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Ufficio del Sindaco - Ufficio Stampa 
 
 

Iglesias, 31 maggio 2022 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Inaugurazione Memoriale dei caduti della Grande Guerra 

Scoprimento della “Croce di Leopoldo” 

 

Venerdì 3 giugno, ad Iglesias, presso il Parco della Rimembranza verrà inaugurato il Memoriale dei Caduti della 

Grande Guerra e verrà scoperta la “Croce di Leopoldo” in onore dei caduti dell’Imperiale e Regio Esercito Austro 

Ungarico. 

 

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale, l’Istituto del Nastro Azzurro 

– Federazione del Sulcis Iglesiente – Sezione di Iglesias, l’Associazione Nazionale Combattenti -  Sezione di 

Iglesias, il Comitato Sardo per la Celebrazione dei Grandi Eventi e la Ӧsterreichisches Schwarzes Kreuz – Croce 

Nera Austriaca, associazione fondata nel 1919 con lo scopo di mantenere viva la memoria dei militari caduti in 

guerra. 

 

Il programma: 

 

• Ore 9,00 

Raduno dei partecipanti nel Piazzale della Chiesa Madonna di Valverde. 

• Ore 9,30 

Celebrazione Santa Messa in onore dei Caduti di tutte le guerre. 

• Ore 10,15 

Sfilamento dei partecipati verso il Viale della Rimembranza. 

• Ore 10,25 

Schieramento dei Labari e Bandiere. Alza Bandiera ed esecuzione Inni Nazionali, italiano, austriaco 

ed europeo. 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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• Ore 10,40 

Taglio del nastro e inaugurazione del Memoriale da parte del Sindaco sig. Mauro Usai e scoprimento 

della Croce di Leopoldo a cura del Presidente Federale della Croce Nera Austriaca on. Peter Rieser. 

Benedizione dei monumenti. 

• Ore 10,50 

Onori ai caduti e deposizione delle corone d’alloro della Croce Nera Austriaca e del Comune di 

Iglesias. Esecuzione del silenzio d’ordinanza. 

• Ore 11,00 

Saluti del Sindaco di Iglesias sig. Mauro Usai, interventi del Presidente Federale della Croce Nera 

Austriaca on. Peter Rieser, del Segretario Generale dell’Istituto del Nastro Azzurro Lgt. Domenico 

Caccia e del Presidente Comitato Sardo Grandi Eventi prof. Aldo Accardo. 

• Ore 11,30 

Ingresso e passaggio attraverso il Viale della Rimembranza. Conclusione della cerimonia e 

spostamento presso la Casa del Combattente 

• Ore 12,00 

Taglio del nastro e inaugurazione del Museo “Ignoto Militi”. 

Saluti del presidente della sezione avv. Patrizia Giranu e del padrino del Museo on. Giulio Calvisi e 

del Rappresentante del Presidente Nazionale dell’ANCR col. Pasquale Zucca. 

• Ore 12,20 

Visita all’esposizione, seguirà un vin d’honneur. 

 

Il pomeriggio, alle ore 17.00, presso il Centro Culturale, in Via Cattaneo, è prevista la proiezione del 

film “I dannati dell’Asinara”, realizzato dall’Università di Sassari sulle vicende dei prigionieri di 

guerra austro ungarici. 

 

“Il Parco della Rimembranza diventa ancora di più un luogo condiviso, dedicato alla memoria ed al 

ricordo di tutte le persone che hanno prestato il loro servizio in guerra, a costo della vita – commenta il 

Sindaco Mauro Usai – Grazie al rapporto nato con le associazioni combattentistiche e con la Croce 

Nera, anche i caduti dell’esercito austro ungarico, internati nel nostro territorio, potranno avere un 

monumento dedicato al loro ricordo, un’occasione di incontro e di riflessione sull’importanza di 

conoscere il passato per contribuire ad un futuro di pace”. 
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