In occasione del Centenario della Grande
Guerra il Comitato di Pescara del Tronto
ha voluto ricordare i paesani caduti
durante la guerra del 1915-18 con una
mostra fotografica allestita presso la
Chiesa Parrocchiale S. Croce e che si
potrà visitare dal 14 al 18 Agosto 2015.
Ingresso libero
Un piccolo segno per ricordarne la
memoria insieme a quella migliaia di
marchigiani e di milioni di italiani.

“LE MARCHE E LA GRANDE GUERRA. 100 ANNI”
“PRESENTE! È presente perché la sua storia si intreccia con la nostra nella costruzione del Paese in
cui viviamo, ci fornisce riflessioni per la costruzione del nostro futuro e il trascorrere del tempo libera la
loro “presenza” dalla retorica delle classi dirigenti che hanno determinato “l’inutile strage”.
Fa emergere la tragedia umana di uomini, donne, famiglie, intere comunità ad adempiere a un imposto
dovere verso la patria mentre il loro pensiero era volto alla prossima mietitura, al momento della
seminagione, della vendemmia, alla reciproca solidarietà tra famiglie che consentiva lo svolgimento
dei lavori necessari a garantire la sopravvivenza nel successivo inverno.
La tragedia della guerra aveva spezzato questa catena della solidarietà. Anche le famiglie vicine
avevano messo le braccia più forti al servizio della Patria. Questi erano i pensieri dominanti dei soldati in
trincea e la speranza inespressa che tale tragedia venisse risparmiata alla futura generazione.
Questa nostra iniziativa vuole mettere a disposizione di tutti, in modo permanente, dati e fatti della Prima
Guerra mondiale, far conoscere il nome e cognome, il paese in cui sono nati, la causa e il luogo della
loro

morte,

di

tutti

i

19.446

marchigiani

che

hanno

perso

la

loro

vita”

(dal

sito

www.lemarcheelagrandeguerra.it)

L’iniziativa ha ottenuto il Logo Ufficiale per le commemorazioni del Centenario
della Prima Guerra mondiale rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale.

