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LINIZIATIVA. Dalla Federazione vicentina

Lotteria dei fanti
per sistemare
i cimiteri militari

Opera meritoria e silenziosa Tutti i venti numeri estratti

Una lotteria per finanziare i lavori di manutenzione e recupero dei cimiteri di guerra. Liniziativa è della Federazione del

fante, guidata dal presidente Attilio Gomitolo. Lo scopo è reperire fondi per tenere intatti i luoghi della memoria.

Fu Marcello Mantovani, ex presidente nazionale e provinciale, a inventare per i suoi 3 mila fanti, ancora oggi al primo

posto in Italia per numero di iscritti, il compito di diventare sentinelle dei numerosi cimiteri che raccolgono i resti dei

soldati italiani e stranieri caduti durante la prima guerra mondiale in territorio vicentino. E così è nato un impegno etico

portato avanti in questi anni con il più puro e silenzioso volontariato.

Il  fiore  allocchiello  è il  cimitero  di  Val Magnaboschi,  che Mantovani  e  i  suoi  hanno  salvato  da incuria  e  oblìo,

elevandolo al ruolo di zona sacra; dove i fanti, ogni anno alla terza domenica di giugno, incontrano come messaggeri

di fraternità e di pace i nemici di ieri.

A lungo i fanti hanno lavorato anche per sistemare i cimiteri militari di Tonezza e Arsiero; e altre opere hanno realizzato sul Grappa e sullo Zebio, con un

servizio che li ha visti protagonisti di preziosi interventi di tutela, dalla chiesetta votiva del Pasubio ai cippi del cimitero di Vicenza.

I 20 numeri estratti: 1. premio al n. 3608 (sez. di Camisano); e poi 10546 (Santorso), 3409 (Meledo), 1849 (Sarcedo), 10478 (Salcedo), 10930 (Sandrigo),

1823 (Sarcedo), 10727 (Poiana M.), 5634 (Cassola), 2012 (Malo), 15 (Montorso), 4688 (S. Vito di L.), 10215 (Altopiano), 6747 (Noventa), 10787 (Tonezza),

738 (Torrebelvicino), 9569 (Sandrigo), 4253 (Valli del P.), 4376 (Camisano), 11781 (S.Vito di L). F.P.
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