
Stim.mo Dirigente, 
 
   
 
Come avrà certo notato quest’anno il 163° anniversario della Storica Battaglia Risorgimentale del 4 giugno 
1859 sarà celebrato unicamente con il corteo istituzionale che si svolgerà nella mattinata della domenica 5 
giugno. Nel pomeriggio dello stesso giorno, partendo da ‘Casa Giacobbe’, ci si sposterà verso l’Ossario per un 
preghiera interreligiosa intesa ad onorare tutti i caduti colà ricordati. 
 
La Rievocazione storica che da parecchi anni la Pro Loco Magenta proponeva al pubblico si richiamava infatti 
al motto “Magenta costruisce l’Europa” intendendo sottolineare la pacificazione di questo continente che, 
partendo dalle guerre di indipendenza che hanno portato alla fondazione degli stati nazionali è giunta infine 
all’Europa unita. 
 
Con questi intendimenti è sempre risultata molto gradita la presenza alle Celebrazioni e alla Ricostruzione 
dei Consoli Generali rappresentanti degli Stati che allora si combatterono e ora sono uniti sotto l’unica 
bandiera europea. Così le manifestazioni ufficiali  sono sempre terminate con l’esecuzione dei quattro inni 
nazionali di Italia, Francia, Austria ed Ungheria e, chiuse infine dall’inno Europeo. 
 
In questa luce è apparso stridente rievocare oggi, con spari di festa, quelli ahinoi aspri e terrificanti della 
guerra combattuta, soprattutto irrispettoso per il dolore vero che essi provocano, in tutti noi ma ancor di più 
nella comunità di origine ucraina ospitata in città. 
 
Così il ricorrere quest’anno del 150° dell’erezione dell’Ossario; monumento originariamente dedicato 
all’esercito francese ma in cui la pietà dei magentini raccolse tutte le salme che fu possibile riesumare a pochi 
anni dalla sanguinosa battaglia, ci è parsa occasione utile per rammentare l’importanza di quel sacrificio con 
un concorso riservato agli allievi del triennio delle scuole secondarie superiori della città. 
 
Il concorso sarà ufficialmente presentato nel corso dell’inaugurazione della mostra celebrativa del 150° 
anniversario dell’inaugurazione del monumento che si terrà a conclusione delle celebrazioni di domenica 5 
giugno, presso Casa Giacobbe,  e alla quale sarei onorato volesse partecipare. 
 
Mi permetto di anticiparne i contenuti a Lei attraverso questo invio del ‘Bando’ e dell’allegato    
‘Regolamento’, perché -ove ne condividesse le finlità- si facesse promotore presso l’Istituto scolastico da Lei 
diretto della più larga partecipazione degli allievi.  
 
Invero l’attività si svolgerà operativamente nel corso dell’anno scolastico 2022-23; tuttavia chiedo a Lei, e per 
Suo tramite al corpo docente dell’Istituto scolastico da Lei diretto, di tenere in considerazione questa 
proposta sin d’ora, soprattutto nella fase di programmazione della futura attività didattica. 
 
Certo del Suo prezioso interessamento, nel dichiarare piena disponibilità per ogni delucidazione/precisazione 
che dovesse necessitare, mi è gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti 
 
Magenta, 01 giugno 2022 
       Il Presidente della Pro Loco Magenta 
        (Pietro Pierrettori) 
 
 


