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COMUNICATO STAMPA 

del 27 aprile 2017 
 

Benedizione Cappella Sacrario dedicata ai caduti di tutte le guerre 
Inaugurazione Parco “Autieri d’Italia caduti in guerra e nelle missioni di pace” 

 

Santa Maria della Versa (PV), 28 maggio 2017 
 

 
Dopo il successo del Raduno Interregionale ANAI e 1° Raduno Provinciale ASSOARMA tenutosi lo 
scorso giugno, sarà ancora Santa Maria della Versa ad accogliere due importanti manifestazioni che 
avranno luogo il 28 maggio p.v.: la benedizione della Cappella dedicata ai caduti di tutte le guerre e 
l’inaugurazione del Parco “Autieri d’Italia caduti in guerra e nelle missioni di pace”. 
 
La Cappella, originariamente usata in passato per celebrare la Santa messa nel giorno dei Defunti, è 
situata nel locale cimitero. L’Amministrazione comunale di Santa Maria della Versa si è fatta 
promotrice dell’evento ed ha fortemente voluto la Cappella-Sacrario affinché diventi luogo di 
riflessione e di testimonianza nei confronti di coloro che hanno cambiato le sorti dell’umanità, 
pagando con la vita il prezzo della libertà di tutti noi. 
 
Santa Maria della Versa non è solo una rinomata cittadina adagiata sui colli dell’Oltrepo Pavese, ma 
è la località dove ha sede la sezione ANAI Oltrepo Pavese. Ed è proprio lo spazio verde adiacente a 
questa sede che il 28 maggio prenderà il nome di Parco “Autieri d’Italia caduti in guerra e nelle 
missioni di pace”. 
 
Il comune denominatore della benedizione della Cappella e dell’inaugurazione del Parco è chiaro: 
non solo rendere omaggio ai soldati caduti, ma soprattutto non dimenticare che il loro sacrificio è 
stato fondamentale per la storia nazionale e per la riconciliazione tra i popoli.  
 
Essi diventeranno due luoghi della Memoria e di aggregazione per la popolazione. 
 
Il programma della giornata si aprirà alle 8,30 con l’Ammassamento in piazza V. Emanuele II; a 
seguire, l’autocolonna si dirigerà verso il cimitero per la benedizione della Cappella dedicata ai 
caduti. Dopo la ricomposizione del corteo in piazza V. Emanuele II, e l’ingresso del Gonfalone 
Comunale, verranno resi gli onori ai Medaglieri Nazionali e alla più alta carica militare presente.  
 
Molto attesa è la sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Banda della Scuola Trasporti e 
Materiali dell’Esercito, sfilata che si concluderà in via Moravia, sede della Sezione Autieri Oltrepo 
Pavese, per la celebrazione della Santa Messa. Verso le 14,30 è in programma l’inaugurazione e la 
benedizione del Parco “Autieri d’Italia”. Un motivo in più per essere presenti è il carosello musicale 
che, a chiusura della giornata, la Banda offrirà ai presenti percorrendo nuovamente le vie cittadine. 
 
La Banda della Scuola Trasporti e Materiali è stata costituita nel 1980 su iniziativa del Generale 
Mario Clivio, Comandante delle Scuole della Motorizzazione. Nel corso degli anni è andata 
accrescendo il proprio prestigio riscuotendo grande plauso. Già da tempo opera in ambito nazionale 
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partecipando a cerimonie di carattere militare, civile e religioso, nonché al cambio della guardia al 
Palazzo del Quirinale e in ambito internazionale. La Banda della Scuola Trasporti e Materiali 
dell’Esercito conta su un organico di 32 strumentisti ed è diretta dal 1° Maresciallo Fioravante 
Santaniello. 
 
L’organizzazione della giornata è affidata agli Autieri dell’Oltrepo Pavese che si avvalgono della 
collaborazione dell’Amministrazione comunale di Santa Maria della Versa, dell’Associazione 
Nazionale Alpini – Gruppo di Santa Maria della Versa e della Pro Loco di Santa Maria della Versa. 
 
Un ringraziamento particolare a Terre d’Oltrepo – La Versa e a Riso Scotti, due brand molto 
conosciuti a livello locale e nazionale grazie alla qualità e alla genuinità dei loro prodotti. Terre 
d’Oltrepo – La Versa è la più importante realtà vitivinicola di tutto l’Oltrepò Pavese e dell’Italia 
Nord-Occidentale; Riso Scotti è a capo di un team di aziende specializzate nella coltivazione, ricerca, 
sperimentazione, lavorazione e commercializzazione del riso.  
 
Dunque, tutti siamo chiamati alla Memoria, tutti siamo invitati a Santa Maria della Versa, per non 
dimenticare i caduti in tutte le guerre e in tutte le missioni di pace. 
 
Per adesioni (da comunicare entro e non oltre il 20 maggio) o maggiori informazioni, contattare: 
Aut. Claudio Pastore, 339 7747321, autieri.oltrepo@libero.it 
Serg. Dante Crosignani, 0385 278005, crosignanidante@gmail.com. 
  
 
 
 
 
 
All.: programma del 28 maggio  
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