
 

CORRIERE DEL MATTINO 5 AGOSTO 1919 
 
La solenne inaugurazione a Palazzolo di Sona, del monumento ai Caduti. 
 
PALAZZOLO, 4. 
 Siamo al giorno solenne, della data indimenticabile per il nostro paese. 
Fino dall’alba si nota in paese un insolito movimento. Sono i fedeli che numerosi 
accorrono per soddisfare al bisogno del loro spirito cristiano e per suffragare i loro 
cari morti accostandosi ai SS. Sacramenti. A la Santa Messa vi fu una vera e 
commovente comunione generale. A le ore 8 e mezza con l’assistenza del M. R. D. 
Parodi, V. F. di Sandrà e dei M.M. R.R. Arcipreti di Castelnuovo e di Sona, presenti 
le Confraternite del SS.mo, degli Oratori e le Associazioni della Cassa Rurale e 
della Società di M. S. con bandiera, ebbe principio l’Ufficiatura per i caduti nella 
Chiesa Parrocchiale parata a lutto con eleganza e finezza religiosamente severa. 

Nel mezzo di essa di ergeva maestoso e severo il catafalco formato da cinque piani 
con sopra l’urna sotto bellissimo volto sostenuto da quattro colonne; e attorno sui 
vari piani candelabri con vasi di sempreverde facevano artistico ornamento 
completato nel prospetto di fronte dai fucili e spade incrociate con pezzi di granate 
disposte qua e là con finissimo gusto. Frattanto arrivano in paese e vengono 
ricevuti dai membri del Comitato esecutivo nel locale delle Scuole Comunali la 
rappresentanza militare con la banda musicale del Regg. 79° gentilmente concessa 
dal sig. Brigad. Generale Spalvieri comandante la Brigata, l’illustrissimo sig. 
Sindaco Generale Raineri cav Temistocle con signora, il sig. avv. Calderara, il sig. 
Brig. Generale Spalvieri comandante la gloriosa Brigata Roma con figlio. Più tardi 
arrivano in altre automobili il sig. Colonnello Bevone il 79 Regg. Fant., con il figlio e 
con il Capitano aiutante in prima, e il sig. Ten. Col. Poli Spolverini ing. Ugo, Presid. 
Onorario e oratore uff. dell’occasione con signora e figli. La Co.ssa vedova 
Ernestina Baietta Poli con figlio e molti altri signore e signori. In uniforme militare 
intervenne una trentina dei nostri soldati reduci. Alle ore 9 il corteo con ordine si 
portò dalle scuole Comunali alla chiesa per la S. Messa cantata, solenne. Fu 
eseguita con arte fine la messa funebre del M. Perosi dai bravi cantori di S. Giorgio 
e Palazzolo diretti dal M. Tacconi Giovanni del luogo, e accompagnati dal prof. M. 
Begalli di Pedemonte. Per la grandiosa maestà del luogo e del momento produsse in tutti una indescrivibile commozione 
d’animo. Terminata la funzione religiosa, durante l’uscita bellissima dal tempio, la banda militare suonava una marcia 

funebre. Quando tutti furono disposti in bell’ordine e la piazzetta fu tutta piena zeppa venne scoperto il monumento posto a 
nord della piazza. Esso è opera riuscitissima dell’artista Ferrari di S. Ambrogio. Si eleva dal mezzo di una piattaforma 
circondata da muro con sopra, attorno e a rispettiva distanza, colonnette di cemento con doppio corrimano. Nel piano uno 
strato verde con piante sempre verdi, e sentieri di ghiaia preparano la stupenda visuale del monumento, il quale sopra una 
base di tre gradini a cemento con colore rosso scuro posano due ottagoni staccandosi l’uno dall’altro come base de la 
colonna spezzata, che sta legata ad essi con assestamento circolare, sorpassata da corona d’alloro. Il tutto di bellissima 
pietra giallo-chiara di S. Ambrogio. Su la colonna vi è la iscrizione di dedica. Nelle tre facce del 1° ottagono sotto la 
colonna i nomi dei 18 caduti con la data e il luogo di loro morte in ordine cronologico: ne le due facce laterali gli stemmi 
sabaudo e di Verona. Ne la faccia di fronte del secondo ottagono il trofeo militare sormontato da la Stella d’Italia. A detta di 
tutti, che le videro, non poteva riuscire lavoro migliore e l’esito sorpassò l’aspettativa di tutti i membri dei comitati. Appena 
scoperto la banda suona la marcia reale. Segue poi con brevi e appropriate parole d’occas ione del M R. Arciprete locale 
don Attilio Pasini la presentazione dell’oratore ufficiale Ten. Colonnello Poli Spolverini Cav. Ing. Sig. Ugo, il quale con uno 
smagliante ed elevato discorso da prima incantò l’uditorio richiamandolo al fine nobile ed elevato per cui si perpetua e si 
deve eternare la memoria dei Caduti per la Patria, poi lo commosse col quadro vivo della Guerra, infine lo entusiasmò 
quando chiudendo si rivolse ai caduti. Seguì poi il M. R. D. Corsi con la lettura di una sua bellissima ode poesia, nella 
quale con verso facile e scorrevole dopo breve invocazione all’Italia elenca il nome di tutti i caduti con la località in cui 
perirono. Fu assai commovente e trasse da molti lacrime di commozione. Ne vennero dispensate copie diverse e altre 
molte vennero richieste. Infine venne data lettura de l’atto di consegna del monumento per parte del comitato esecutivo a 
l’autorità tutoria. Il Sindaco nel ricevere la consegna trasse occasione per dire un breve discorso, ringraziando prima 
l’autorità militare quindi tutti gli intervenuti a la solenne cerimonia. Richiamò in brevi cenni la storia di guerra in guerra de 

l’indipendenza per i nostri colli. Inneggiò ai caduti e incitò a virtù religiose e patrie. Lodò e si congratulò con il comitato per 
l’esito felice de l’opera compiuta, per i primi erigendo un monumento ai prodi caduti, degno non di una piccola borgata ma 
di una bella città. A le autorità e ai Sigg. invitati venne servito un rinfresco. La solenne e riuscitissima cerimonia lasciò in 
tutti gl’intervenuti la più cara indimenticabile soddisfazione. Nel dopo pranzo ebbero ancora tributo di suffragio le anime dei 
cari caduti con solenni funzioni in Chiesa con un concorso straordinario di popolo anche dai paesi vicini. Fu questa certo 
per Palazzolo una ricorrenza che varrà a rendere sempre più sentita e incancellabile la memoria dei loro cari caduti nella 
guerra mondiale. (Archivio ing. Angelo Fiorini) 


