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Ai Dirigenti Scolastici e docenti 
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 
di Verona e provincia 

        Loro Sedi             
 

Oggetto: Partecipazione delle scuole al 75° Anniversario dell’Eccidio della Divisione Acqui  
               Verona - Venerdì 21 settembre 2018.     
 

 Nel 1943, dopo l’armistizio dell’8 settembre, i circa 12.000 soldati della Divisione Acqui, che allora 

presidiavano le isole Ionie, occupate all’inizio della guerra da Italia e Germania, si rifiutarono di sottostare 

all’intimazione tedesca di consegnare le armi e di arrendersi. Affrontarono una settimana di durissima 

battaglia, combattuta con eroismo, nonostante fossero rimasti isolati e senza rinforzi. Morirono in migliaia in 

combattimento e migliaia di loro furono trucidati dopo la resa, in quello che fu il più grande crimine di 

guerra compiuto dall’esercito tedesco. 
 

 La città di Verona si onora di ospitare, in Circonvallazione Oriani, Parco Divisione Acqui, adiacente 

alle Scuole Medie Betteloni, il monumento nazionale ai Caduti della Divisione Acqui, dello scultore Mario 

Salazzari, davanti al quale tutti gli anni, nel mese di settembre, si svolge la più significativa celebrazione 

nazionale. Alla manifestazione di quest’anno, in cui si ricorda il 75° anniversario dell’Eccidio, è stato 

invitato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.  
L’appuntamento è per venerdì 21 Settembre 2018 alle ore 9,30. 
 

La cerimonia, organizzata dal Comune di Verona, dall’Associazione Nazionale Divisione Acqui, 

dalle Forze Armate, in collaborazione con le delle scuole inserite nella Rete di Cittadinanza Costituzione e 

legalità e la Consulta provinciale degli studenti dell’Ufficio Ambito territoriale VII, Ufficio Scolastico 

regionale del Veneto del MIUR, è rivolta ai Reduci e alle loro Famiglie ma, soprattutto, alle giovani 

generazioni, che devono conoscere la storia e trarne importanti insegnamenti per vivere il presente. I soldati 

della Acqui ci trasmettono ancora i valori di dignità umana, di fedeltà alla Patria e ci appaiono oggi fratelli 

delle vittime di tutte le guerre, fondatori della nuova Italia, della nuova Europa unita, di un mondo di libertà 

e di pace. 
 

LA PROPOSTA PER LE SCUOLE 
 

Per celebrare degnamente l’evento, si formerà un Coro di centinaia di voci di studentesse e studenti delle 

scuole veronesi, che eseguirà l’Inno degli Eroi di Cefalonia di Ennio Morricone (facilmente reperibile in 

youtube). Le classi delle varie scuole sono invitate a partecipare. 
 

Alle classi che aderiranno: 
- verrà inviato lo spartito musicale dell’Inno che sarà messo a disposizione su www.scuolaveronese.it 
- verrà messo a disposizione un maestro di coro per insegnare il canto ai ragazzi 
- verrà inviato un fascicolo didattico dedicato alla storia e al significato dei fatti di Cefalonia. 

Su richiesta della scuola, inoltre, alcuni esperti dell’Associazione potranno, intervenire con lezioni ad hoc per 

illustrare agli studenti i tragici fatti di Cefalonia e Corfù e/o proiettare il film “Il mandolino del Capitano 

Corelli”, di J. Madden, opportunamente introdotto e commentato. 
Siete invitati a esprimere l’adesione all’iniziativa (indicare scuola, classe, docente di riferimento), entro  e 

non oltre sabato 3 marzo 2018, con una e-mail ai seguenti  indirizzi:  pasettovr@tiscali.it e  

annalisa.tiberio1@gmail.com o sul format predisposto su www.scuolaveronese.it . 
Ringraziamo per l’attenzione e la collaborazione che vorrete prestare alla nostra iniziativa ed inviamo i saluti 

più cordiali. 
Verona, 2 febbraio 2018 

             prof. Claudio Toninel 
           vice presidente nazionale  
        presidente sezione di Verona 
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            cell. 340.2657833                                                                                  
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