
 

 

 

In ricordo dei nostri caduti,  

prigionieri e deportati 
 

Novazza - Sabato 3 novembre : ore 18.00 

Santa Messa,  

discorso del Sindaco, benedizione e  

deposizione corona al monumenti dei caduti 

 

Valgoglio - Domenica 4 novembre:  

0re 9.30 – Consegna medaglie d’onore 

Ore 10.30 - Santa Messa,  

discorso del Sindaco, benedizione  e  

deposizione corona al monumenti dei caduti 
 

 

Sala Mostre: Sabato 3 e Domenica 4  novembre: 
esposizione cimeli e documenti 

 

 

 

COMUNE DI VALGOGLIOCOMUNE DI VALGOGLIOCOMUNE DI VALGOGLIOCOMUNE DI VALGOGLIO    

    

GIORNATA DELLA GIORNATA DELLA GIORNATA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA    

CONSEGNA MEDAGLIA D’ONORE 

ai Militari deportati nei Lager 

 

 

    

    

    

    

    

    

VALGOGLIO VALGOGLIO VALGOGLIO VALGOGLIO ----    domenica 4 novembre 2012domenica 4 novembre 2012domenica 4 novembre 2012domenica 4 novembre 2012    

Sala consiliare ore 9,30 



In ricordo… 
 

Ad oggi, pur non conoscendo ancora il numero esatto, si attesta che 

tra il settembre 1943 ed il maggio 1945 oltre settecentomila militari italiani 

furono deportati in Germania ed internati nei campi di concentramento 

nazisti, costretti a servire l’economia e la macchina bellica del regime 

hitleriano che li privò dello status di prigionieri di guerra, sottoponendoli, 

nella maggior parte dei casi, a trattamenti inumani. 

Tra questi ricordiamo i 15 iscritti nelle liste di leva del Comune di 

Valgoglio che furono accompagnati dallo stesso drammatico destino e che 

purtroppo oggi non possono essere qui con noi a raccontare la loro tragica 

odissea e a darci un’autentica testimonianza di quell’atroce conflitto. 

Nella ricorrenza del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e 

delle Forze Armate per i caduti in guerra, vogliamo consegnare alle famiglie 

di questi nostri valorosi concittadini la medaglia d’onore, concessa dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Militari deportati ed internati nei 

lager nazisti, quale simbolico omaggio in commemorazione dei loro cari, 

assicurandone perenne ricordo e riconoscenza. 
 

        Il Sindaco Eli Pedretti 
e l’Amministrazione Comunale 
 

 

Boccardi Giuseppe   alla memoria  1915  
Chioda Andrea   alla memoria  1924 
Chioda Natale   alla memoria  1915 
Cornali Vittorio   alla memoria  1924 
Filisetti Augusto   alla memoria  1923 
Magli Egidio    alla memoria  1924 
Morstabilini Amatore   alla memoria  1923 
Morstabilini Michele  alla memoria  1918 
Negroni Edmondo   alla memoria  1923 
Negroni Luigi   alla memoria  1923 
Negroni Sigifrido    alla memoria  1921 
Pasini Michele Daniele  alla memoria  1921 
Pasini Elia Giuseppe  alla memoria  1917 
Tagliaferri Emilio Marco  alla memoria  1921 
Zenoni Augusto    alla memoria  1923 

 

 

MEDAGLIA D’ONORE 

CONCESSA DALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Ai nostri Concittadini 

Militari Deportati e internati 

Nei lager nazisti 1943-1945 

 


