della lapide e in occasioni istituzionali, senza rinunciare all’idea di tentare
un’eventuale successiva distribuzione commerciale.

