
■ Rosazza vestita con il tricolore.
È stata questa l’iniziativa promossa
dall’amministrazione comunale di
Rosazza per celebrare il centesimo
anniversario della fine della prima
guerra mondiale.
Nei giorni precedenti, il sindaco
Francesca Delmastro con gli ammi-
nistratori del paese ha suonato di
casa in casa per consegnare un
dono: la bandiera italiana, invitando
gli abitanti ad esporla per la ricor-
renza del IV Novembre.
Alla consegna delle bandiere è stato
presente anche l’onorevole Luca De
Carlo, ex alpino, che nello scorso
mese di settembre aveva illustrato
alla Camera dei Deputati una mo-
zione che impegnava il Governo a
farsi promotore di iniziative qualifi-
cate nelle scuole per far conoscere
meglio quel periodo storico e il sa-
crificio che ha visto protagonisti
molti giovani nella lotta per la li-
bertà.
Con gli amministratori comunali anche nu-
merosi alpini hanno partecipato alla conse-
gna del tricolore.
«I cittadini hanno accolto con favore l'inizia-
tiva del Comune ed hanno esposto ai balconi

le bandiere che gli abbiamo donato» spiega il
sindaco Francesca Delmastro. «Ringraziamo
quindi tutti coloro che hanno partecipato al-
l’iniziativa che ha voluto rendere omaggio
agli oltre seicentomila Caduti e al milione di
feriti che la prima guerra mondiale ha provo-

cato.
Soldati accorsi da tutta Italia e le cui lapidi
nei nostri paesi ricordano il sacrificio».
Poi la deposizione dell’omaggio floreale al
monumento che ricorda chi ha donato la vita
per la propria patria.

■ Anche nel paese di Andorno è
stata organizzata la celebrazione del
Quattro Novembre. Purtroppo, a causa
della pioggia, non si è  svolto il corteo
lungo le vie del paese.
È  stata celebrata la Messa dal parroco
don Adriano Lora Lamia. Al termine il
primo cittadino Davide Crovella nel
suo intervento ha letto tutti i nomi dei
caduti di Andorno  della prima guerra
mondiale.
I ragazzi delle classi terze della scuola

media del paese, accompagnati dagli
insegnanti, hanno letto delle testimo-
nianze inerenti la grande guerra.
È  stato poi inaugurato il restauro del
monumento ai caduti nel centesimo
anno della fine del primo conflitto
mondiale. Sono state deposte le co-
rone di alloro sia al monumento dei
caduti che a quello degli alpini. Alla
manifestazione ha preso parte la
banda musicale del paese.

P. AV.

IL DONO FATTO A ROSAZZA DAGLI AMMINISTRATORI

Il tricolore ai cittadini
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