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La Giornata dell’Unità d’Italia della  Costituzione e della Bandiera è iniziata facendo 

scorrere le immagini fotografiche relative  alla Cerimonia del 14 marzo 2018 ad Aquileia 

alla quale hanno partecipato scolaresche udinesi. 

 

La Leggenda del  Milite Ignoto 

http://umanitadentrolaguerra.it/?p=842 

 14 marzo 2018

 Cimitero degli Eroi

 Aquileia

https://it.wikipedia.org/wiki/Milite_Ignoto_(Italia)
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=842


 
 

Schieramento dei Picchetti e G. d’O. Regina Pacis - Redipuglia (2 studenti del Marinoni)  

 

Il prof. Paolo Pascolo, ha portato i saluti a nome del M. R. dell’Università degli Studi di 

Udine, prof. Alberto Felice De Toni.  E’ seguito l’intervento del moderatore, il giornalista 

Piero Villotta, il quale ha voluto insistere sulla necessità di conoscere la nostra storia 

recente, non soltanto dai libri di scuola, ma andando oltre; ha perciò suggerito di leggere 

il I° conflitto Mondiale,  di cui quest’anno corre il centenario della vittoria, attraverso le 

carte del Patto di Londra: una vittoria mutilata. 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/01/ANA-Udine-Guardia-d_onore-release-1.0.pdf


 

 

Roberto Lugli con alcuni elementi della sua Band ha condotto le scolaresche alle origini 
dei ritmi guerreschi; ha anche ricordato che il tamburo è stato strumento operativo nelle 
battaglie, come ad esempio il tamburo di  Basilea. Lugli si è sempre dedicato alle 
percussioni sia in Italia che in Francia, prima con il Jazz, ora dirige una scuola di musica 
afro. I tamburi djembe lo hanno coinvolto da subito: il ritmo che riescono ad esprimere è 
quello istintivo e vitale del respiro e del battito del cuore.  



 

 

In un’aula al completo, studenti del Ceconi, Marinelli, Marinoni, Percoto, Zanon, … 

 



Prima dei saluti istituzionali, è stata data lettura del bel messaggio di  S.E. il Prefetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNATA DELL’UNITA’ D’ITALIA 

Udine – 17 marzo 2018 

 

 

Care studentesse, cari studenti, carissimi professori universitari, organizzatori e gentili 

Autorità, 

 

è con molto piacere che indirizzo a tutti voi questo breve messaggio di saluto in 

apertura della celebrazione della Giornata dell’Unità d’Italia, impreziosita dalla consegna 

della medaglia di rappresentanza della presidenza di Umanità dentro la Guerra 

all’Istituto scolastico che ha vinto il concorso. 

Nonostante la data del 17 marzo abbia avuto soltanto di recente un riconoscimento 

ufficiale, sono state numerose e significative in questi anni le iniziative promosse dalle 

scuole per sensibilizzare gli studenti su questo passaggio fondante della nostra storia. 

Il sistema dell’istruzione ha contribuito certamente al progresso intellettuale del paese 

ed anche oggi, in questa occasione rinnova la sua centralità e sottolinea il ruolo 

trainante dell’Università. 

Mi compiaccio vivamente con tutti gli organizzatori per l’impegno prezioso anche 

perché declinato in un sapiente intreccio con le specificità del territorio friulano 

attraverso il progetto “Umanità dentro la Guerra”. 

Un’iniziativa questa di alto valore simbolico che vuole sottolineare quanto la nostra 

comunità si senta orgogliosa di essere sempre parte viva e operosa della società 

italiana, delle sue istituzioni, della sua storia, della sua cultura e quanto noi tutti siamo 

fieri di riconoscerci nei colori della nostra bandiera e orgogliosi di cantare l'Inno di 

Mameli. 

 

Questa iniziativa che in sé è un ideale cui tutti noi ci inchiniamo, ha un nome, si chiama 

Italia, Italia unita. 

 

Buon anniversario. Viva la Repubblica. 

