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CELEBRAZIONE CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO 
 

MILITI NOTI E IGNOTI DI TRECATE 
 
Profondamente convinti che la memoria del passato, seppur dolorosa, sia da 
mantenere viva per ogni Comunità che creda nei valori civili e della pace, si propone 
in occasione del “1921-2021 - Celebrazione Centenario della traslazione del Milite 
Ignoto nel Sacello dell’Altare della Patria” una conferenza sui “Militi Noti e Ignoti di 
Trecate” curata da Margherita Lodroni Galassi.  
La concittadina impegnata da anni nella lunga, complicata e meticolosa ricerca presso 
gli Archivi e le famiglie, per ricostruire la “storia” di tutti i Caduti trecatesi 
(proponendo già conferenze, pubblicazioni, collaborando con le scuole), domenica 7 
novembre, terrà un incontro per mettere a conoscenza di tutti, le vicissitudini dei 
Caduti i cui nomi sono incisi sulle Lapidi poste sulla facciata della chiesa di S. Bernardo, 
situata all’interno del Parco delle Rimembranze; la prima Lapide inaugurata il 4 
Novembre 1933 e la seconda, grazie alle ricerche di Margherita, inaugurata il 26 
ottobre 2014. Concittadini che parteciparono non solo alla Grande Guerra, ma anche 
ai conflitti che furono combattuti dalla nostra Italia (guerra Italo-Abissina, guerra 
Italo-Turca, campagna di Libia). Per i Caduti durante la Grande Guerra, si tratta di 
Trecatesi morti in combattimento, in prigionia, per malattia o dispersi. I Loro resti 
mortali sepolti, riesumati e traslati, anche più volte, subirono tali e tante vicissitudini 
che possiamo definirli Ignoti.  
Le ricerche hanno permesso anche di risalire, per la maggior parte dei Trecatesi, ai 
luoghi definitivi di sepoltura come Militi Noti. Così Margherita ha potuto comunicare 
alle famiglie, dopo cento anni, in quale Sacrario o in quale luogo possono portare un 
fiore e recitare una preghiera al proprio avo. 
Concludiamo le Celebrazioni con questo ultimo atto di onorevole rispetto per chi ha 
sacrificato la propria vita per la Patria, con un doveroso encomiabile ringraziamento 
a Margherita per il lavoro di ricerca nel mantenere viva la Loro memoria.  
 
L’Evento sarà proposto all’Auditorium Marica Invernizzi, domenica 7 novembre alle 
15,30 e l’intera cittadinanza è invitata a partecipare. 
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