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Il 24 ottobre 2019, 100° Anniversario della nascita di Ferdinando Pascolo, presso il 
Rettorato dell’Università di Udine, si è tenuta una Cerimonia di presentazione del 
memoriale in lingua inglese frutto della scelta dell’Ateneo di ricordare le “gesta” del nostro 
concittadino e sostenere il progetto formativo da lui ispirato. Il memoriale riporta alcuni 
fatti di umanità vissuti durante la Campagna di Russia.  

Di seguito la Locandina dell’evento. Il resoconto fotografico lo trovate in:  

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2020/03/UNIUD-24-ottobre-2019-

report-CENTENARIO-SILLA-online.pdf 

 

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2020/03/UNIUD-24-ottobre-2019-report-CENTENARIO-SILLA-online.pdf
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  Quest’anno, proprio il 24 ottobre, una Delegazione proveniente dalla Fed. Russa (Alfija 

AMIROVA , Marat SHAKIRZYANOV, Arthur SELIMOV) ha voluto essere presente a Udine per 

ricordare colui che, inconsapevole eroe, ha consentito di costruire un ponte di pace tra due 

delle nazioni europee che hanno dovuto sopportare gli incommensurabili drammi della II 

guerra mondiale: l’ , che ha lasciato una interminabile colonna di sofferenze e sangue 

in quelle terre lontane a causa di politiche scellerate, e l’ che ha dovuto 

sopportare l’urto dell’Operazione Barbarossa delle forze dell’Asse. Il messaggio di pace si è 

sviluppato nel corso degli anni a partire dal 2014 quando i vertici dell’Ordinariato Militare 

per l’Italia hanno deciso di trasformare la Cappella che si trova alla sommità del Sacrario 

Militare di Redipuglia in Chiesa, dedicandola alla Regina Pacis (v. ipertesti).  

http://umanitadentrolaguerra.it/wp-
content/uploads/2017/07/Dedicazione3.sett%2Bconsiglio%20pastorale.pdf  
 

Molte altre iniziative sono seguite, ne ricordiamo alcune: 
Nomina dei co-patroni della Chiesa Regina Pacis di Redipuglia;  
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/07/REDIPUGLIA%20-
%20REGINA%20PACIS%203%20maggio%202017%20RESOCONTO%208.RI.pdf 
Partecipazione al rimpatrio di alcuni caduti in terra di Russia; 
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2018/07/CARGNACCO-
Tumulazione-resti-di-combattenti-in-URSS-II-GM.pdf 
Partecipazione al Concerto del 28 agosto 2021 in Redipuglia (Sacrario) ove è sancito il 
legame ideale tra il Sacrario di Redipuglia ed il Tempio Nazionale di Cargnacco; 
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/09/REDIPUGLIA-Concerto-
28-ago-2021-GdO-R2.pdf 
Partecipazione alla Cerimonia del 19 settembre 2021 in ricordo dei Caduti e dispersi in 
Russia; 
http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2021/10/Cargnacco-19-sett-
2021.pdf 
 

L’Associazione Umanità dentro la Guerra anima un omonimo progetto rivolto 

alle nuove generazioni: 
 

RAI STORIA 
https://www.famigliacristiana.it/video/pascolo-uno-strano-ragazzo.aspx 
o https://www.youtube.com/watch?v=hytFvOB6Wa8 
 

PROGETTO EDUCATIVO NAZIONALE (Esempi) 
https://umanitadentrolaguerra.it/?p=309 
https://umanitadentrolaguerra.it/?p=565 
https://umanitadentrolaguerra.it/?p=868 
 http://umanitadentrolaguerra.it/wp-content/uploads/2017/06/23maggio17-GO.pdf 
 
 

INTERNAZIONALE 
http://udg.zurart.it/ 
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Dopo l’arrivo a Udine della Delegazione russa, vi sono stati vari incontri, tutti tesi a 

rinsaldare i legami di amicizia attraverso progetti educativi per i giovani -quali futuri motori 

di pace- e progetti legati alla tragedia dell’ARMIR. 

 

Incontro presso l’Università di Udine: programmazione di una Conferenza internazionale 

legata ai progetti educativi sullo spirito della dignità e dell’identità nel rispetto delle altrui 

culture. Da sinistra: Arthur Selimov, Alfia Amirova, Paolo Pascolo, Marat Shakirzyanov, 

Andrea Zannini (storico). 

 

Incontro presso la Sede udinese dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in 

Guerra (ANFCDG) in vista della programmazione di iniziative che dovranno culminare con 
attività coadiuvata dai Ministeri (Fed. Russa e Italia) competenti nel Distretto di Voronezh. 
Da destra: Arthur Selimov, Alfia Amirova, Paolo Pascolo, Aurelio Budai (Pres. ANFCDG-
Comitato Prov. UD), Marat Shakirzyanov. 



 

Incontro presso la Sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in vista di un sostegno 

economico-organizzativo del progetto educativo Umanità dentro la Guerra. Da sinistra: 

Arthur Selimov, Marat Shakirzyanov, Alfia Amirova, Pietro Mauro Zanin (Presidente del 

Consiglio Regionale), Paolo Pascolo, Loris Michelini (V. Sindaco del Comune di Udine). 

 

Incontro presso l’ARA PACIS MUNDI di Medea in vista dell’inserimento della stessa nel 

circuito formativo di Umanità dentro la Guerra. Da sinistra: Franco Stacul (referente  

Österreichisches Schwarzes Kreuz), Paolo Pascolo, Igor Godeas (Sindaco di Medea), il M° 

Mauro Maur, la pianista Françoise de Clossey, Alfia Amirova, Marat Shakirzyanov. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mauro_Maur
https://it.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7oise_de_Clossey


Muzzana del Turgnano, 24 ottobre 2021. Invitato alla Cerimonia di Inaugurazione del 
monumento dedicato ai Corazzieri, l’unità più antica delle Forze Armate Italiane e corpo 
specializzato dell'Arma dei Carabinieri a guardia del Presidente della Repubblica, il prof. 
Paolo Pascolo ha incontrato, a latere, Autorità presenti e in particolare alcune Associazioni 
d’Arma ai fini di un loro coinvolgimento in attività didattico-formative, sullo spirito del 
Comitato AssoArma Centenario (1915-1919, 2015-2018). Si ricorda che il Cav. Prof. Pascolo 
era membro del consiglio direttivo. Coinvolti negli incontri anche gli ospiti della Fed. Russa. 

 

 

 



 

Da sinistra: Gen. C. A. Michele Cristoforo Ladislao (Ispettore ANC), Mauro Barbieri (Pres. 

ANC-Udine), Paolo Pascolo, Marat Shakirzyanov, Alfiia Almirova. 

Udine 24 ottobre 2021 Tomba di Ferdinando Pascolo, reduce dell’ARMIR. 

 

Da Sinistra: il Direttore del Sacrario Militare di Redipuglia, T. Col Massimiliano Fioretti, Alfiia 

Amirova, Paolo Pascolo, Marat Shakirzyanov, il dott. Giorgio Beltrame (U.N.I.R.R.-FVG). 

                                                                  

                                                                                                       A cura della Guardia d’Onore  


