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Venezia, 24 marzo 2015
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
secondarie statali e paritarie di secondo
grado
e, p.c. Ai Dirigenti amministrative e tecnici
dell’USR Veneto

OGGETTO: Commemorazione per il centenario della Grande Guerra. Eventi culturali e
socio-promozionali.
Nel quadro delle celebrazioni della “Grande Guerra”, di cui quest’anno, come noto,
ricorre il centenario, l’Esercito Italiano ha indetto una serie di iniziative in tutto il territorio
nazionale. Gli eventi in oggetto nascono dalla volontà di coinvolgere i cittadini italiani, le
istituzioni civili locali e il mondo della scuola in una serie di attività che dal 4 al 24 maggio
2015 vedranno anche lo svolgimento di una “staffetta”, composta da nuclei podistici di
personale militare, che attraverserà di corsa tutte le regioni italiane.
In particolare, nel periodo suindicato e precisamente nelle giornate del 20 maggio a
Verona in Piazza Brà, del 22 maggio a Padova in Prato della Valle e del 23 maggio a
Treviso in Piazza dei Signori, saranno organizzate delle aree espositive di mezzi, materiali,
equipaggiamenti militari e degli stand info-promozionali dell’Esercito che accoglieranno la
“staffetta” e i visitatori e forniranno ai giovani tutte le informazioni necessarie per conoscere i
profili professionali offerti dalle Forze Armate, i requisiti d’ingresso e i conseguenti cicli di
studio.
Sarà inoltre possibile ricevere, a chi ne farà espressa richiesta, lo stato di servizio/foglio
matricolare del proprio antenato che combatté in quel tragico periodo storico e che sarà
consegnato durante gli eventi promozionali realizzati nelle città suindicate. Al riguardo si ritiene
opportuno precisare che lo stato di servizio/foglio matricolare è una sorta di “diario” che
racconta la storia del soldato. Ottenere lo stato di servizio del proprio antenato, vuol dire avere
la possibilità di conoscere, più da vicino, la sua storia rivivendo gli aspetti bellici che lo hanno
visto protagonista con il suo reggimento e con i suoi compagni in quel tragico conflitto bellico.
Data la particolarità delle iniziative, si chiede cortesemente alle SS.LL. di dare massima
diffusione alla presente nota e di voler comunicare, agli indirizzi di posta elettronica sotto
riportati, i nominativi degli studenti che abbiano espresso la volontà di ricevere il documento
dei loro antenati, specificandone nome, cognome, luogo e data di nascita, e le classi che
saranno presenti nelle piazze i giorni della manifestazione.
Per adesioni è possibile contattare:
Ten. Col. Gianluca Fasciani 049/8203501; e-mail: casezpipr@comfodinord.esercito.difesa.it;
annalisa.tiberio@istruzioneveneto.it ; silvia.pribaz@istruzione.it
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.
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