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Una giornata emozionante 

OMAGGIO AI CADUTI  
 In occasione della Commemorazione ai Caduti che si celebra 

ogni anno il 4 novembre, il plesso della Scuola di Perdifumo 
ha reso omaggio ai Caduti della Prima Guerra Mondiale con 
una manifestazione organizzata dagli insegnanti. Gli alunni 
della Scuola Primaria e quelli della Scuola Media si sono 
ritrovati, guidati dai loro insegnanti ,presso il Monumento ai 
Caduti dove, dopo la partecipazione alla Celebrazione Euca-
ristica hanno creato un momento bellissimo di evocazione 
storica ricordando tale evento.  
I due fili conduttori che hanno ispirato lo svolgimento della 
manifestazione sono stati la trasmissione della memoria sto-
rica- vale dire la necessità di tramandare le imprese coraggio-
se dei nostri soldati- e la sensibilizzazione delle nuove 
generazioni.  
Accanto al Monumento posto a ricordo dei nomi dei nostri 
soldati i bambini e i ragazzi della Scuola di Perdifumo hanno 
ricordato con la loro voce carica di emozione la vita dolorosa 
e profondamente intessuta di sentimenti di coloro che 
combattevano al fronte, evocandola attraverso la declamazio-
ne di poesie e la lettura di lettere-testimonianze dal fronte. 
Tra le poesie il punto di riferimento principale è stata la 
testimonianza del poeta Giuseppe Ungaretti, voce universale 
della guerra al fronte descritta nelle poesie “SOLDATI” e“SAN 
MARTINO DEL CARSO”. Ma altrettanto intense sono state le 
testimonianze che sono emerse dalla lettura delle lettere dal 
fronte scritte dai soldati alle loro famiglie, quali l’ addio alla 
propria mamma o il racconto delle condizioni difficili di vita 
e in genere le riflessioni effettuate dagli alunni. Il messaggio 
finale e universale è stato quello di rendere omaggio ai Caduti 
di tutte le guerre quelli di ieri e quelli di oggi, vittime del 
dolore dell’ umanità in un anelito perenne ad educare alla 
pace, condizione felice dell’ umanità.    Il Plesso di Perdifumo 
 





Cantiamo l’Inno… 

Leggiamo lettere e testimonianze 
sulla guerra 





Letture di brani e di lettere sulla guerra degli alunni della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado di Perdifumo 








