
Il 4 novembre 2018 è una data estremamente si-
gnificativa per la storia italiana e internazionale, 
perché marca nel corso della storia i 100 anni 
dalla fine della Prima Guerra Mondiale. 
Un conflitto, questo, che deve essere ricordato e 
commemorato per molteplici motivi, non lega-
ti soltanto al giusto onore da tributare ai Caduti 
(anche vignolesi!), ma anche al suo valore per 
l’attualità che stiamo vivendo. 
Cosa ci tramanda oggi, quindi, la Prima Guerra 
Mondiale? 
Indubbiamente c’è da riflettere sulla follia di 
questo conflitto, così come di tutte le altre guer-
re, ma è anche un monito crudo e tragico sulle 
armi chimiche, sulle epidemie che un conflitto 
può generare, sulle catastrofiche perdite che ci 
possono essere anche tra la popolazione civile.
Personalmente, ho studiato la Prima Guerra 
Mondiale sui libri di storia e nella letteratura, 
a partire da quelle strazianti testimonianze che 
ci ha consegnato il poeta Giuseppe Ungaretti (a 
solo titolo di esempio cito le poesie “Veglia”, 
“Fratelli”, “San Martino del Carso”). E assieme 
ai suoi scritti, sono rimasti altri innumerevoli let-
tere e documenti, la cui conoscenza è doveroso 
promuovere e diffondere tra le nuove generazio-
ni. Anche perché, e soprattutto, come scrisse il 
filosofo George Santayan, “coloro che non ricor-
dano il passato sono condannati a ripeterlo”.  

     Il sindaco
        Simone Pelloni 2- 4 novembre 2018

VIGNOLA AI SUOI CADUTI

nel 100° anniversario della fine
della prima guerra mondiale

in collaborazione 
con

Si ringrazia la Fondazione di Vignola per la 
concessione gratuita della Sala dei Contrari



Venerdì 2 novembre 2018
Ore 10, Cimitero di Vignola
Santa Messa per tutti i defunti

Sabato 3 novembre 2018
Ore 16, Sala Conferenze Biblioteca di Vignola
TRA EROISMO E UMANITÀ

Interventi:
- Saluti del Sindaco Simone Pelloni

- Marco Montipò: 
Mario Pellegrini tra Vignola e Scandiano

- Maria Giovanna Trenti: 
Luca Antonio Tosi Bellucci, 
un illustre vignolese dimenticato

- Proiezione del video 
“Come bruchi che la gleba rinserra”, 
realizzato dalla classe 2ª A del Liceo Classico 
“A. Paradisi” in collaborazione 
con la Biblioteca comunale, 
nell’ambito dell’alternanza Scuola-Lavoro, 
a.s. 2017-2018

- Intervento finale 
dell’Ammiraglio Romano Sauro, 
nipote di Nazario

Domenica 4 novembre 2018
Ore 15,30, Monumento ai Caduti 
presso il Parco del Municipio
Deposizione di una corona di alloro

Ore 16,00, Sala dei Contrari, 
Rocca di Vignola
UNA “INUTILE STRAGE”: 
RICORDO 
TRA NOTE E TESTIMONIANZE

con 
- il Coro MONTE PIZZO
di Lizzano in Belvedere

- il Gruppo OVER 60

- letture a cura di
Michele Agatiello
Enzo Cioni

PROGRAMMA


