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SEMPRE VIVI NELLA NOSTRA MEMORIA 
CORTOMETRAGGIO RIEVOCAZIONE PRIMA GUERRA MONDIALE 

 

 
 

Quest’anno le commemorazioni per la Festa delle forze armate e dell’Unità nazionale sono state 

celebrate in forma privata in ogni Comune a causa dell’emergenza Covid-19. Il Comune di Pianiga 

ha aderito all’iniziativa dell’Associazione Riviera al Fronte ossia una staffetta social per ricordare la 

Grande Guerra. 

Sarà celebrata in rete la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate  nei giorni 7 e 8 

Novembre più di 80 filmati prodotti da sindaci, rappresentanti diplomatici, appassionati di storia 

locale, studenti, artisti, musicisti e giornalisti, oltre le stesse forze armate. 

Pianiga ha ideato un cortometraggio e organizzato per questo una rievocazione storica sabato 10 

ottobre presso il Parco della Villa Querini – Calzavara Pinton, un vero e proprio campo della 

Grande guerra, una “ridotta” con soldati e mitragliatrice, la tenda comando, l’infermeria, le tende 

dei soldati. La realizzazione ha coinvolto l’associazione Uniti nella memoria di Noventa Padovana 

con i rievocatori 6° Regimento Battaglione Bassano 63^ cp, l’associazione amici del Teatro di 

Pianiga, Adriana Bergamo di Doc. Servizi Soc. Coop. e l’Ufficio Socio culturale del Comune di 

Pianiga. Sottofondo del video il discorso del Sindaco che qui riportiamo: << Ogni anno ci troviamo 

davanti al monumento ai caduti, per preservare la memoria, per ricordare la fine della Grande 

Guerra, la prima guerra mondiale, e soprattutto per ricordare tutti quegli uomini e quei ragazzi che 

sono morti in quella ed in tutte le guerre. Per questo motivo oggi è la Giornata dell’Unità nazionale 

e delle Forze Armate, quelle forze armate che sempre più, in tempo di pace, si adoperano per il bene 

comune. Voglio salutare e ringraziare i rappresentanti dei carabinieri in congedo, dei Paracadutisti, 

dei Bersaglieri gli scritti dell’ANPI e di simpatizzanti dell’Associazione combattenti e reduci, che 

testimoniano l’importanza della memoria, ogni anno con la loro presenza, quest’anno non fisica. 

saluto anche il parroco che con la benedizione al monumento testimonia la nostra tradizione di fede 

cristiana che sempre più oggi, è doveroso preservare e trasmettere.conservare la memoria 

dicevo.dopo più di 100 anni il rischio forte è quello di perderla, o sbiadirla, o darla per scontata tre 

punti di passare ogni giorno davanti a questo monumento, davanti a tutti questi nomi, senza pensare 

che erano uomini e ragazzi che sono morti per l’Italia, magari senza nemmeno sapere cos’era 

l’Italia, Sicuramente senza sapere come sarebbe diventata, sicuramente non volendo morire. Il 

dovere che abbiamo noi oggi e di non lasciare a sbiadire la memoria. Dobbiamo ricordare che questi 

uomini la maggioranza è andata in guerra semplicemente per senso del dovere. Dobbiamo ricordare 

che tutte quelle donne che sono rimasti a casa a leggere le famiglie e le economia dello Stato 

l’hanno fatto per senso del dovere. Ed è questo il messaggio che vorrei trasmettere a tutti voi. 

Riscopriamo l’importanza del senso del dovere oggi sembrano esserci solo ed esclusivamente diritti 

sacrosanti diritti, niente da dire ma una società di soli diritti soprattutto se diritti individuali, è una 

società egoista. Ed una società egoista non ha futuro è destinata a fallire! Allora fermiamoci un 

attimo davanti a questo monumento e chiediamoci: qual è il mio dovere? E cerchiamo una 

risposta.ognuno troverà la sua risposta. Ma tutte queste risposte, insieme manterranno viva la nostra 

società, terranno unita la nostra Italia, permetteranno a noi, ai nostri figli, ai figli dei nostri figli, di 

ritrovarsi qui, ogni anno, il 4 novembre, a guardarsi negli occhi e dire insieme: viva 

l’Italia.￼￼￼￼￼￼￼￼￼ 
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