
Fitto il programma delle cele-
brazioni nel Centese. Domani 
a Cento alle 16.45 il raduno in 
piazza  Guercino  di  autorità,  
ex combattenti, associazioni e 
cittadini, con la partecipazio-
ne della Banda Giuseppe Ver-
di di Cento. Alle 17 alla Basili-
ca Collegiata di San Biagio la 
messa in suffragio dei Caduti, 
poi la deposizione e la benedi-
zione delle corone al monu-
mento ai Caduti e alla lapide 
del palazzo municipale, quin-

di il saluto del sindaco e l’intrat-
tenimento della banda e l’ese-
cuzione di canti con la Cappel-
la musicale di San Biagio. 

Nelle frazioni ricco calenda-
rio nella  giornata di  oggi:  a  
Penzale alle 11.15 al monu-
mento poi la messa; a Renazzo 
alle 9.30 al monumento ai Ca-
duti, poi la messa e ancora al 
monumento il saluto delle au-
torità (a cura della Pro Loco di 
Renazzo); a Casumaro alle 11 
in caserma dei carabinieri, poi 

al monumento e corteo nella 
chiesa provvisoria con la Ban-
da Verdi la partecipazione del-
la  Banda  Giuseppe  Verdi  di  
Cento e la messa; a Reno Cen-
tese alle 12.15 al monumento; 
ad Alberone alle 8.30 messa in 
chiesa provvisoria, poi al mo-
numento; a Buonacompra alle 
9.30 messa in chiesa provviso-
ria poi al  monumento; a XII 
Morelli  ale  9.45  al  momnu-
mento poi la messa; a Corpore-
no alle 10 la messa in chiesa 

provvisoria poi monumento.

ALTO FERRARESE

Anticipate ad oggi anche le ini-
ziative nel Comune di Bonde-
no: alle 10 messa in duomo 
per proseguire con il corteo e 
la deposizione delle corone ai 
monumenti dei Caduti. In par-
ticolare, davanti al monumen-
to  denominato  “La  Madre”,  
sui giardini di viale Pironi c’è il 
sindaco Fabio Bergamini. Alle 
11.15 gli interventi. Program-
ma simile dalle 9.30 a Scorti-
chino con il vicesindaco Simo-
ne Saletti nel monumento del-
la nuova piazza 20 Maggio. En-
trambe le cerimonie nel territo-
rio matildeo vengono accom-
pagnate  dalla  Filarmonica  
“Verdi” di Scortichino.

Anche il Comune di Vigara-
no Mainarda celebra oggi: al-

le  9  a  Madonna Boschi  con 
messa nel teatrino e poi al mo-
numento; alle 10.15 messa e 
corona a Vigarano Pieve; alle 
11.15 messa nella chiesa prov-
visoria, corteo e deposizione 
corona al monumento a Viga-
rano Mainarda.

Nel Comune di Terre del Re-
no le iniziative si tengono do-

mani: alle 9 benedizione e co-
rona alla lapide dei Caduti a 
Dosso; alle 9.45 al monumen-
to dei Caduti a Mirabello; alle 
11 messa, poi benedizione, co-

rona e alzabandiera al monu-
mento di San Carlo.

COPPARO E MASI

Il sindaco Fabrizio Pagnoni e 
le Associazioni combattentisti-
che e d’Arma organizzano le 
celebrazioni domani a Coppa-
ro. Il programma: alle 10 ritro-
vo  nell’Atrio  comunale;  alle  
10.15 deposizione della coro-
na alla Fontana monumento 
ai Caduti con lettura del mes-
saggio del presidente della Re-
pubblica; alle 10.30 la messa 
nella chiesa di Copparo.

Chiude il ciclo domenica 10 
novembre Masi Torello  con 
due appuntamenti, alle 10.40 
nelle ex scuole elementari di 
Masi San Giacomo, poi alle 11 
a Masi Torello messa e benedi-
zione con le autorità. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ricorre quest’anno il venten-
nale dell’Associazione “Pico 
Cavalieri” di Ferrara, che ha 
fatto del recupero della sto-
ria la propria mission. 

Nel 1999 un gruppo di per-
sone accomunate dalla pas-
sione per l’escursionismo, la 
ricerca storica e la storia del 
XX secolo, decisero di fonda-
re un’associazione il cui fine 
fosse soprattutto lo studio, la 
raccolta e la conservazione 
di documentazione fotografi-
ca, cartacea ed oggettistica 

inerenti alle due guerre mon-
diali. In questi anni sono così 
state organizzate numerose 
escursioni  sui  luoghi  della  
Grande Guerra, visite ai mu-
sei dedicati e conferenze di 
autorevoli studiosi e ricerca-
tori. Inoltre, sono state pub-
blicate diverse monografie e 
libri tematici ed organizzate 
e curate mostre espositive in 
varie sedi nazionali. 

