
 

Buongiorno a tutti voi. Un saluto ai Sindaci che sono intervenuti, alle associazioni 

d’arma qui presenti con i loro labari, ai rappresentanti delle forze dell’ordine, al nostro 

Parroco e a tutti i cittadini qui presenti. 

Un caloroso saluto anche alle classi e ai loro docenti, che hanno accettato l’invito della 

ns amministrazione a partecipare alla cerimonia di quest’anno e che mi auguro di 

rivedere anche negli anni a venire. 

E’ giusto infatti che siano i più piccoli, le nuove generazioni, a raccogliere il testimone 

dei nostri bisnonni che lottarono nella speranza di consegnarci un’Italia migliore: 

libera, unita e sovrana. 

Nonostante tutto, di questi eventi eroici e dolorosi della Prima Guerra Mondiale non 

vi è, da parte dei più giovani, una conoscenza approfondita e puntuale, e il rischio è 

che ciò vada a discapito della memoria e degli ideali, cosa che né gli adulti né le 

istituzioni possono permettersi.  

Le istituzioni in particolar modo devono agire profondamente per far riscoprire il 

senso di questa ricorrenza a tutti gli italiani, cominciando anche dai paesi più piccoli, 

come la nostra Besano, che pagarono un alto tributo di sangue alla causa della Patria 

ben evidenziato dai nomi riportati sul nostro monumento ai caduti. 

Ricordiamo infatti che l’Italia e gli italiani si fecero veramente durante la guerra, 

stando spalla a spalla in trincea, nel fango, sul Piave, sull’Isonzo, sulle cime del Grappa 

come sulle Dolomiti a 3000 metri, ed è bene che quella memoria di sacrificio, di amore 

verso la propria gente e di altruismo disinteressato per la Patria sia costantemente 

tramandata a chi verrà dopo di noi.  

In quest’epoca di crisi valoriale, oltre che economica, bisogna leggere (cari ragazzi), 

bisogna riscoprire la nostra storia e bisogna essere orgogliosi di ciò che i nostri caduti 

hanno difeso e trasmesso; tutto questo è fondamentale per guardare con serenità e 

speranza al futuro, perché si possa costruire un domani migliore senza più guerre 

fratricide in Europa, ma anche con tanta dignità e orgoglio nel ricordo dei nostri avi 

sacrificatisi coraggiosamente per noi. 

W le nostre Forze Armate, e W l’Italia! 

 

 


