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Carissime Consorelle, Confratelli ed Amici,
Domenica 4 novembre in occasione del 94° Anniversario della Vittoria
Italiana nella prima Guerra Mondiale alle ore 10 nel Castello di Sanluri si è
tenuta una sentita cerimonia durante la quale è stata esposta la Bandiera della
Vittoria che ha sventolato su Trieste il 4 novembre 1918 ed è stata data lettura del
Bollettino della Vittoria, il cui originale firmato in calce dal Gen. Armando Diaz è
conservato nel museo del castello.

Ospite del gentilissimo Confratello Cav. Emanuele Villa Santa nobile dei
Conti Villa Santa, la Delegazione Gran Magistrale per la Sardegna dell’Ordine dei
SS. Maurizio e Lazzaro ha partecipato alla cerimonia con una rappresentanza
guidata dal Vice Delegato per la Sardegna e Vicario per Cagliari Cav. Nob. Ing.
Don Alessandro Grondona, presenti alla cerimonia il Cav. Uff. Vito Fusaro, con lo
Stendardo Delegatizio, il Cav. Raffaello Saba e le Consorelle Dama Dr.ssa

Alberta Dettori, Dama Caterina Manca Fusaro e Dama Dr.ssa Beatrice Bene.

La popolazione di Sanluri, le Autorità locali, le forze armate presenti nel
territorio, le associazioni dei vari corpi militari, dei reduci e le Guardie d’Onore alle
Reali Tombe del Pantheon hanno partecipato all'evento affollando la corte interna
del castello.
La banda comunale ha pregevolmente eseguito numerosi brani.

Il Cav. Emanuele Villa Santa ha dedicato la cerimonia alla donna
ricordando in un discorso tutte le donne impegnate nelle guerre o vittime di queste, in
particolare è stata ricordata la figura della Principessa Mafalda di Savoia,
leggendo un sunto della storia della sua breve e coraggiosa vita.

La cerimonia è terminata dopo il saluto del Sindaco di Sanluri, Alessandro
Collu, tutti i convenuti hanno quindi proseguito in corteo verso la Chiesa di S.Pietro
per la Santa Messa. La giornata si è quindi conclusa con la deposizione di una
corona di alloro al monumento ai Caduti.
Ringrazio il Confratello Cav. Emanuele Villa Santa nobile dei Conti Villa
Santa squisito padrone di casa ed efficientissimo organizzatore dell'evento,
ringrazio inoltre in modo particolare il Cav. Uff. Vito Fusaro per il forte
attaccamento ai valori ed allo spirito dell’Ordine.

Vogliate gradire i più cari e confraterni saluti,
IL V. DELEGATO REGIONALE VICARIO PER CAGLIARI
(Cav. Nob. Ing. Don Alessandro GRONDONA)

