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LA GIORNATA DEL RICORDO DEI CADUTI MILITARI E CIVILI 
NELLE MISSIONI INTERNAZIONALI CELEBRATA A MODENA  

 

L’Associazione Internazionale Regina Elena ha celebrato in molte città (Alessandria, Cagliari, Firenze, 
Fermo, Forlì, Imperia, Lecce, Messina, Palermo, Reggio, Roma ecc.) la Giornata del ricordo dei caduti 
militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, istituita con legge 12 novembre 2009 n. 162.  
In Emilia Romagna la cerimonia è stata organizzata a Vignola (MO) con il Comune, la sezione dell'Asso-
ciazione Nazionale Alpini, il Lions Club Castelli medioevali ed il Rotary Club.  
Dopo l’Alzabandiera e l’intervento del Sindaco di Vignola e del Gen. C.A. Giorgio Battisti, è stato inau-
gurato un monumento ricoperto dal Tricolore, svelato da due alpini, con ai lati una delegazione di Allievi 
dell’Accademia Militare di Modena. Al suo centro una targa con i loghi dei cinque organizzatori. 
E’ seguito un lungo applauso dai numerosi partecipanti con in prima fila S.A.R. il Principe Sergio di Ju-
goslavia. Erano presenti il gonfalone di Vignola e della Terra dei Castelli, numerosi gagliardetti degli Al-
pini ed il labaro nazionale dell’Associazione Internazionale Regina Elena Onlus. 
 
 

Una lapide per i militari caduti 
Vignola: scoperta ieri alla Casa degli Alpini nell’anniversario di Nassiriya 

L'alzabandiera ha dato il via ieri alla cerimonia di scopri-
mento del monumento dedicato ai caduti italiani nelle 
missioni all'estero, che si è tenuta ieri presso la Casa degli 
Alpini di via di Mezzo. Alla cerimonia, che ha visto la 
partecipazione del sindaco di Vignola Daria Denti e del 
vicesindaco Mauro Montanari, oltre che di un nutrito 
gruppo di autorità civili e militari, era presente il principe 
Sergio di Jugoslavia, nipote dell'ultimo sovrano d'Italia 
Umberto II. L'occasione era data dall'ottavo anniversario 
della strage di Nassiriya, dove persero la vita diciannove 
italiani, dei quali diciassette facevano parte delle forze 
armate impegnate nella missione italiana in Iraq.  
Il sindaco Daria Denti ha ricordato come, anche in un pe-
riodo complesso come l'attuale fase istituzionale, l'Italia 

conserva tuttora un ruolo centrale nella comunità internazionale anche in virtù del credito conquistato 
con la partecipazione a diverse missioni internazionali.  
La posa del monumento è stata possibile grazie al sostegno dell'Associazione Internazionale Regina Ele-
na, del Lions Club e del Rotary Club, oltre che della sezione vignolese dell'Associazione Alpini.  
Il pomeriggio è proseguito in Rocca con la tavola rotonda “Missioni militari italiane all'estero” alla quale 
hanno preso parte giornalisti e ufficiali per raccontare le missioni all'estero. 
 

Marco Bini 
La Gazzetta di Modena, 13 novembre 2011 
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