APPROFONDIMENTO sulle ATTIVITA’
realizzate nell’anno 2017 dal COORDINAMENTO PROVINCIALE ANCESCAO in
occasione del centenario della GRANDE GUERRA.
L’Università degli Studi della Tuscia ha ospitato alcuni eventi ed ha partecipato alle
manifestazioni sul tema.

In occasione del 1° Centenario della Grande Guerra, l’ANCESCAO (Associazione
Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti) ha organizzato un ciclo di eventi per il mese di
ottobre 2017, esattamente ogni sabato dal 7 al 28 ottobre, in collaborazione con il Centro
Diocesano per la Storia e la Cultura Religiosa di Viterbo ed i Centri Anziani presenti in quasi tutti i
Comuni della provincia di Viterbo.
L’apertura delle manifestazioni, è avvenuta il 7 Ottobre u.s. presso il Palazzo Papale, Sala
Alessandro IV, da parte del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo
d’Armata Tullio Del Sette, alla presenza del Vescovo, del Rettore dell’Università della Tuscia, del
rappresentante del Prefetto, del Presidente della Provincia, di numerosi Sindaci e delle più alte
cariche civili, militari e giudiziarie provinciali. La cerimonia è stata resa più solenne dall’ esibizione
della Schola Cantorum di S. Maria della Quercia.
La presentazione del progetto “La Grande Guerra oltre la Grande Guerra”, è stata
ampiamente illustrata dal Presidente dell’Ancescao Arnaldo Picchetto e dal Vice Presidente
Tommaso Bernardini. Alla fine della mattinata, il Comandante Generale dell’Arma, dopo il suo
intervento ha inaugurato, presso la Sala Conferenze dell’Archivio diocesano, la mostra
documentaria sui monumenti, le lapidi, i ricordi della Prima Guerra Mondiale sul territorio della
Provincia. La mostra, alla fine degli eventi, ha assunto carattere itinerante tra i Centri della
Provincia che hanno richiesto l’esposizione presso i propri Comuni.
La seconda manifestazione, sabato 14 ottobre, si è svolta presso l’ Auditorium dell’Ateneo
della Tuscia, in S. Maria in Gradi, con un concerto apprezzatissimo, inserito nel programma della
Stagione Concertistica curata dal prof. Franco Carlo Ricci, registrando grande presenza di
pubblico. Si sono esibiti: la Corale S. Margherita di Montefiascone, l’Unione musicale “Adriano
Ceccarini” di Viterbo, “I fiati della Tuscia” diretti dal Maestro Marco Taschini e la bravissima
soprano Mirella Spadavecchia.
Sabato 21 Ottobre u.s., ancora presso l’ Auditorium dell’Università degli Studi della Tuscia,
è stato rappresentato uno spettacolo teatrale sui personaggi che hanno vissuto i terribili anni della
guerra, attraverso la ricostruzione scenica, coinvolgente ed emozionante per la qualità espressiva
e chiara degli interpreti: Aldo Milea, Saverio Senni, C. Alberto Falzetti e la cantante solista
Gabriella Barzotti. E’ stata rievocata una pagina della terribile esperienza della Guerra che ha
riguardato 260 mila giovani del 1899, attraverso gli occhi semplici ed attenti di uno di loro
“ragazzo del ‘99”: Vincenzo Rabbito, bracciante siciliano semianalfabeta, autore di una
straordinaria, sincera memoria autobiografica.
Infine, sabato 28 Ottobre u.s., presso la sala delle Conferenze della Provincia, a
conclusione delle manifestazioni, presenti alcune autorità che si sono compiaciute dell’iniziativa e
dell’importanza educativa, si sono tenuti gli interventi della prof.ssa Felicita Menghini che ha
evidenziato il ruolo e l’importanza delle donne durante la guerra e del Prof. Luciano Osbat che ha

sintetizzato esaustivamente l’evento anche come premessa per altri impegni e progetti che
l’Ancescao provinciale, con le sue professionalità e potenzialità può promuovere per la
valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed umano che la nostra provincia possiede. In
chiusura, la Corale San Donato di Celleno ha concluso gli eventi in programma.
I Centri Ancescao della Provincia, pienamente inseriti nel tessuto umano, sociale e
culturale del territorio hanno voluto, con queste manifestazioni, esprimere il ricordo di una memoria
storica ancora oggi presente in ogni paese della provincia, mediante l’innalzamento di un
monumento dedicato ai tanti giovani che cento anni fa hanno dato la vita per la Patria e per dare
ai posteri un futuro di giustizia, libertà e pace.
A tutti il dovere di non dimenticare, agli adulti, in particolare, l’obbligo di tramandare le
memorie ed i valori di pacifica convivenza e rispetto tra i popoli e le nazioni.
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