
Cerutti Angelo,  soldato del 8° regg.to fanteria
(Parabiago, 1899 - Monte Grappa, 1917) 

morto per ferite in combattimento

O genitori, parlate, parlate,
fra qualche anno, quando saranno

in grado di capirvi, 
ai miei fratellini di me, 

morto a vent’anni per la Patria.

Parlate loro di me;
 sforzate di risvegliare in loro 

il ricordo di me…

Che è doloroso il pensiero
di venire dimenticato da essi.

Fra dieci, vent’anni,
forse non sapranno più di avermi

 avuto Fratello...

Adolfo Ferrero, Ortigara,
19 giugno 1917

I ragazzi del ’96 erano più fortunati: non 
sapevano bene cosa li attendeva in guerra.

Chi partì più tardi, 
come i ragazzi del ’98 e ’99, 

era invece consapevole di dover marcire al 
freddo in trincea in attesa di un attacco.

Al momento giusto il comandante 
contava quanti uomini 

la mitragliatrice poteva abbattere 
e mandava all’attacco un numero di uomini 

superiore in modo tale che qualcuno 
giungesse alla mitragliatrice. 
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Per informazioni e per prenotare la mostra “Come 
d’autunno” sui caduti della grande guerra:

Ecomuseo del Paesaggio - Città di Parabiago
Tel. 0331/493.002

e-mail
agenda21@comune.parabiago.mi.it

sito
http://ecomuseo.comune.parabiago.mi.it/

link come d’autunno

Realizzato in collaborazione coi ragazzi del ’00 e del ‘99 
dell’alternanza scuola lavoro.

 FIORI E FUCILI

A 100 anni dalla grande guerra

Ricordiamo per essere ricordati
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FIORI E FUCILI

Cento anni fa, i ragazzi del ’98 e del ’99 
partirono per la grande guerra. 
Molti di loro non tornarono più.

Dopo un secolo, non c’è nulla di più diverso 
tra noi e loro.

Là c’era odore di cadavere 
qui profumo di fiori. 

Sui campi di battaglia la morte, 
qui la libertà. 

Una cosa unisce i ragazzi di allora e di oggi: 
la speranza di essere ricordati 

e non essere vissuti invano.

A destra i cognomi dei caduti parabiaghesi 
nella grande guerra. 

C’è qualcuno che conosci?

PER RICORDARE

Durante la guerra 142 ragazzi di Parabiago, di 
cui si sa solo il nome e poco altro, persero la 

vita. Con l’aiuto dei ragazzi dell’Istituto 
Maggiolini abbiamo pubblicato una lista dei 

caduti e stiamo cercando di reperire più 
informazioni possibili.

ABBIAMO BISOGNO DI TE:

1-Condividi questo volantino
sui social

2. Leggi la mostra “Come 
d’autunno” e guarda l’elenco dei 

caduti parabiaghesi:
http://bit.ly/2llHgyu

3-Informati sui ragazzi caduti in guerra. 
Anche se non sono di Parabiago cerca di 
raccogliere più dettagli e informazioni 

possibili.

4-Cerca una fotografia, magari in 
qualche album fotografico di famiglia.

5. realizza tuoi materiali: disegni, poesie, 
brani musicali, filmati, ecc.

6-Inviaci tutti i dati che hai trovato 
al riguardo, fotografie comprese

7-Noi pubblicheremo
Il tutto sulla pagina web 

dedicata alla grande guerra.

http://bit.ly/2llHgyu

