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IL CMI SARÀ PRESENTE L’8 SETTEMBRE A CORFÙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sarà inaugurato lunedì 8 settembre a Corfù, nel Giardino del Popolo, il monumento in memoria dei cadu-
ti e dei reduci della "Divisione Acqui" e dei corfioti che aiutarono molti militari italiani braccati, dopo la 
loro resa, dalle truppe tedesche. Era da molti anni che i reduci ed i familiari dei caduti della "Divisione 
Acqui" desideravano che anche nell’isola ionica ci fosse un monumento che ricordasse il loro sacrificio. 
La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie alla Regione Piemonte nell'ambito delle iniziative per 
la Valorizzazione della Memoria.  
Il monumento, intitolato Dialoghi (cm 320x170x14), dello scultore Gianni Villoresi, sarà rivolto verso la 
Fortezza Vecchia, sede nel 1943 del Comando della Divisione Acqui ed in seguito luogo di detenzione e 
uccisione degli ufficiali che avevano combattuto contro i tedeschi. Le grandi ali di marmo bianco di Car-
rara e grigio bardiglio vogliono essere soprattutto, nelle intenzioni dell’artista e come è scritto nella base, 
un invito ai giovani ad agire sempre contro le guerre. Il basamento riporterà anche una scritta di ricono-
scenza dell'Associazione Divisione Acqui verso la Regione Piemonte. L’assessore regionale Gianni Oliva 
ha dichiarato: "Il sacrificio della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù è il primo atto della Resistenza ita-
liana e della rinascita democratica del Paese. Sino ad ora quell'episodio del lontano settembre 1943 era 
ricordato con un monumento nell'isola di Cefalonia, dove era di stanza il contingente più numeroso della 
Divisione. Con questa iniziativa l'associazione nazionale superstiti reduci e famiglie caduti della Divisio-
ne Acqui e la Regione Piemonte intendono proporre quel ricordo di dramma, di sofferenza e insieme di 
speranza anche nella vicina isola di Corfù dove combatterono circa mille uomini dell’Acqui". 
Gianni  Villoresi, nato ad Arezzo nel 1959, dopo gli studi classici frequenta la Facoltà di lettere e filoso-
fia di Siena. Nel 1982 esegue i primi lavori in legno. Dal 1984 si dedica alla scultura.  Utilizza pietra, 
marmi e bronzo, per il quale avvia una propria fonderia. Vive e lavora nella campagna aretina. 
L’Associazione Nazionale Divisione Acqui, fondata nel 1945, rappresenta ed organizza tutti i superstiti 
dell’eccidio di Cefalonia e Corfù del settembre 1943, ed ha lo scopo di onorare e ricordare le vittime di 
quegli eventi terribili. Sono soci i superstiti (circa 600), i congiunti dei caduti, dei reduci morti in patria e 
dei superstiti, e coloro che abbiano interesse alla vita ed alle finalità della stessa. Ogni 21 settembre si 
svolge a Verona la cerimonia commemorativa del massacro. Le attività 
straordinarie dell’Associazione si sviluppano in diverse iniziative per 
tentare di impedire che l'oblio scenda su quegli eventi e trasmettere alle 
nuove generazioni la memoria dei fatti tragici e gloriosi di Cefalonia e 
Corfù. La sede nazionale dell’Associazione è in piazza S. Tomaso 17 a 
Verona. Il Presidente è la Prof. Graziella Bettini.  
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