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COMUNE DI DIANO D’ALBA 

 

 

    La mostra itinerante sulla "Grande Guerra" è organizzata dall'Esercito Italiano e si inserisce tra 

gli eventi commemorativi del Centenario della Prima Guerra Mondiale; ha avuto inizio nel mese di 

febbraio 2015 e raggiungerà tutte le province italiane per poi concludersi nel mese di maggio 2018 a 

Roma Capitale. 

 

L'obiettivo è ricordare la “Grande Guerra” evidenziando l'eroismo e il sacrificio di soldati e civili, 

considerati come fondamentali nel processo di costruzione della nostra storia nazionale e di coesione 

tra gli italiani di ogni regione.  

 

La mostra è costituita da pannelli didattico-illustrativi realizzati dall'Ufficio storico dell'Esercito. 

 

La mostra sarà il fulcro di una serie di eventi che si terranno a Diano d'Alba per iniziativa 

dell'Amministrazione Comunale. 

 

Venerdì 13 novembre, alle ore 21, nel salone polifunzionale, si terrà l'evento "preparatore", ovvero la 

presentazione dell'edizione num. 14 della rivista “Langhe, cultura e territorio”, ed in particolare il 

tema: "I soldati di Diano nella guerra del '15-'18, gli episodi che non compaiono nei libri di storia".  il 

Colonnello dell’Esercito Italiano Antonio Zerrillo presenterà la mostra "Grande Guerra".  

 

Sabato 14 novembre,  alle ore 10.30, si terrà la cerimonia solenne al Monumento ai Caduti, seguita alle 

ore 11.30, nel Salone Consiliare del Comune, dall'inaugurazione della mostra: è prevista la 

partecipazione di diverse autorità civili e militari.  

 

Mercoledì 18 novembre alle ore 20.15, nel salone polifunzionale, verrà proiettato il film: "Fango e 

Gloria".  

 

La mostra, esposta appunto nel Salone Consiliare, rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 20 

novembre.  

 

L’Amministrazione Comunale invita a promuovere la partecipazione di tutte le rappresentanze 

scolastiche alle celebrazioni. 

 

 L’invito è esteso a tutta la cittadinanza, affinché possa essere presente alle commemorazioni per 

ricordare come, dopo l’orrore e la distruzione delle guerre, gli italiani abbiano creato le basi per far 

rinascere e crescere la nostra meravigliosa Italia. 

 

Come esseri umani civili e liberi non sarà possibile dimenticare il tributo di sangue versato e 

l’altissimo valore dimostrato da quegli eroici Soldati e cittadini. 

 

Se non perderemo  la memoria di quei tragici eventi, quelle persone continueranno a vivere nel nostro 

animo, nell’animo dei figli dei nostri figli e nel cuore della nostra comune madre ideale, la Patria. 

 
Diano d’Alba, 4 novembre 2015 

Il Sindaco  

    Ezio Cardinale 


