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                       ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENEZIA GIULIA E DALMAZIA 
                        Centro Studi Padre Flaminio Rocchi 

                             Associazione con personalità giuridica, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361,  

                                riconosciuta dall‟Ufficio Territoriale del Governo di Roma e iscritta al n.165/2002 nel relativo registro 

 

                   Comitato provinciale di Como 

                       

 

      

                                                       

                                        Pregiatissimo Signor 

                                        VARANI Cav. Ten. ENRICO Segretario                                         

                                        COMITATO COMASCO ASSOCIAZIONE D’ARMA 
                                        “INTERARMA”  

                                        Via Balestra, 3  

                                        22100 COMO 

                           

                         e  p.c.     Gruppi/Sezioni in  Provincia di Como 

 

 

Como 10 Gennaio 2014 

 

 

Oggetto: Decima Commemorazione Ufficiale e Nazionale della “Giornata del Ricordo” 

                67° Anniversario della firma del Trattato di Parigi-10 Febbraio 1947-2014 

 

               Il 10 Febbraio 2014 in tutta Italia sarà celebrata  la “Giornata del Ricordo” per fare 

memoria dell‟iniquo Trattato di Parigi, che tolse all‟Italia la gran parte della Venezia Giulia e 

Dalmazia, da poco riunite alla Madrepatria a prezzo di immani sofferenze, e a noi il nostro 

futuro e da allora Esuli nel mondo, nonché il primo viaggio del piroscafo Toscana  che 

trasportava i profughi di Pola in Italia ove non sempre furono accolti da fratelli sventurati ma 

spesso da manifestazioni ostili. 

             Di anno in anno la ricorrenza ha assunto un grande riscontro mediatico che ha 

permesso di rompere  l‟omertoso muro di silenzio che ha nascosto la verità per oltre 60 anni. 

Finalmente  con la recente riforma scolastica le problematiche del Confine Orientale, con lo 

studio del „900, entrano a pieno titolo nei programmi scolastici e pertanto anche la nostra 

opera di sensibilizzazione può dirsi conclusa. Tutto è demandato ai Docenti, ed alla loro 

sensibilità e onestà intellettuale, illustrare la nostra Tragedia (le Foibe, l‟Esodo, ecc.)  senza 

tradimenti ideologici.   Le nostre Terre, la nostra Storia e la nostra Cultura erano italiane 

da sempre e noi volevamo che lo rimanessero; abbiamo pagato ciò con la pulizia etnica 

umana e culturale.   

              

                  La  commemorazione ufficiale sarà celebrata il 10 Febbraio 2014 a 

Como/Albate presso i Giardini intitolati ai ”Martiri Italiani delle Foibe Istriane” ed avrà 

il seguente svolgimento: 

-ore   9,00  *Deposizione, in forma privata, da parte di una delegazione di  Giulianie Dalmati  

                    di Como di una Corona di alloro alla targa di intitolazione della Piazzetta di   

                    Albate a “Don Angelo Tarticchio Martire Istriano infoibato”; 

                    --------------------------------------------------------------------------------------------------    

-ore    9,45  *Raduno presso il Centro Civico di Albate; 

-ore  10,00  *Alzabandiere a cura Gruppo ANA di Albate e sfilata; 

-ore  10,30  *Inizio Cerimonia Commemorativa; 
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              *Saluti Autorità presenti: Comune-Provincia-Prefetto; 

                    *Breve discorso  rappresentante Giuliani e Dalmati di Como; 

                    *Lettura Preghiera dell‟Esule e Benedizione; 

                    *Consegna al Gruppo ANA Albate  del Tricolore per il Monumento Caduti 

                      di Trecallo; 

                     *Deposizione Corona di alloro al canto”Leggenda del Piave”; 

                     *Lettura Giuramento di Perasto; suono del “Silenzio”; 

                     *Conclusione Cerimonia  con il canto”Va pensiero……”. 

 

                     E‟ superfluo sottolineare  l‟importanza della Cerimonia per  Istriani, Fiumani e 

Dalmati ma anche per tutti gli altri Italiani, che hanno da poco celebrato il 150° anniversario 

dell‟Unità d‟Italia, cui ormai è demandato il  perpetuarsi del ricordo  nel tempo dell‟Italianità 

delle  Venezia Giulia non  più Italiana.   

                     Confido della Sua presenza nonché dei Suoi Associati, muniti del Vessillo 

sezionale con picchetto d’onore quale segno di vicinanza alle Genti Giuliane e Dalmate 

per far Memoria della loro Tragedia.  

                   Nell‟attesa di incontrarci, invio i migliori saluti. 

 

                                                    Luigi Perini 

                                         Presidente Comitato di Como 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                NULLA E’ CONCLUSO SE NON E‘ CONCLUSO 

                            CON VERITA’ E GIUSTIZIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni: 

e.mail:  luigiperini1@Virgilio.it 

tel:031/524882 

cell. 340/9007788 

mailto:luigiperini1@Virgilio.it
tel:031/524882