L’Associazione, poi, svolge 
una intensa attività culturale 

attraverso conferenze ed in-
contri anche a scopo didatti-
co. E a questo scopo sono im-
portanti le collaborazioni a 
vario titolo con altre associa-
zioni ed enti e con la Marina 
militare e l’Aeronautica mili-
tare Italiana. 

LA STORIA

È consuetudine dell’associa-
zione con sede alla Casa del-
la Patria intitolata allo stesso 
Pico Cavalieri (in corso Gio-
vecca 165 a Ferrara) organiz-
zare delle serate culturali nel 
mese di novembre (si parte 
mercoledì), a ricordo della fi-
ne della Prima Guerra Mon-
diale. E solitamente, nell’ulti-
mo mercoledì del mese (que-
st’anno  mil  27  novembre),  
viene presentata una pubbli-
cazione curata dall’associa-
zione stessa. Quest’anno vie-
ne data alle stampe una mo-
nografia  del  sottotenente  
Celso Paruscio, nato a Belgio-
ioso (Pv) nel 1882 e morto 
durante la Battaglia d’Arre-
sto a Cima Ekar, sull’Altopia-
no di Asiago (Vi) nel 1917. 

«Un fortunato caso - rac-
conta Donato Bragatto della 
Pico - ha messo in contatto la 
nostra associazione con i di-
scendenti di Paruscio, i quali 
sono in possesso di un ricco e 

prezioso fondo di documen-
ti, lettere, cartoline e fotogra-
fie  riguardanti  la  vicenda  
umana e  militare di  Celso.  
Nella corrispondenza descri-
ve, con dovizia di particolari, 
la sua vita al fronte. Di parti-
colare  interesse  il  periodo  
che si riferisce alla battaglia 
di  fine  1917 sull’Altopiano  
dei Sette Comuni». 

L’INCROCIO

Il materiale raccolto e custo-

dito con cura dalla sorella di 
Celso,  Giuseppina,  con  la  
quale ha trattenuto la mag-
gior  parte  della  sua  corri-
spondenza, è stato tramanda-
to fino ai giorni nostri dalla fa-
miglia. L’incrocio con Ferra-
ra è singolare, perché è arri-
vato alla Pico attraverso la bi-
snipote Giulia Talassi, specia-
lizzanda della Facoltà ferra-
rese di medicina. Il legame 
stato scoperto dal chirurgo 
Lorenzo Cappellari,  che ha 

poi messo in contatto Giulia 
con i responsabili della Pico e 
gli eredi di Paruscio sono sta-
ti ben felici di dare il materia-
le all’associazione ferrarese 
per la pubblicazione.

«Celso, sottotenente della 
compagnia  mitragliatrici  
Fiat, cadde vittima, con altri 
soldati, di un bombardamen-
to l’1 dicembre del 1917, nei 
pressi di Cima Ekar. Venne tu-
mulato nel piccolo cimitero 
degli artiglieri vicino alla ci-

Grande Guerra e celebrazioni forze armate  

Pico, vent’anni
dedicati alla storia
e alle vite
dei Caduti comuni
Riparte il ciclo di incontri a cura dell’associazione cittadina
Esce un libro sul sottotenente Paruscio morto ad Asiago

la giornata da cento a copparo

Bondeno e Vigarano anticipano
A Scortichino nella nuova piazza

Il caso: le informazioni
sul militare caduto
arrivate fino a Ferrara
grazie alla bisnipote

Iniziative a Cento
e in tutte le frazioni
Tre momenti
per Terre del Reno
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6 novembre 

Si parte con una conferenza di 
Delvecchio sulla spagnola du-
rante la Grande Guerra.

13 novembre

“Il trauma della guerra... dallo 
shell shock al dopoguerra”; a cu-
ra di Enrico Trevisani.

20 novembre

Conferenza “Casa cavalieri tra 
storia e arte”; a cura di Arianna 
Fornasari.

27 novembre

Presentazione del libro su Cele-
so Paruscio; a cura di  Donato 
Bragatto, Lorenzo Cappellari e 
Giulia Talassi.

4 dicembre

Presentazione  del  libro  “Dal  
Podgora alle Ambe, dal Carso al 
Guatemala: la vita avventurosa 
di Alula Taibel, ‘ardito’ e naturali-
sta”; a cura di Giacomo Bollini e 
Donato Bragatto.

Le serate

Tutti gli appuntamenti sono in 
corso Giovecca 165, con inizio 
alle 21 e ingresso libero e aperto 
a tutta la cittadinanza.

appuntamenti
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