
Ferrara

ma, poi dismesso. Nonostan-
te le ricerche effettuate nel 
dopoguerra la salma non fu 
mai ritrovata. La Pico Cava-
lieri, con i suoi ricercatori, ha 
ricostruito la sua vicenda, at-
traverso lo studio dei docu-
menti  presenti  nel  fondo,  
confrontando date e luoghi 
con  avvenimenti  riportati  
dai  testi  di  storia  militare.  
Portando  a  compimento  il  
progetto si ricostruisce così 
una importante microstoria 

comune al destino di tanti sol-
dati, dimenticati dalla gran-
de Storia, quella con la “S” 
maiuscola», dice Bragatto. 

La  pubblicazione  a  cura  
della Pico Cavalieri ha ricevu-
to anche il patrocinio del Co-
mune di origine di Paruscio, 
Belgioioso, oltre a quello del 
Comune di Ferrara. 

Info: mail a info@picocava-
lieri.org  o  visitando  il  sito  
www.picocavalieri.org —
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Nell’ambito delle manifestazio-
ni per la “Giornata delle Forze Ar-
mate”, il negozio Felloni ospita 
un piccolo stand espositivo con 
emblemi e immagini dell’Arma.

Grande Guerra e celebrazioni forze armate

la giornata enl comune di Ferrara

Domani cerimonia
ufficiale in piazza
Oggi messa e corona
anche a Ravalle

Per il momento principale
previsti gli interventi
del comandante del Coa
e del sindaco Fabbri 
prima dell’ammainabandiera

Mercoledì alle 21 alla Casa della 
Patria primo appuntamento con 
la conferenza “A peste, fame, et 
bello… La spagnola, un dramma 
nel dramma” a cura di Giacomo 
Delvecchio, medico alla Ats Ber-
gamo, specialista in malattie in-
fettive che si occupa di formazio-

ne in medicina e di bioetica. Culto-
re di storia della medicina. Nell'in-
contro verranno illustrati sinteti-
camente gli aspetti più significati-
vi legati ad un lascito, spesso po-
co considerato se non addirittura 
dimenticato, della Grande Guer-
ra: la "spagnola". Della pandemia 
ne verranno ripercorse origini e in-
sorgenza - situata all'interno del 
contesto morboso della guerra di 
trincea - e tratteggiate le manife-
stazioni cliniche e le principali vi-
cende cronachistiche e storiche.

mercoledì

Spagnola, una conferenza
sulla malattia da trincea

Nell’Argentano le celebrazio-
ni  sono iniziate venerdì  per  
proseguire oggi, domani e an-
cora il 10 novembre. Si è parti-
ti venerdì al cimitero degli in-
glesi poi a Boccaleone col sin-
daco Andrea Baldini e corteo 
a Benvignante. Oggi raduno 
alle 8 in piazza Garibaldi ad Ar-
genta: il corteo guidato dal sin-
daco va poi ad Anita per coro-
na al monumento e messa. Al-
le 9 al Parco delle Rimembran-
ze a Longastrino e alle 9.30 a 

Filo. Poi corteo a Bando alle 
9.50 per due tappe: parco del-
la  Liberazione e  cippo della  
chiesa. Ancora Campotto alle 
10.30 al cippo della chiesa e ri-
torno ad Argenta per la messa 
in duomo. Ancora corone al ci-
mitero, al monumento in via 
Aldo Moro e a quello dei bersa-
glieri  in  piazza  Giovanni  
XXIII. L’assessore Anna Ferra-
ri oggi alle 9.15 è a Ospital Mo-
nacale al cippo di piazza Bian-
chi poi la messa. A seguire Con-

sandolo in piazza Pertini alle 
11 con messa e monumento. 
Domani alle 10.30 a San Bia-
gio c’è il sindaco Andrea Baldi-
ni con gli alunni della scuola 
primaria.  Ancora  domenica  
10 l’assessore Clara Manzoni 
sarà a Traghetto alle 8.45, la 
collega Ferrari alle 10 a San Ni-
colò, ed il  sindaco alle 10 a 
Santa Maria Codifiume.

PORTO E NON SOLO

Domani cerimonie e posa del-

le corone anche nel Portuen-
se: il via alle 8.30 a Portoverra-
ra, poi uno dietro l’altro mo-
menti  a  Maiero,  Sandolo,  
Gambulaga, Runco, Quartie-
re, Portorotta, Ripapersico, in-
fine  a  Portomaggiore  alle  
11.15 fra monumento ai cara-
binieri in via Ghana e quello in 
piazza XX Settembre. 

A Ostellato celebrazioni an-
ticipate a oggi, partendo dalle 
9 a Bivio di Medelana, poi Al-
berlungo, Medelana, Rovere-
to, Dogato, San Giovanni e al-
le 11 messa e deposizione co-
rona a Ostellato. 

Nel Comune di Fiscaglia le 
iniziative sono domani dalle 
10 al parco Rimembranze, in 
piazza e  poi  in municipio  a  
Massa, poi a Migliaro in piaz-
za  con la  messa,  infine  alle  
11.45 al cimitero e poi in piaz-

za a Migliarino.

