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Bari, data in protocollo
AI DIRIGENTI SCOLASTICI
delle SCUOLE di SECONDO GRADO
p.c.
Alla Direzione Generale
dell’USR per la PUGLIA
Direzione-puglia@istruzione.it
Al Comando Scuole 3 Regione Aerea –
Sezione Presidio e cerimoniale
L.re Nazario Sauro, 39- 70121 BARI
aeroscuoleaeroregione3.spc@aeronautica.difesa.it
Oggetto: Centenario del Milite Ignoto 1921-2021. Presentazione francobollo celebrativo
Sono in atto le celebrazioni nazionali e territoriali del Centenario della data di
commemorazione della fine della Grande Guerra (4 novembre del 1921), giornata nella quale,
presso il complesso monumentale del Vittoriano a Roma, venne tumulata la salma di un soldato
senza identità caduto in guerra.
Si trattò di un atto fortemente simbolico poiché il sacrario rappresenta, da allora, idealmente
tutti quei soldati che non fecero ritorno a casa da vivi né fu possibile per le persone care avere una
tomba su cui piangere. Questo significativo evento della nostra storia consente di far conoscere, il
monumento nazionale, manifestazione tangibile del sacrificio e dell’eroismo del popolo italiano
durante la Prima Guerra mondiale.
Nell’ambito delle celebrazioni del Centenario del Milite Ignoto, il prossimo 19 ottobre
presso il teatro Petruzzelli di Bari avrà luogo l’evento in oggetto alla presenza delle Massime
Autorità Militari e Civili nazionali e territoriali.
L’evento prevede, oltre all’intervento delle Autorità, l’esecuzione di brani musicali rievocativi
eseguiti dalla Fanfara del Comando Scuole Aeronautica Militare /3ª Regione Aerea e la
presentazione del francobollo commemorativo del Centenario e annullo filatelico.
Parteciperanno, con una delegazione, le scuole:
1. Liceo scientifico SCACCHI – BARI
2. Liceo classico SOCRATE - BARI
3. Liceo scientifico SALVEMINI – BARI
4. Liceo classico FLACCO – BARI
5. IISS VIVANTE – BARI
La partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle istituzioni scolastiche ha la finalità
di sensibilizzare i nostri giovani sui valori dell’insegnamento di educazione civica a cui il
monumento si aggancia fortemente.
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Il Milite ignoto, che rappresenta per eccellenza l’immagine dell’individuo che dà la sua vita
per la comunità, sebbene abbia la sua origine legata al periodo del conflitto militare e alla tragedia
della guerra, assume un significato attuale e più ampio.
Oggi più che mai, infatti, il ruolo dell’individuo all’interno dei contesti sociali - anche i più
evoluti e avanzati - risulta spesso svilito a mero ingranaggio di logiche politiche ed economiche
globalizzate e disumanizzanti, né mancano le occasioni per emarginare e opprimere.
Nei contesti che il presente e i futuri possibili andranno a determinare per le nuove
generazioni, la presenza del Milite Ignoto diverso e sempre uguale a se stesso, continuerà ad essere
quell’elemento di umanità rara e preziosa in grado di porre il suo sacrificio di solidarietà al servizio
della collettività.
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