
 

 
 
 

 
 

 

XCIX anniversario 
 della nascita di Ferdinando Pascolo “Silla” 

 

 



 

Le autorità presso la casa natale di  “Silla” con la Guardia d’Onore  

 

Il Cav. Prof. Paolo Pascolo, in rappresentanza della Guardia d’Onore Regina Pacis – Rediouglia, ha 

ricordato i motivi che hanno spinto a ritrovare nell’operato, colmo di umanità, di  Ferdinando Pascolo lo 

stridente legame tra le due guerre del SECOLO BREVE: inutili stragi. Ha quindi ricordato il Messaggio del 

Capo di Stato Maggiore alla Difesa, Gen. Vincenzo Camporini, letto nella Sala del Comune di Gemona il 

24 ottobre 2009 e il Sigillo della Città offerto a “Silla”; la lettera del Ministro alla Difesa, Amm. Giampaolo 

Di Paola,  rivolta al compianto Gen. C.A. Luigi Paolo Zema, la Medeglia di rappresentanza del Capo 

dello Stato inviata in occasione della cerimonia “Omaggio a Silla” (24 ottobre 2010, Sala Ajace Comune di 

Udine), le parole dell’On. Virginio Rognoni. Ha sottolineato che l’Associazione Umanità dentro la Guerra è 

sorta grazie alla lungimiranza di Dom Sigismondo Schiavone, O. Cist., XXI Rettore del Sacrario Militare 

di Redipuglia, il quale ha preso spunto da un progetto didattico/formativo documentato in diversi siti web 

(tra cui spicca il sito online della Diocesi condotta da Papa Francesco). Il professore ha ricordato alcuni 

degli eventi maturati a Redipuglia, testimoniati dagli atti dell’Ordinario Militare, Arciv. Santo Marcianò, e il 

di lui desiderio, diffondere la cultura della Pace attraverso un messaggi spirituali che si irradino da 

Redipuglia (tra gli altri i gemellaggi con la Cattedrale di Parma, Abbazia di Praglia, il Monastero 

Costagnevizza (SLO), la Chiesa S. Quirino-UD,… il Duomo e Tempio Ossario di Udine ed altr importanti 

istituti religiosi. Ha infine ringraziato i presenti ricordando la prestigiosa onorificenza dalla Österreichische 
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SchwarzeKreuz, in ricordo dei Caduti italiani e friulani in divisa austro-ungarica e l’istituzione della 

Guardia d’Onore Regina Pacis – Redipuglia. 
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                Gli studi. Duomo di Gemona (5 nov.-11 dic. 2017) 



     

                    

Municipio. Come appariva durante l’occupazione austro-ungarica e come appare ora. A guerra 

finita (IIGM) “Silla” incontrò i comandanti partigiani e si diresse con loro al Castello. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                       La salita del Castello 

                                                                Salita del Castello 

Il Vice Sindaco, Loris Cargnelutti, nel porgere i saluti ha  ricordato i principali avvwenimenti delle due 

guerre. Sono seguiti i saluti del Presidente Nazionale dell’ Associazione Nazionale del Fante, Dott. 

Gianni Stucchi, per il tramite del Presidente della Sezione di Gemona del Friuli,  Cav. Silvano Seravalli, 

il quale si è preso carico di rappresentare anche il sentimento delle varie Associazioni d’Arma intervenute 

alla Cerimonia come Alpini, Carabinieri, …, oltre ad ANPI, FIVL, e l’Unesco. E’ stato ricordato che nelle 

Carceri di Gemona, non vi furono quegli eccessi scaturiti invece in altri luoghi dopo la caduta del fascismo 

(V. anche memoriale di  Ferdinando Pascolo “Silla”, Che strano ragazzo). 

 

Il Cappellano, don Alan Jacoponi, è intervenuto collegandosi alla Chiesa Regina Pacis del Sacrario di 
Redipuglia, quale comune devozione, poiché il Duomo è intitolato a Santa Maria Assunta. La Chiesa del 
Sacrario  Militare di Redipuglia è dedicata a Maria Santissima Regina della Pace ed è raffigurata con una 
statua dell’Assunta. E’ stato perciò ricordato dall’Isp. Gen. della G. d’O. – Redipuglia, quel gemellaggio 
ideale che ha caratterizzato il Duomo di Gemona tra il 5 novembre e l’11 dicembre 2017 con 
l’Esposizione degli studi al vero delle opere sacre del Sacrario Militare di Redipuglia  del M° Giovanni 
Cavazzon (V. sopra), evento promosso dell’Associazione Umanità dentro la Guerra e dalla Guardia 
d’Onore Regina Pacis – Redipuglia. Dopo la benedizione, mentre la Cerimonia volgeva al termine, i 
presenti si sono rivolti verso la Corona di Alloro ai Caduti dedicando loro l’Eterno Riposo. 

                                    

A cura dell’Ass. Umanità dentro la Guerra – Ferdinando Pascolo “Silla”,                                                                  

con il sostegno del Consiglio Reg.  della Regione Friuli Venezia Giulia.         
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