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Un sito web per conservare la memoria di tanti eroi
marchigiani durante la Prima Guerra Mondiale

ANCONA - Con l'attento coordinamento dell'on. Paolo Menzietti, il Gruppo di lavoro costituito
dall'Associazione ex parlamentari delle Marche, dall'Associazione ex consiglieri regionali delle
Marche con il suo presidente Luigi Micci e dal Club “Incorreggibili Ottimisti” ha presentato
davanti a un numeroso e qualificato pubblico, presso la Sala Pagoda del Consiglio Regionale
delle Marche, il nuovo sito web www.lemarcheelagrandeguerra.it.

Si tratta di un sito che si propone di conservare la memoria del
sacrificio di tanti eroi marchigiani, noti e meno noti, durante la Prima
Guerra Mondiale.

“Grazie a Internet”, afferma il consigliere Paolo Perazzoli (nella foto)
per il Club degli Incorreggibili ottimisti, “è possibile accedere con
facilità a notizie che riguardano una parte molto importante della nostra
storia. Uno degli aspetti più significativi di questo lavoro consiste in un
vero e proprio motore di ricerca che rende disponibile la completa
elencazione di tutti i militari provenienti dalla nostra Regione,

compiutamente citati per nome e cognome, data e luogo di nascita, corpo di appartenenza, ma anche
luogo, data e causa di morte nella Grande Guerra”.

“Si è trattato di un lavoro certosino, grazie al quale i nostri militari” continua Perazzoli, “i nostri eroi
protagonisti in questa terribile guerra, sono suddivisi per comune e saranno finalmente ricordati per
sempre, uno per uno, grazie al nostro sito ad hoc. Dal sito”, dice ancora il Consigliere, “è anche possibile
scaricare video e immagini correlate, ma anche semplici curiosit”. “Ci tengo a sottolineare che le pagine
web saranno costantemente aggiornate. Invitiamo anzi chiunque voglia mettere a disposizione del
materiale documentale a volerci contattare tramite il sito stesso per veder pubblicati tutti i documenti
rilevanti che ci giungeranno sul tema”, così conclude.
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