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SANLURI 4 NOVEMBRE 2014

Carissime Consorelle, Confratelli ed Amici,
Martedì 4 novembre nella Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
in occasione del 96° Anniversario della Vittoria Italiana nella prima Guerra Mondiale
alle ore 9:45 si è tenuta nel Castello di Sanluri 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 Comm.Nob.Cav.Ing.Don Alessandro
Grondona, presenti alla cerimonia il Comm. Dott. Alberto Lazzardi, il Comm. Gen.
Pierluigi Pascolini ed il M.llo Giacomo Ciaralli, Alfiere e Benemerito dell’OSSML.

Con l'occasione del centenario dell'inizio della Prima Guerra Mondiale il Cav.
Emanuele Villa Santa ha dedicato la cerimonia della giornata alla memoria a due eroi
del nostro territorio : il caporale ciclista Raimondo Scintu della Brigata Sassari
Medaglia d'oro al Valor Militare ed il S.Ten. Alberto Riva Villasanta comandante di
un plotone di Arditi dell'8° Bersaglieri Medaglia d'oro al Valor Militare e Medaglia
d'argento al Valor Militare.

Sono stati esposti i quadri degli eroi con la medaglia al Valor Militare ed è stata
quindi ricostruita una trincea con materiali ed armamenti originali.

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.
Il Sindaco di Sanluri, Alessandro Collu, ed una rappresentanza
dell'Amministrazione comunale hanno donato al Conte Alberto Riva Villasanta una

targa di riconoscimento per l'impegno profuso per la comunità in tutti questi anni.

Terminata la cerimonia tutti i convenuti hanno quindi proseguito in corteo verso
la Chiesa di S.Pietro per la Santa Messa al termine della quale è stata deposta una
corona di alloro al monumento ai Caduti.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla cerimonia ed in particolare il
Confratello Cav. Emanuele Villa Santa Nobile dei Conti Villa Santa squisito padrone di
casa ed efficientissimo organizzatore dell'evento.

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

