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Il Progetto Umanità Dentro La Guerra è giunto alla settima edizione e ancora una volta l'Istituto 

Marinoni di Udine è stato protagonista: lo scorso anno, perché detentore della Medaglia “Omaggio 

a Silla”, quest’anno perché ha ottenuto il  Premio alla Memoria di Renato Del Din, M.O.V.M..  
 

E’ opportuno ricordare che il Progetto “Umanità dentro la Guerra” ha visto la luce nel 2012, per 
iniziativa del Club Unesco di Udine e dell’Ist. G.G. Marinoni, scuola consociata Unesco, sulla scia 
della Circolare AOODGSC n.1245 del 12 marzo 2012 dell’allora Ministro della Pubblica Istruzione 
Francesco Profumo. Com’è noto, anno dopo anno, è in palio la medaglia di rappresentanza del 
Presidente della Repubblica denominata “Omaggio a Silla” e  Silla era il nome di  copertura di un 
nostro concittadino, Ferdinando  Pascolo, che lo assunse dopo l’8 settembre 1943.  
 
 

Il Progetto è incardinato sulla Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera e il 
passaggio di testimone, tra l’Ist. G.G. Marinoni e il  Liceo C. Percoto, è avvenuto proprio in 
corrispondenza  di tale data (Redipuglia-Udine, 17-22 marzo 2019); la prof.ssa Annalisa Chirico in 
rappresentanza del Liceo Caterina Percoto ha ora la Medaglia in custodia per il corrente l’A.S.. 
 
 

La cerimonia del 9 maggio  aveva due obbiettivi, assegnare il Premio Del Din ed elogiare gli studenti  
meritevoli e i relativi insegnanti distintisi sul tema “Costituzioni”. Coordinava il prof. Vittorio  
Sutto, il quale nel dare la parola alla propria  D.S., richiamava gli studenti presenti allo studio e alla 
buona lettura. La Dirigente dell’Ist. Marinoni, prof.ssa Laura Decio, ha illustrato con commozione e 
con orgoglio il Progetto che ha visto coinvolti tanti dei suoi studenti.   
 
 

Lo scrittore e giornalista Toni Capuozzo rivolgendosi agli studenti ha fatto presente  che un 
”attestato di  merito” va conservato gelosamente perché è simbolo di partecipazione e di 
distinzione, vuol dire che “qualcuno ha pensato bene di te”. La prima attestazione è anche la più 
importante, perché resta nel cuore. Roberto Volpetti, Presidente dell’A.P.O. (Associazione 
Partigiani Osoppo) ha portato i saluti partecipati di tutta la F.I.V.L. (Federazione italiana volontari 
della libertà).  
 
Sono seguiti gli indirizzi di saluto di varie Autorità civili, intenso l’intervento dell’Ass. Alessandro 
Ciani. Dante Soravito de Franceschi dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini), anche quale 
portavoce delle associazioni d’arma intervenute,  ha chiuso la sezione dedicata agli interventi 
istituzionali, complimentandosi con gli studenti e con il corpo docente che ha saputo infondere quei 
sentimenti emanati dalla Costituzione che trasformano abitanti indistinti  in cittadini responsabili. 
La prof.ssa Renata Capria D’Aronco, presidente del Club UNESCO di Udine, era in prima fila per 
sottolineare che l’Ist.Marinoni fa parte della rete mondiale UNESCO.  
 
 
 

  
  
       TONI CAPUOZZO                DANTE SORAVITO        ALESSANDRO CIANI         PAOLA DEL DIN 
 
 



Il suggello etico dell’iniziativa si è avuto grazie alla partecipazione di Paola Del Din, una italiana 
speciale, una patriota, che ha operato con il nome “Renata”: è medaglia d'oro al valor militare. E’ 
stata anche la prima paracadutista militare italiana in tempo di guerra. Durante la guerra, era il 
luglio 1944, partì da Udine, rischiando la propria  vita,  per portare oltre le linee di combattimento  -
allora al sud di Firenze - documenti utili per risolvere più rapidamente il conflitto e per pacificare il 
Friuli conteso. 
 

 “Per un’Italia Libera!”. Così ha esordito la prof.ssa Paola Del Din, M.O.V.M.. Nel suo intervento 
acceso e coinvolgente, ha spronato i giovani chiedendo loro di prendersi carico dei valori morali di 
chi è morto per la nostra libertà, libertà che facile a perdersi se non viene nutrita. “Dunque ragazzi: 
costante impegno civile, studio e ancora studio”. Paola Del Din ha rappresentato idealmente suo 
fratello Renato, che ha dato la vita per mantenere un impegno che aveva preso con la nostra amata 
Italia, ma prima ancora con se stesso: nessun compromesso, non si abbassa la testa. 
 
 
 

 
 
STUDENTI E OSPITI MENTRE APPLAUDONO L’INTERVENTO DELLA PROF.SSA PAOLA DEL DIN  
        

 
 

CHI ERA RENATO DEL DIN “Anselmo”?  

Un esempio. Da giovane ufficiale degli Alpini fu uno dei primi a promuovere il riscatto degli italiani. 

Fu tra i fondatori delle Brigate "Osoppo-Friuli", formazioni partigiane patrocinate dai cattolici, dal 

Partito d'Azione, dal Partito socialista e dal Partito liberale del CLN di Udine.  

