
LA GIORNATA DEL 4 NOVEMBRE 
NEL RICORDO DI ANDREA E AREEJ, CLASSE III D, 

SCUOLA MEDIA "CASSANO" DI TRECATE 

La classe III D della Scuola Media "Cassano" il giorno 4 novembre ha 
partecipato alla celebrazione delle Forze Armate e dei caduti nelle guerre. 
Erano presenti molte autorità e anche una delegazione austroungarica, per 
sottolineare la pace tra il popolo italiano e quello austriaco nel centenario 
della Grande Guerra. Ecco il resoconto di Andrea e il commento di Areej: 
"La commemorazione è iniziata nel Teatro comunale, dove la professoressa 
Marchi ha presentato l'evento, sottolineandone l'importanza; in seguito un 
coro di alunni della nostra Scuola, diretto dalla professoressa Grassi, ha  
proposto diversi canti riguardanti la guerra; ho poi partecipato all'evento da 
protagonista: io e altri compagni della mia classe, preparati dalla storica 
Margherita Lodroni, abbiamo letto pubblicamente alcune testimonianze di 
Trecatesi coinvolti nel conflitto. Dopo aver cantato l'inno nazionale, tutte le 
classi terze presenti alla commemorazione hanno partecipato ad un corteo 
ove gli Alpini hanno posto la corona trecatese sul monumento ai caduti. Il 
corteo poi proseguiva fino al parco delle 
Rimembranze, dove il sindaco ha 
presentato una nuova targa scritta in 
italiano e tedesco, per ricordare anche i 
prigionieri austroungarici morti nel 
territorio di Trecate. Infine, arrivati al 
cimitero, io e un mio compagno abbiamo 
avuto l'onore di portare la corona 
trecatese e trasportarla fino alla tomba di 
Luca Sandor, un prigioniero austriaco 
morto in una cascina trecatese di febbre 
spagnola. Abbiamo quindi visitato la sua 
tomba e ascoltato il racconto della sua vita dalle parole esaustive della 
signora Margherita Lodroni" (ANDREA). 
"Sono stati scelti nove ragazzi di III D per leggere lettere e testimonianze di 
soldati trecatesi durante la Prima Guerra mondiale: io ero tra questi, 
insieme a Alessandra, Alessio, Andrea, Sabrina, Manuel, Sofia, Angello e 
Samuel. Eravamo tutti emozionati nell'attesa; io personalmente ero 
contentissima, poiché aspettavo quel momento da tanto, ma ero anche 
agitata, poiché molti ragazzi mi fissavano. Dopo aver letto, però, abbiamo 
avuto la soddisfazione di ricevere i complimenti di Margherita Lodroni, e di 
essere stati filmati e fotografati. Per noi questa giornata è stata 
indimenticabile, anche perché, come ha sottolineato la nostra cara 
Margherita, rimarrà nella Storia trecatese".  
AREEJ IIID 




