
Villa Vicentina 26 otoobe 2018

Sala Polifunzionale – Piazza Colpo 
 

  I FANTI DI MARE (*)

                                 (Incontro con i giovani)

(*) Evento promosso dall’ U.N.S.I.                  Unione Nazionale Sottufciali Italiani



Focus
Il contributo dei Fant di Marina nel primo confiio mondiale  e lo scambio di esperienze fra le giovani
generazioni (1918 – 2018)
Consegna di una Pergamena al Comune di Fiumicello-Villa Vicentna e Cervignano del Friuli per i propri
Cadut nel primo confiio mondiale

Indirizzi di saluto e rifessione
Laura Scubin (Sindaco di Villa Vicentna)
Paolo Pascolo (Isp. Gen. della Guardia d’Onore Regina Pacis e Rappresentante dell’Università di Udine)
Gianluigi Savino (Sindaco di Cervignano del Friuli)

Contribut 
Gianpiero Dalla Zuanna M.O.V.M. (Università di Padova); Alessio Fornasin (Università di Udine); C.C. (r)
Antonio  Pantaleo  (Consigliere  Nazionale  Gruppo  Nazionale  Leoni  di  San  Marco;Francesco  Rispoli
(Università di Napoli-Federico II°)

Tavolo dei relatori. Nella diapositva si intravvede lo schieramento dei Labari ove
ha preso posto anche la Guardia d’Onore Regina Pacis in occasione della recente
Cerimonia in onore dei Milit Ignot sepolt nel Cimitero degli Eroi ad Aquileia(*).

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d'onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/04/Umanit%C3%A0-dentro-la-Guerra-14-marzo-2018-Aquileia.pdf


(*)Student del Marinoni (UD), al centro, prestano servizio di Gardia d’onore

Regina Pacis – Redipuglia (Associazione Umanità dentro la Guerra, 14/03/2018)    

(V. anche   Gemellaggio  tra Regina Pacis-Redipuglia  e  Basilica di Aquileia e Cimitero degli Eroi, 04/03/2018)

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/04/Umanit%C3%A0-dentro-la-Guerra-14-marzo-2018-Aquileia.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/02/Aquileia-Guardia-Onore-EROI-e-Icone-Redipuglia-4-febbraio-2018.pdf


Il Paolo Pascolo, con indosso la mantella della Guardia d’Onore Regina Pacis-Redipuglia,
illustra  ai  giovani  uditori  le  caraieristche del   Progeio educatvo “Umanità  dentro  la
Guerra” e li invita rifeiere sulle due guerre del secolo scorso, esortandoli altresì a visitare
il  Sacrario di  Redipuglia.  Spiega che il  Sacrario non è un Mausoleo per turismo ma un
immenso cimitero, un luogo sacro di pace e rifessione. (v. RomaSeie Papa Francesco)

 

       

Consegna delle Pergamene

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/04/Umanit%C3%A0-dentro-la-Guerra-17-marzo-2018-UDINE-Universita.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/04/Umanit%C3%A0-dentro-la-Guerra-17-marzo-2018-UDINE-Universita.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/?p=394


l Fant di Mare a turno raccontano le proprie esperienze

Student dopo la lezione di storia

La Brigata Marina San Marco è la naturale erede delle fanterie di marina già operatve nel XVI

secolo nella nostra penisola.  Il suo nome, San Marco,  e le sue  insegne, il leone alato, sono il

risultato  di  fat d’arme  della   1°  GM,  la  fanteria  di  marina  del  nostro  esercito  impedì

l’occupazione di Venezia da parte degli Austro-ungarici.

V. anche hip://www.esercito.difesa.it/storia/Pagine/Reggimento-Marina-San-Marco.aspH

                hips://it.wikipedia.org/wiki/1CC2CBARReggimentoRC22SanRMarcoC22

                          

Resoconto a cura dell’Ass. Umanità dentro la Guerra – Ferdinando Pascolo “Silla”, 
con il sostegno del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia.        

http://www.esercito.difesa.it/storia/Pagine/Reggimento-Marina-San-Marco.aspx
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_Reggimento_%22San_Marco%22