Con il nome di copertura "Anselmo", fu protagonista di audacissime azioni di sabotaggio, In questo 

quadro organizzò, al comando di pochi uomini, un attacco notturno contro una caserma di 

Tolmezzo presidiata della Milizia repubblichina al servizio della Adriatische Küstenland. Come 

ribadì la sorella, Renato -che avevo incontrato pochi giorni prima di quella tragica azione- pur 

conscio dei rischi che avrebbero comportato le sue decisioni, sentiva il dovere di rivolgersi a tutti 

gli italiani che necessitavano di esempi concreti  in quei giorni bui. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Medaglia_d%27oro_al_valor_militare


CONSEGNA DEL PREMIO ALLA MEMORIA  della M.O.V.M. RENATO DEL DIN 

“Anselmo” 

 

CERIMONIA DI CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE ALL’IST. G. G. MARINONI 
       Da sinistra: R. Volpetti (FIVL), L. Decio (D.S. Ist. G.G. Marinoni), P. Del Din (M.O.V.M.), V. Sutto, P. Pascolo 
 

 

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI AGLI STUDENTI                                                          

E AGLI ISTITUTI SCOLASTICI  
 

    
 

     



 

     
 

ALCUNI STUDENTI CON GLI ATTESTATI DI MERITO E UN LIBRO SU RENATO DEL DIN 
 
 
 

CONSEGNA DELL’ATTESTAZIONE DEL PASSAGGIO (A.S. 2018-19) DELLA 

MEDAGLIA “Omaggio a Silla” AL LICEO C. PERCOTO  

 
 

  
 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEL CERTIFICATO FIRMATO DAL XXI RETTORE DEL SACRARIO DI  
REDIPUGLIA AL LICEO CATERINA PERCOTO 

       Da sinistra: R. Volpetti (FIVL, APO), A. Chirico (Liceo  C. Percoto), P. Del Din (M.O.V.M.), V. Sutto.  
 

La Cerimonia è proseguita consegnando simbolicamente le  oltre novanta attestazioni di merito ai 
seguenti istituti e/o ai relativi studenti meritevoli: Ist. Paolino d’Aquileia, Ist. C. Deganutti, Liceo 
G. Marinelli, Ist. G.G. Marinoni, Liceo C. Percoto, IT A. Zanon.  

L'evento si è concluso con la lettura da parte di Riccardo Zani, della classe 5A legno dell’Istituto 
G.G. Marinoni, del testo di un’ex studente, Andrea Domenis, che si trova a pagina 17 del volume 
edito dallo stesso Istituto in occasione dei cinquant’anni dalla sua fondazione. Il testo riporta le 
riflessioni su quello strano ragazzo della campagna di Russia e della resistenza che fu Ferdinando 
Pascolo, motore inconsapevole del Progetto “Umanità dentro la Guerra”. 



 

Prima del commiato all’Istituto, che ha ospitato la  Manifestazione  e  si aggiudicato il Premio alla 

memoria “Renato  Del Din,”,  è stata consegnata, in ricordo della giornata e sprone per i giovani,  la 

Motivazione della M.O.V.M. al S. Ten. Degli Alpini Renato Del Din, comandante di plotone della 70ª 

Compagnia, Battaglion Gemona, 8º Reggimento Alpini della Divisione alpina "Julia". 

«Subito dopo l’8 settembre 1943 iniziava decisamente la lotta partigiana. Compiva numerosi e 

rischiosi atti di sabotaggio, meritando in breve tempo il comando della 1ª banda di montagna 

del Gruppo Divisioni d’assalto «Osoppo-Friuli ». Allo scopo di fare insorgere Tolmezzo, 

fortemente presidiata dal nemico, con soli 12 partigiani irrompeva di notte nella città 

aprendosi la strada a colpi di mitra e bombe a mano. Con audacia temeraria attaccava la 

caserma. Colpito mortalmente cadeva a terra, ma ancora non domo, si rialzava gridando: 

« Viva l’Italia!, Osoppo avanti! » finché una nuova raffica non ne stroncava l’eroica vita»-

Tolmezzo, 26 aprile 1944. 
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Si ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita delle tre 

manifestazioni programmate dall’Associazione Umanità dentro la Guerra in occasione 

della Giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione e della Bandiera: Redipuglia(Sacrario), 

17 marzo 2019; Udine(Università), 22 marzo 2019 e Udine (ITS Marinoni), 9 maggio 2019. 

 

Un grazie particolare a S.E. il Prefetto di Udine, Dott. Angelo Ciuni, per aver concesso 

l’uso del prezioso simbolo che incarna la Repubblica Italiana e la sua Unità; alla Dott.ssa 

Provvidenza Delfina Raimondo, già Prefetto di Udine, per la sua attività di sostegno a 

tutte le iniziative dell’Associazione rivolte alla giovani generazioni; al Ten. Col. Don 

Sigismondo Schiavone, per il suo costante impegno a promuovere, presso la Regina Pacis 

del  Sacrario, iniziative ecumeniche incardinate sul progetto Umanità dentro la Guerra; 

alla prof.ssa Renata Capria d’Aronco, per aver creduto, già nel febbraio 2012, alla qualità 

etica del progetto educativo “Umanità dentro la Guerra”, diffondendolo in tutti i Club 

Unesco in Italia e all’estero; alla prof.ssa Paola Del Din, poiché è divenuta, con il suo 

quotidiano esempio, il riferimento ideale dell’Associazione. 

 

 

A cura dell’Associazione Umanità dentro la Guerra-Ferdinando Pascolo “Silla” 
con parte del testo e fotografie di Alex Colle (5°BGC, Ist. Marinoni) 

 

Info: umanitadentrolaguerra@gmail.com 

www.umanitadentrolaguerra.it 
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