
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA – UDINE 28 giugno 2015  

Porgo il mio deferente saluto, colmo di gratitudine, alle autorità religiose, civili e militari intervenute alla 
Cerimonia del 28 giugno 2015 presso il Tempio Ossario di Udine ed in maniera particolare al Prefetto di 
Udine S.E. Dott.ssa Provvidenza Delfina Raimondo in rappresentanza dello Stato italiano, al Gen. Adriano 
Bidin, Presidente Prov.le di Udine dell’A. N. Bersaglieri, eccellente coordinatore della manifestazione, e al 
Gen. Claudio Ciaralli (presente con la gentile Consorte),  V. Presidente dell’ANUTEI (Associazione Nazionale 
degli Ufficiali Tecnici dell’Esercito Italiano), cui ho l’onore di appartenere sin dalla sua costituzione, in 
qualità di Ufficiale del Corpo degli Ingegneri, attualmente in congedo. 

Ringrazio, inoltre, il Ministero della difesa, la Regione Friuli Venezia Giulia, la città di Udine e le Associazioni 
d’Arma, prime tra tutte quella dei Bersaglieri e degli Alpini, per aver previsto nel quinquennio 1914-18, 
organizzato, nonché partecipato attivamente, ad una serie di  cerimonie commemorative in onore dei 
militari caduti nel 1° conflitto mondiale. 

Anch’io e mia moglie, la Dott.ssa Rosa Maria Latorre, come tante famiglie, abbiamo voluto essere presenti 
nel Tempio Ossario di Udine, per onorare la memoria di migliaia di soldati, sottufficiali ed ufficiali 
appartenenti alle Forze armate Italiane, fra cui il Serg. Vito Pezzolla, fratello minore del nonno materno, 
appartenente al LIII Battaglione del II Reggimento dei Bersaglieri, morto in combattimento a trent’anni il 28 
aprile 1916, a Conca di Plezzo (Bovec) sulle Alpi Giulie, per difendere il fronte nella zona operativa delle 
trincee del Ravnilaz, il cui corpo, dopo essere stato colpito da una granata, non fu più rinvenuto, ovvero, 
riconosciuto. 

Cento anni fa, come tanti altri giovani, il Serg. Vito Pezzolla aveva lasciato i suoi affetti più cari, la città 
natale (Fasano) ed il mare (della Puglia), arruolandosi nel Regio Esercito Italiano, per servire e difendere la 
sua e la nostra comune Patria, combattendo valorosamente sulle cime delle Alpi, dapprima sul fronte in 
Trentino, quindi, su quello del Friuli Venezia Giulia. Egli, però, non rimase mai solo, perché fu accolto da una 
nuova e più grande famiglia, quella del glorioso Corpo dei Bersaglieri che, insieme alla famiglia di origine, a 
distanza di un secolo, ha dimostrato di non averlo dimenticato e di non aver dimenticato il valore e 
l’eroismo di migliaia di giovani soldati, ai quali tutti noi esprimiamo la nostra perenne gratitudine.  

I nostri cari hanno donato la propria vita per il valore sacro di Patria e l’ideale supremo di Libertà, 
indispensabili al conseguimento della Pace. Pertanto, sta a noi conservarne la memoria ed educare le nuove 
generazioni al rispetto ed alla salvaguardia, nella consapevolezza che nulla ci è dovuto, ma tutto va 
guadagnato, con il sudore e con il sacrificio: è per questa ragione che i doni che abbiamo avuto il privilegio 
di ricevere devono essere custoditi gelosamente e, se occorre, difesi strenuamente, con orgoglio, con 
coerenza e con dignità. 

Tempio Ossario di Udine, 28 giugno 2015 

       1° Cap. (co) Ing. Massimo Pezzolla 

 


