
Cerveteri - Festa delle FF.AA.

4 Novembre 2022

Alla nostra Sezione, come per gli anni precedente, è stata richiesta la

collaborazione allo sviluppo del cerimoniale per la ben riuscita dell’evento.

Per l’occasione al pubblico presente alla cerimonia presso il Monumento

ai Caduti è stata mostrata la teca di vetro contenente le medaglie

commemorative da donare ai familiari discendenti dei Caduti della 1^ G.M.

i cui nomi sono incisi sul monumento. E’ in itinere il reperimento di detti

familiari per una successiva solenne cerimonia per il conferimento delle

medaglie n iminative.

Dopo attenta ricerca sui concittadini Caduti e dispersi nelle due guerre

mondiali, la nostra Sezione aveva interessato i Sindaci di Cerveteri e

Ladispoli ad acquisire le medaglie dalla Associazione Military Historical

Center di Udine nell’ ambito del Progetto Albo d'Oro della Grande Guerra.



Ladispoli - Festa delle FF.AA.

6 Novembre 2022

Il Comune di Ladispoli ha chiesto alla Sezione Ladispoli Cerveteri

dell’Associazione Arma Aeronautica la collaborazione per la programmazione e

realizzazione “sul campo” del cerimoniale. Per l’occasione la Sezione ha

coinvolto le scolaresche per una partecipazione “attiva”, dallo sfilamento con il

proprio “bandierone” tricolore, alla letterina aperta al Cap.Pil. MOVM Valerio

Scarabellotto (al quale è dedicata la nostra Sezione) scritta e recitata da un

bambino delle Elementari. Di fronte al monumento ai caduti sono state

consegnate parte delle medaglie commemorative nominative, accompagnate

da pergamena, ai familiari dei Caduti della Grande Guerra. Un momento di

ulteriore commozione quando il Sindaco, accompagnato dal cerimoniere della

nostra Sezione, ha consegnato alla signora Monica Cabiddu, vedova del
Carabiniere Andrea Filippa, i fiori da apporre ai piedi della stele, a lato del
Monumento ai caduti, posta a ricordo della strage di Nassiriya.
Alla fine della solenne cerimonia il Sindaco ha ringraziato in particolare la

nostra Sezione sia per il fondamentale apporto per la ben riuscita dell’evento,

sia per la ricerca storica per il “memorial”. Dopo attenta ricerca sui concittadini

Caduti e dispersi nelle due guerre mondiali, la nostra Sezione aveva

interessato i Sindaci di Cerveteri e Ladispoli ad acquisire le medaglie dalla

Associazione Military Historical Center di Udine nell’ ambito del Progetto Albo

d'Oro della Grande Guerra.



Segue: 6 Novembre 2022 - Ladispoli - Festa delle FF.AA

La signora Monica Cabiddu, vedova del Carabiniere Andrea Filippa, accompagnata dal Sindaco 
e dal nostro socio, depone l’omaggio floreale  davanti alla stele che ricorda l’eccidio di Nassiriy

Medaglie e pergamene consegnate ai  
discendenti dei  concittadini Caduti nella 1^G.M. 

Letterina “aperta” al Cap.Pil.Valerio Scarabellotto

L’angolo delle “rimembranze” realizzato da Socio della nostra Sezione per Assoarmi di Ladispoli


