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Nel prossimo novembre 2018 ricorre il centenario della fine della Grande Guerra; le
Associazioni d’Arma di Alpini, Carabinieri, Cavalleria e Fanti del Comune di Lentiai, con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, stanno organizzando un calendario di eventi
per commemorare adeguatamente la ricorrenza.
Durante l’anno di occupazione austrogermanica, il territorio di Lentiai era diventato retrovia
del fronte e in quanto tale, coinvolto direttamente nel conflitto con gravi disagi e sofferenze
per la popolazione civile.
Nel 2017, in occasione del centenario dell’arrivo delle truppe austrogermaniche a Lentiai,
le suddette Associazioni avevano deciso di avviare una raccolta di documenti e fotografie
relativi alle vicende che hanno interessato i combattenti e la popolazione durante il
conflitto.
L’iniziativa ha avuto un buon successo; sono stati infatti recuperati un numero consistente
di fotografie e documenti inediti e di questo, le Associazioni ringraziano fin d’ora tutti i
cittadini che hanno dato il loro contribuito.
Tutto il materiale raccolto è stato catalogato e inserito nel sito internet,
www.lentiaiprimaguerra.it, curato da Orfeo Dal Piva e Marco Fusilli e visitabile dai primi
giorni di novembre. In quell’occasione, nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre, verrà
presentato il volume curato da Gino Pasqualotto, frutto proprio dello studio e
approfondimenti sui documenti raccolti, ma non solo.
In attesa di tutto ciò, a partire da sabato 15 settembre, nel centro di Lentiai saranno
esposti alcuni pannelli fotografici con significative immagini relative alla Grande Guerra.

L’intento delle scriventi Associazioni è quello di dare il giusto tributo alla memoria dei
Caduti, dei mutilati, delle vedove, e di tutti coloro, combattenti e civili, che hanno vissuto
quel tragico periodo, nonché, far conoscere alle nuove generazioni le terribili conseguenze
di quel conflitto affinché imparino a rifiutare la guerra come sistema di risoluzione delle
controversie tra stati, anche in conformità a quanto enunciato dall’articolo 11 della
Costituzione Italiana.

Programma di massima delle iniziative
Sabato 15 settembre ore 10.00 presso Largo Marconi
Inaugurazione della mostra fotografica in esterno, 27 panelli in formato 70cmX100
cm che documentano il periodo della grande Guerra a Lentiai, prevista la presenza
dei ragazzi delle scuole.
Venerdì 2 novembre ore 20.30 presso la biblioteca civica
Presentazione del libro sui caduti e reduci
“ Storie di soldati Lentiaiesi nella Grande Guerra”
Presentazione del sito internet www.lentiaiprimaguerra.it
Sabato 3 novembre ore 15.00 località “ Le Fosse “
Cerimonia presso il cippo dei due Caduti alla presenza di alcuni parenti, rinfresco.
Sabato 3 novembre ore 20.30 presso palestra comunale
Concerto della Filarmonica a ricordo del centenario della fine della grande guerra e dei
180 anni della fondazione della banda.
Domenica 4 novembre:
Ore 9.30: raduno presso il cippo di Col Artent e alza bandiera,
Ore 10.45: raduno in piazza,
Ore 11.00: Santa Messa in Arcipretale
Ore 12.00: commemorazione caduti, intervento delle autorità.
E’ in previsione e in attesa di conferma la presenza di una rappresentanza del comune
Austriaco di Ragnitz, il cui sindaco era già stato a Lentiai in visita alcuni anni fà con una
nutrita comitiva.

