
Memento alla Piccola Caprera, per il concorso “Amor di Patria”.

Sabato 5 ottobre una delegazione di Memento si è recata al Sacrario della Piccola Caprera.

Appena arrivati veniamo accolti calorosamente dai militanti locali che ci ringraziano per la nostra 

presenza, la  giornata è finalizzata alla  promozione e all’autofinanziamento del concorso indetto 

dalla Piccola Caprera sul tema “Amor di Patria” dedicato al comandante Fulvio Balisti.

Iniziamo la nostra visita del sacrario guidati dal Balilla che ci fa da cicerone narrandoci la storia di 

Balisti e del battaglione dei Giovani Fascisti attraverso i cippi le targhe che commemorano i reparti 

che hanno combattuto in Africa Settentrionale.

Facciamo visita anche al museo dove possiamo ammirare cimeli autentici inerenti alla campagna 

d’Africa.

Ci  spostiamo,  con  gli  altri  camerati  presenti,  davanti  alla  tomba  del  comandante,  unendoci 

abbracciati  in  semicerchio a  cantare  la  "Ciumba”,  canzone  che  Balisti  aveva insegnato  ai  suoi 

ragazzi  per  superare  insieme i  momenti  di  difficoltà.  Davvero  un'emozione  unica  per  tutti  noi 

“salutare” colui che venne definito da D’Annunzio “l'esemplare del Legionario”.

E’ quasi ora di cena e i camerati della Piccola Caprera ci invitano nella zona adibita a ristoro , per 

consumare con loro un aperitivo cameratesco dove abbiamo modo di parlare dell’importanza del 

concorso, rivolto in particolare alle giovani generazioni alle quali dobbiamo passare quel testimone 

di “Amor di patria” che i reduci ci hanno tramandato.

Ci chiamano per la cena, ci rechiamo nella sala intitolata a Marzio Tremaglia dove ad aspettarci ci  

sono altri  camerati.  Sono presenti  anche alcuni  reduci  ai  quali  abbiamo il  piacere  e  l'onore  di 

illustrare  l’attività  di  Memento.  Viene  allestita  una  lotteria  che,  unita  alla  cena,  servirà  per 

raccogliere fondi per la realizzazione e la divulgazione del concorso.

Siamo quasi giunti al termine, ma prima di andare vogliamo immortalare questa splendida giornata 

con una foto insieme ai camerati della “Piccola” .

Siamo pronti per tornare verso casa, con il cuore ancora pieno di emozione e con la consapevolezza 

di aver stretto ancor di più il legame che ci unisce a quell’oasi di italianità che si chiama: Piccola 

Caprera.
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