
NOTIZIE INTERNE PER I SOCI 
E SIMPATIZZANTI  ANVGD  

23 Febbraio 2022 - Dal comitato Prov. 
le di Latina  

B. Pavazza via Virgilio E/24   tel. 0773 
697507  Report cartaceo – notizie varie – rass. 

stampa e avvisi. A cura di Piero Simoneschi 

GIORNO DEL RICORDO  10/02/2022      

 “ Due volte Italiani !”    

Il mio italianissimo Paese  natìo ha cambiato anche il nome; la terra che copre i miei morti è 
terra straniera e io condannato all'esilio per sempre. 

Cari amici, siamo ancora un po' nella morsa delle cautele adottate 
per contrastare la pandemia Covid, ma siamo riusciti ad organizzare 
ugualmente il Giorno del Ricordo dei nostri Martiri delle foibe e 
dell'angoscioso esilio dei giuliano-dalmati. Grazie soprattutto alla 
Prefettura di Latina che ha coinvolto i militari del CoMaCa di Sabau-
dia cui va il nostro fervido ringraziamento, la mattina del 10 febbraio 
alle ore 11 si è svolta la sentita cerimonia alla presenza delle massi-
me Autorità, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, a una 
delegazione di studenti, e particolarmente alla toccante onorificenza 
ad un parente di infoibato, della nostra provincia. 

Nella stessa giornata, grazie all'ANMIL, all'associazione Nazionale 
Marinai d'Italia di Latina, presso la Casa del Combattente, una inte-
ressante conferenza sul tema Foibe ed Esodo. 

Nelle immagini delle pagine che seguono, la cerimonia al Villaggio 

Trieste,  la conferenza presso la Casa del Combattente.  

LATINA 



 10 febbraio 2022  Latina, villaggio Trieste 



S.E. Il Prefetto di Latina dr. Falco      Il Sindaco di Latina dr. Coletta  

Piero Simoneschi 

“...Noi siamo italiani e 
nessuno ha potuto to-
glierci la devozione per 
la nostra Patria...” 

I Bersaglieri e le Sezioni ANC di 

Sermoneta e Latina 









GIORNO DEL RICORDO  PER I MARTIRI DELLE FOIBE E L’ESODO   GIULIANO-

DALMATA 

Villaggio Trieste Lt 

Presenti le massime Autorità 

 

Ore 11 Inizio della cerimonia  
Speaker: Scuola Artiglieria Contraerei Sabaudia 

Inno di Mameli 

 

Tre squilli di tromba 

 

Deposizione della corona 

La tromba intona  il “Silenzio” 

 

Benedizione, recita preghiera (mons.Santin Vescovo di Trieste) da parte del Parroco 
dell’Immacolata padre Luigi  Recchia o.f.m. 

Tre squilli di tromba 

 

Intervento del vice Presidente  ANVGD  Piero Simoneschi che insieme al presi-
dente Pavazza e al testimone Sicconi rivolge un saluto alla cittadinanza e alle 
rappresentanze intervenute. 

 

Intervento del Sindaco   dr. Damiano Coletta  

 

Intervento del Prefetto di Latina S.E. Maurizio Falco 

 

Onorificenza  a  parente di  infoibato,  Guardia  di P.S. Piccozza, da parte   di S.E. 
Il Prefetto di Latina dr. Falco, insieme al  Questore di Latina dr. Spina e al Sinda-
co di Priverno dott.ssa Bilancia. 

 

Conclusione della cerimonia celebrativa del “Giorno del Ricordo” in memoria 
delle Vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. 





LATINA 10 FEBBRAIO 2022 - Convegno pomeridiano 
 

Un'attenta  e partecipe platea ha seguito, nel salone della Casa del 
Combattente a Latina, gli interventi di Piero Simoneschi, vice presi-
dente dell'ANVGD di Latina, Ottavio Sicconi, testimone ed esule 
istriano e dell'avv. Cesare Bruni, Presidente dell'Associazione Cultu-
rale Gabriele D'Annunzio,  che nel Giorno del ricordo hanno ripercor-
so le vicende della tragedia degli italiani e di di tutte le Vittime delle 
foibe, dell'esodo dalle loro terre, degli istriani fiumani e dalmati nel 
secondo dopoguerra nonché della più complessa vicenda del confi-
ne orientale. 

L'incontro organizzato per iniziativa del gruppo  ANMIL, è stato con-
dotto dal      vice Presidente Marinai d'Italia Ammiraglio Massimo 
Porcelli. Un ringraziamento a tutti gli intervenuti e in particolare  al 
signor Sindaco di Latina dr.Damiano Coletta e ai numerosi Consiglieri 
comunali presenti. 

 

 



CONSEGNA MEDAGLIA D'ONORE CONCESSA CON   DECRETO DAL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA             

Latina 10 febbraio 2022,  presso il Monumento ai Martiri delle foibe. 

 

La Guardia di Pubblica Sicu-
rezza Antonio Picozza, nati-
vo di Priverno, classe 1923, 
fatto precipitare nella vora-
gine di Plutone nei pressi di 
Basovizza. In servizio presso 
la Questura di Trieste, cattu-
rato il 2 maggio 1945  insie-
me ad altri suoi 17 colleghi 
e condotto nelle cosiddette 
carceri dei gesuiti di Trieste 
dove venne picchiato e tor-
turato ripetutamente. La 
notte tra il 24  e il 25 mag-
gio venne prelevato insieme 
ai suoi colleghi poliziotti e 
condotto nei pressi della foi-
ba Plutone a Basovizza, 
quartiere di Trieste, dove 
venne dapprima fucilato e 

successivamente gettato nell'abisso della foiba. 

L'onorificenza all'infoibato, (Medaglia d'Onore ai sensi dell'apposito  
DPR), è stata consegnata al nipote Paolo da parte del Prefetto di Latina 
dr. Maurizio Falco accompagnato dal Questore di Latina dr. Michele 
Spina e dal Sindaco di Priverno prof.ssa Anna Maria Bilancia,  in occa-
sione della cerimonia del Giorno del ricordo, presso il Monumento ai 
Martiri delle foibe di Latina. 










