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Adotta un combattente della Grande Guerra: a Treia una serie di 

iniziative in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale 

Con l’inaugurazione della mostra fotografica sul periodo bellico sono state avviate le commemorazioni 

che culmineranno sabato 6 giugno in un evento celebrativo che vedrà protagonisti gli studenti treiesi 

 

 

Si sono aperte ufficialmente sabato 23 maggio, alla presenza delle autorità cittadine tra cui il Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, le commemorazioni treiesi per il centenario del primo 

conflitto mondiale. Alla vigilia dell’anniversario dell’entrata in guerra dell’Italia avvenuta il 24 maggio 

1915, presso la biblioteca dell’Istituto Comprensivo “Egisto Paladini” di Treia è stata inaugurata la 

mostra fotografica che apre la serie di iniziative che lo stesso Istituto, in stretta collaborazione con il 

Comune di Treia, l’Accademia Georgica e il Foto Cine Club “Il Mulino” – nel rispetto delle direttive 

emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Prefettura della Provincia di Macerata – ha 

inteso intraprendere per commemorare i cento anni dalla Prima Guerra Mondiale. 

Il Progetto, il cui titolo è “Adotta un combattente della Grande Guerra”, ha lo scopo di avvicinare gli 

studenti a un evento che ha lasciato segni evidenti anche sul nostro territorio, riscoprendone tracce 

e memorie a partire da quelle familiari. 

 

Il percorso è stato già avviato dagli studenti dell’Istituto “Egisto Paladini” nell’anno 2014 con l’adesione 

all’iniziativa nazionale di ricerca storica “Pietre della memoria”, un laboratorio didattico dove gli 

studenti dell'Istituto hanno contribuito attivamente allo sviluppo del progetto nazionale che prevede la 

creazione di una banca dati relativa ai contenuti che riguardano persone e fatti legati alla prima e seconda 

guerra mondiale, relativi al territorio della Città di Treia. Di recente gli alunni della Scuola secondaria di I 

grado hanno vinto, per il secondo anno consecutivo, il primo premio della seconda edizione del concorso 

regionale "Esploratori della memoria" organizzato dall'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di 

Guerra. Al concorso hanno partecipato 63 scuole della Regione Marche. Gli studenti sono diventati 

esploratori del territorio, realizzando un censimento di lapidi, lastre commemorative, monumenti, cippi, 

che riguardano persone ed eventi legati alla prima e seconda guerra mondiale. Sono stati catalogati 

monumenti e ben 63 lapidi e presentate 6 foto storiche. Il lavoro di catalogazione dei monumenti è stato 

svolto con il metodo cooperativo e la collaborazione di enti, comuni e dell'Accademia Georgica. 

 

L’iniziativa entrerà nel vivo con una serie di momenti pubblici organizzati nel periodo che va da sabato 

23 maggio a mercoledì 10 giugno 2015.  

A partire dalla mattinata di sabato 23 maggio, presso la biblioteca della sede dell’Istituto “E. Paladini” 

di Treia in Via Lanzi, è stata aperta al pubblico la mostra fotografica sul periodo bellico allestita in 



 

 

 

   
 

 

2 

collaborazione con il Foto Cine Club “Il Mulino”. La stessa rimarrà attiva in orario scolastico fino al 10 

giugno.  

Seguirà sabato 6 giugno, presso il Teatro Comunale di Treia con inizio alle ore 9:30, l’evento 

celebrativo durante il quale gli studenti dell’Istituto presenteranno i risultati ottenuti dai laboratori 

didattici che hanno avuto come finalità l’individuazione, attraverso le memorie famigliari e attraverso la 

documentazione storica raccolta sia nell’Archivio Storico del Comune e dell’Accademia Georgica, tutti i 

combattenti treiesi, in particolare i caduti e i decorati della Grande Guerra. 

Al fine di valorizzare il lavoro dei ragazzi, sarà realizzata una pubblicazione in memoria dell’evento che 

sarà presentata al pubblico nel prossimo mese di novembre in occasione della cerimonia di 

commemorazione ai caduti di tutte le guerre. 

La complessiva iniziativa è stata accreditata quale progetto rientrante nel programma ufficiale 

delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale a cura della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale – che ha 

concesso l’autorizzazione a fregiarsi del logo ufficiale. Inoltre ha ricevuto il patrocino della Prefettura di 

Macerata e il sostegno delle sezioni provinciali di Macerata dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e 

Invalidi di Guerra e Fondazione, dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dell’Istituto 

del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare. 

Maggiori informazioni sui combattenti della Città di Treia sono disponibili alla pagina internet 

www.accademiageorgica.it/AdottaUnCombattente. 

 

 

Programma complessivo 

Da Sabato 23 maggio 2015 

Ore 9:30 - Biblioteca della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto “Egisto Paladini” di Treia in Via 

Lanzi: Inaugurazione della mostra fotografica allestita in collaborazione con il FotoCineClub Il Mulino. 

La mostra rimarrà aperta sino al 10 giugno durante l’orario scolastico. 

 

Sabato 6 giugno 2015 

Ore 9:30 - Teatro Comunale di Treia: Gli studenti dell’Istituto “E. Paladini” celebreranno i cittadini 

treiesi combattenti delle Grande Guerra. 

Ore 11:30 - Centro Storico di Treia: Gli studenti dell’Istituto “E. Paladini” onoreranno i monumenti ai 

caduti del capoluogo. 

Per l’occasione gli edifici del centro storico e i palchi del teatro comunale vestiranno il tricolore. 

 

 

Treia, 23 maggio 2015 

http://www.accademiageorgica.it/AdottaUnCombattente