BASSO FERRARESE

A Codigoro domani dalle 10 
messa nella chiesa di San Mar-
tino. A seguire dalle 11 in piaz-
za Matteotti, poi benedizione 
dei monumenti, quindi l’alza-
bandiera con la scuola secon-
daria di primo grado dell’Isti-

tuto comprensivo e il discorso 
del sindaco, Alice Zanardi. Ad-
detti comunali depositeranno 
corone negli altri cippi e lapidi 
a Codigoro e nelle frazioni.

A Lagosanto domani dalle 
10 partenza corteo da piazza I 
Maggio, poi corona al monu-
mento e benedizione,  infine 
corona alla targa di via Spina.

La celebrazione nel Comu-
ne di Mesola è oggi a Monti-
celli con messa alle 15, accom-
pagnata dalla Banda “Verdi” 
di Mesola e deposizione delle 
corone in piazza I Maggio. 

L’Associazione  bersaglieri,  
in collaborazione con quella 
dei combattenti e reduci, orga-
nizza domani la cerimonia a 
Comacchio: alle 9 raduno in 
piazza Roma e messa, deposi-
zione corona e interventi, infi-
ne cortep per le vie del centro 
con deposizioni agli altri mo-
numenti.  Celebrazioni  poi  a  
Porto Garibaldi (alle 11.30) e 
San Giuseppe (alle 11.45). —
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Il Comitato per le onoranze 
costituito per l’organizzazio-
ne delle cerimonie celebrati-
ve della Festa dell’Unità na-
zionale – Giornata delle for-
ze armate ha messo a punto 
il programma delle manife-
stazioni di domani. 

La  cerimonia  ufficiale  si  
svolgerà  nel  capoluogo  se-
condo il seguente program-
ma: alle 10.20 in piazza Tren-
to  e  Trieste  rassegna  dello  
schieramento  militare  dal  
parte del prefetto di Ferrara, 
Michele  Campanaro;  alle  
10.25  l’alzabandiera;  alle  
10.30 la deposizione di una 
corona d’alloro alla Torre del-
la Vittoria. Prevista la lettura 
del messaggio del Capo dello 
Stato da parte del comandan-
te del Coa di Poggio Renati-
co, generale Claudio Gabelli-
ni. Interventi del sindaco di 
Ferrara, Alan Fabbri, e di un 
rappresentante degli studen-
ti. Alle 17.20 si terrà l’ammai-
nabandiera.

PRIME INIZIATIVE

Il Comitato per le celebrazio-
ni intende ricordare tutti i Ca-
duti delle guerre con celebra-
zioni civili e religiose che si 
sono svolte in parte ieri e le al-
tre si tengono oggi. Venerdì 
mattina primo appuntamen-
to a Porporana alle 9 con mes-
sa e deposizione di una coro-
na d’alloro alla lapide dell’ex 

scuola elementare. A seguire 
stessa iniziativa a Casaglia. 

Oggi alle 10 a Ravalle mes-
sa e deposizione di una coro-
na d’alloro alla lapide dell’ex 
scuola elementare. Alla com-
memorazione in rappresen-
tanza del Comune di Ferrara 
è presente l’assessore ai lavo-
ri pubblici Andrea Maggi.

VIABILITÀ

Tornando all’iniziativa uffi-
ciale di domani, in occasione 
delle celebrazioni a Ferrara 
sono previste modifiche del-
la viabilità in centro storico. 
In piazza Cattedrale e in cor-
so Martiri della Libertà (trat-
to compreso fra piazza Savo-
narola e piazza Cattedrale): 

divieto di circolazione dalle 
9 alle 13. Dalle 17 alle 18 so-
spensione temporanea della 
circolazione per l’ammaina-
bandiera. In corso Porta Re-
no (tratto fra via Amendola e 
Trento Trieste): divieto di cir-
colazione a tutti i veicoli (am-
messi quelli al seguito mani-
festazione) dalle 8 alle 13. In 
corso Porta Reno (tratto via 
Vaspergolo-via  Amendola,  
area taxi esclusa, e da via Po-
destà a piazza Schiatti): di-
vieto di fermata ambo i lati a 
tutti i veicoli dalle 7,30 alle 
13 e dalle 16 alle 18. —
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1) Il sottotenente Celso Paruscio con un collega e a Lezza d’Erba 2);
3) il maggiore Alula Taibel con il generale ferrarese Ugo Sani;
4) una serata alla Pico e un’escursione al Forte Lisser di Asiago 5)

ALTRE 

INIZIATIVE

la giornata da argenta a comacchio

Due lunghi tour nelle frazioni
di Portomaggiore e Ostellato

Nell’Argentano avanti
fino a domenica 10
Oggi a Monticelli
domani a Codigoro

Occhio alla viabilità
con divieti 
e stop al traffico
nel centro storico

Domani le associazioni naziona-
le alpini e carabinieri curano la ce-
rimonia con le scuole. Ritrovo al-
le 9 in piazza Maggiore,  poi  la 
messa e la deposizione corone.

Occhiobello
Martedì alle 9.30 a palazzo Belli-
ni c’è "Palle Girate e altre storie - 
dietro  le  quinte  della  Grande  
Guerra" (a cura di Michele D'An-
drea) con storie di vita e altro. 

Comacchio
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