PROGETTO IPA sul tema della GRANDE GUERRA
Il Comune di Ponzano Veneto, in occasione del Centenario, ha partecipato al Progetto GRANDE GUERRA
promosso dai Comuni aderenti all’IPA Marca Trevigiana e dal Comune di Treviso capofila.
Questo progetto ha previsto un’articolata proposta di
attività ed eventi che si sono sviluppati fino ad oggi,
anno 2018 , coinvolgendo vari tipi di utenza in un
percorso di recupero storico legato alla 1^ Guerra
Mondiale. Il progetto si è avvalso della direzione scientifica del Prof. Daniele Ceschin, della collaborazione
di Istresco, autorevole istituto di ricerca della Marca
trevigiana e di Fondazione AIDA di Verona che ha
pianificato e coordinato le attività del progetto.
Uno dei temi previsti è stato intitolato “ I volti dei
soldati trevigiani “ ed è stato finalizzato alla raccolta,
da parte di Istresco, delle informazioni necessarie per
redigere una scheda/soldato per ciascuno dei Comuni
della Provincia di Treviso.
Al singolo Comune quindi è stato richiesto di individuare un soldato e la sua immagine fotografica, infatti
il presupposto della ricerca era che la storia personale
del soldato fosse legata ad un volto. Raccolti gli
elementi necessari, sono stati prodotti dalla Fondazione AIDA dei pannelli di grandi dimensioni per
ognuno dei Comuni della Provincia aderenti all’iniziativa.
Nel mese di maggio i pannelli sono stati ospitati nel
suggestivo Chiostro di S. Francesco a Treviso in una
mostra che ha reso omaggio ai caduti della Grande
Guerra.

Tra questi anche il nostro Luigi Frigo che, assieme a
Antonio Marchetto e a Virginio Piovesan, morì l’8
giugno 1916 in seguito all’ affondamento del piroscafo
Principe Umberto. Diventato di proprietà del Comune
di Ponzano Veneto, il pannello verrà esposto in un
luogo pubblico significativo diventando così patrimonio della Comunità.
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