 

Dott. Vittorio Zappalorto  
 



                    

     Piero villotta                    Il Sindaco  f.f. Carlo  Giacomelli     L’Ass. Prov. Beppino Govetto 

 

 



               

Il M° Giovanni Cavazzon ha portato  il saluto del Club UNESCO e della Liciniana di cui è 

Pres., è seguito il saluto di Paolo Petrucco per la CdS. La dott.ssa P. D. Raimondo, 

Presidente onorario di Udg, ha coordinato la Cerimonia di consegna della benemerenza. 

 

 



 

 

La Medaglia d’Oro al Val. Militare, prof.ssa Paola Del Din, ha offerto agli studenti la 

propria esperienza, esortandoli all’etica e alla partecipazione attiva nei processi sociali. 



 

 

E’ stata poi la volta dell’Istituto Scolastico che si è aggiudicato la custodia della Medaglia 

della Presidenza della  Repugglica “Omaggio a Silla” per l’A.S. 2017-2018. 



     

La D.S., dott.ssa Laura Decio, dell’ITS G.G. Marinoni, coadiuvata dal prov. Vittorio Sutto, 

ha ricevuto l’onorificenza dalla prof.ssa Paola Del Din e dalla dott.ssa Provvidenza Delfina 

Raimondo, entrambe Presidenti Onorari dell’Associazione UDG-Ferdinando Pascolo.  

 

Nelle scorse edizioni le assegnazioni sono state: IPSIA Ceconi (2012-13), ITG 

Marinoni (2013-14), Stringher (2014-15), Stringher (2015-16), Stringher (2016-17). 

 

 

 

 

 

  

http://www.chestranoragazzo.com/_ceconi_stringher/_ceconi_stringher.html
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=142
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=142
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2016/10/Locandina-Festa-Unita-Italia-Umanita-dentro-la-guerra-17marzo2014.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=309
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=565


La lezione del  prof. David Giovanni Leonardi, preceduta dagli indirizzi di saluto inviati dal 

direttore del  Conservatorio J. Tomadini di Udine, prof. Virginio Pio Zoccatelli, è stata 

particolarmente coinvolgente, poiché gli studenti vi hanno partercipato con estrema 

attenzione.  E’ il suo curriculum a parlare per lui: pianista, musicologo, paleografo e 

filologo musicale. Ha all’attivo un’intensa attività concertistica e importanti incisioni 

discografiche.

 

 



Dopo la lezione è stata la volta degli studenti. La dott.ssa Raimondo li ha 

chiamati, uno ad uno, per esprimere i propri pensieri. Degli elaborati, a mero 

esempio, si riporta un singolo frammento, è di Swamy Molinari del Percoto. 

 

 

 

Infine l’INNO di Mameli, sullo sfondo il Tricolore d’ITALIA. 

Le lettere che ho scritto sono puro frutto della mia fantasia, se non per 
un particolare: i nomi Ernesta ed Aldo erano quelli dei miei bisnonni. Le 
lettere e i canti erano l’unico modo per restare in contatto con la vita; 
così ho scelto dei nomi a me familiari per avvicinarmi maggiormente a 
quanto le fonti ci hanno lasciato. 
Peraltro vorrei porre l’accento sul dolore che arriva a noi attraverso le 
lettere, perché la storia la conoscono tutti. Ragazzi miei coetanei o poco 
più grandi, con già una famiglia sulle spalle, costretti ad allontanarsi 
dalla loro felicità, per andare a combattere sul fronte. I giovani che 
vivono la morte… che gran paradosso. Si sentono spersonalizzati, 
alienati e l’unica cosa che resta loro da fare è evocare i ricordi che 
hanno lasciato a casa e riconoscere se stessi nei loro compagni soldati. 
Come può cancellarsi dalla memoria il dolore di una guerra ? 
Le lettere sono filtrate, c’è la censura, mentre i canti sono lo specchio 
dell’anima popolare della trincea: forte sentimento di unione con gli 
altri commilitoni, riflessioni su quanto accaduto e dubbi riguardo quanto 
deve ancora accadere. Ho cercato di entrare in contatto, per quanto 
possibile con il dolore della vita in trincea… Mi sono chiesta da dove 
giovani della mia età potessero trovare la forza per andare avanti …… 

 



 

 

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla”  

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com 
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