
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               SIMBOLI RIFERIBILI ALLA CERIMONIA 



In Cargnacco, il 19 settembre 2021, ha avuto luogo la Commemorazione in 

ricordo dei Caduti e Dispersi nella sciagurata campagna di Russia.  

L’iniziativa, condivisa con l’ANFCDG, è stata organizzata dall’U.N.I.R.R. di 

concerto con OnorCaduti, con il supporto operativo della Sezione F.V.G. 

dell’UNIRR.   

Sul piazzale erano schierati: le Autorità, un picchetto della Brigata Pozzuolo 

del Friuli, la Fanfara della stessa Brigata, Gonfaloni e Labari di tante 

associazioni provenienti da tutt’Italia e di moltissime sezioni territoriali 

dell’UNIRR. 

Dopo la Deposizione della Corona d’Alloro i convenuti si sono disposti 

all’interno della Chiesa del Tempio Nazionale di Cargnacco, ove riposano 

tanti nostri soldati caduti in terra di Russia. 

E’ stato reso omaggio al Soldato Ignoto dell’ARMIR e alla tomba di Don 

Carlo Caneva, primo artefice delle iniziative che hanno portato alla 

costruzione del Tempio.  

Nella sua allocuzione il V. Presidente dell’UNIRR, dott. Giovanni Soncelli, 

hanno posto l’accento sulla necessità di ricordare il sacrificio dell’ARMIR, 

di promuovere iniziative volte al recupero di coloro i quali, per dovere di 

soldato, hanno lasciato la vita e le spoglie mortali in quelle lontane terre. 

Ha stigmatizzato il traffico di piastrine. 

Il Presidente Sezionale, Cav. Prof. Ing. Paolo Pascolo, ha ricordato 

brevemente il legame ideale esistente tra il Tempio di Cargnacco e il 

Sacrario di Redipuglia, poiché la trasformazione della Cappella posta in 

cima al Sacrario di Redipuglia in Chiesa dedicata alla Regina Pacis, quale 

simbolo di tutte le madri di tutti i figli in guerra, si deve ai principi di umanità 

che hanno caratterizzato Ferdinando Pascolo durante la Campagna di 

Russia. Successivamente il professore ha letto il Messaggio della MOVM, 

Prof.ssa Paola Del Din, Presidente onorario dell’Associazione Umanità 

dentro la Guerra. In sintesi le sue parole: Dopo tanti anni non mi è possibile 

essere presente al ricordo dei troppi Caduti dell’ARMIR, ma non ho 

dimenticato né i Caduti in quella terra lontana, né i Reduci che ho 



conosciuto, con i quali ho condiviso il ricordo di una guerra assurda e 

particolarmente dolorosa. Sia pace a tutti loro. 

Infine ha informato molti dei presenti che sta collaborando con alcune 

organizzazioni di veterani della Fed. Russa stanno per far nascere, nel 

Distretto di Voronezh, il Parco Cuore d’Italia dedicato ai nostri caduti e 

dispersi (V.  Casa dei Giornalisti di Mosca e incontri con Istituzioni della Fed. Russa  ). 

Dedicazione3.sett+consiglio pastorale.pdf (umanitadentrolaguerra.it) 

REDIPUGLIA-4-NOVEMBRE-2017.pdf (umanitadentrolaguerra.it) 

 

 

 

 

 

https://umanitadentrolaguerra.it/?p=965
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/07/Dedicazione3.sett%2Bconsiglio%20pastorale.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/11/REDIPUGLIA-4-NOVEMBRE-2017.pdf


 

 

   

 



 

 

 



    



 

 

 

 

A margine della Cerimonia ufficiale, anche con l’ausilio della Sez. giuliana dell’UNIRR, 

si è tenuta nell’area antistante il Museo una breve Cerimonia consistente nella 

Consegna ad OnorCaduti di due piastrini di riconoscimento appartenuti a Dispersi sul 

fronte orientale, con contestuale conferimento ai congiunti di una pergamena ricordo; 

alle famiglie interessate alcune schede recuperate dagli Archivi Russi relative a 

Prigionieri di Guerra friulani internati nel lager n. 99 di Karaganda, in Kazakhstan; al 

Museo Nazionale della Campagna di Russia., una gavetta. E’ seguito l’annuncio dei nomi 

dei premiati dall’UNIRR nell’ambito del progetto “Disegni dei bambini – Umanità dentro 

la guerra”. E il riconoscimento attribuito da parte di UNESCO Nazionale di un’opera 

realizzata nell’ambito dello stesso progetto educativo. 



EVENTI RECENTI 

 

Cargnacco 23 giugno 2018  

Cerimonia di tumulazione dei resti mortali di Caduti rimpatriati dalla Russia 

 

umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/07/CARGNACCO-Tumulazione-

resti-di-combattenti-in-URSS-II-GM.pdf 
 

 

 

Cargnacco 24 gennaio 2021  

Ricordare Nikolajewka 

 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/01/Cerimonia-

Nikolajevka-26-genn-1943-240121.pdf 

   

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/07/CARGNACCO-Tumulazione-resti-di-combattenti-in-URSS-II-GM.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/07/CARGNACCO-Tumulazione-resti-di-combattenti-in-URSS-II-GM.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/01/Cerimonia-Nikolajevka-26-genn-1943-240121.pdf
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/01/Cerimonia-Nikolajevka-26-genn-1943-240121.pdf


REDIPUGLIA 28 agosto 2021 

Concerto “Terra senza vincitori” presso il Sacrario Militare di Redipuglia 

         

         REDIPUGLIA-Concerto-28-ago-2021-GdO-R2.pdf (umanitadentrolaguerra.it) 

 

 

Il Tempio Nazionale di Cargnacco è dedicato alla Madonna del Conforto 

(una madre), in memoria dei novanta-centomila che, dalla tragica 

campagna di Russia, non sono tornati, come lo è la Regina Pacis del 

Sacrario Militare di Redipuglia, quale simbolo “di tutte le madri di tutti i figli 

in guerra”. 

 
              

         

          A cura della Guardia d’Onore  

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/09/REDIPUGLIA-Concerto-28-ago-2021-GdO-R2.pdf

