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76' anniuersario della Firma
DelI'Armistizio di Ca ssibile
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CASSIBILE FONTANE BIANCHE
lnsieme per la Patria

76" ANNIVERSARIO DELLA FIRMA

DELT ARMISTIZIO
ONOREAI CADUTI DI GUERRA EVISITA
ALLA MOSTRA
Gruppo volo aerei antisommergibile VP-g della
Marina AMERICANA di Sigonella
Martedì 06 Agosto 2019 ore I 0,30
Plesso Scuole Elementari

Via Nazionale Cassibile
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kakiparis@armistiziocassibile.it
Cell: 339503 I 832-3483430756

A Cassibile la mostra-museo "Cassibile memorie e immagini" - Siracusanews Eventi
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Cosa aspe arsr
ll 3 settembre 1943, il generale Giuseppe Castellano (per conto del maresciallo Pietro Badoglio), il

colonnello Bedell Smith (in rappresentanza del generale Dwight D. Eisenhower), sotto I'attenta
sorveglianza dell'allora funzionario del ministero degli Esteri, Franco Montanari, firmarono
l'Armistizio che segnò le sorti del secondo conflitto mondiale.

Sabato 20 luglio 2019 alle 19,30 all'istituto Falcone-Borsellino di Cassibile, sarà inaugurata la
mostra-museo "Cassibile memorie e immagini" dedicata a Massimo Palmieri.
L'esposizione, visitabile fino a sabato 24 agosto, è curata dall'associazione storico-culturale

"Kakiparis" di Cassibile presieduta da Franco lmprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba
Doria" di Alberto Moscuzza. Quest'anno sono previsti inediti forniti da collezionisti e gente comune
www.siracusanews.iUeventi/evento/a-cassibile-la-mostra-museo-cassibile-memorie-e-immagini/
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Armistizio di Cassibile: sarà inaugurata la Mostra-Museo
dedicata a " Massimo Palmieri "
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Sabato 20 Luglio 2019 alle ore 19,30 a Cassibile, sarà inaugurata la Mostra-Museo'Cassibile
Memorie ed tmmagini" Dedicàta a " Massimo Palmleri "
76 anni fa, "3 Settembre 1943", il generale Giuseppe Castellano (per conto del maresciallo Pietro Badoglio),
il colonnello Bedell Smith (in rappresentanza del generale Dwight D. Eisenhower), sotto l'attenta
sorveglianza dell'allora funzionario del Ministero degli Esteri, Franco Montanari, firmarono lîrmistizio che
segnò le sorti del Secondo Conflitto Mondiale.

Gssibile, 76 anni dopo, ricorda! riapre la Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed Immagini'.
L'inaugurazione sarà effettuata Sabato, 2O Luglio 2019 alle ore l9,iqpleslallsulglQlomprcosiyq
"Falcone e Borsellino" di Via Nazionale a Cassibile.

L?vento è curato dall'Associazione storico-culturale "Kakiparis" di Cassibile presieduta da Franco Imprescia,
coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" di Alberto Moscuzza

Quest'anno pollanoo_CggcIgJist!_CcAli inedíti forniti da collezionisti e gente comune messe
ClspoElzioIe leigsllater!.

a

La mostra potrà essere visitata tutti i giornr dalle 20 alle 23 resterà chiusa solo ogni Lunedì e il giorno e

il

15 agosto. Llngresso è come sempre gratuito.

Presente anche quest'anno La simpaticissima Mascotte, diseqnata da Giancarlo Bello. La stessa riprodotta
a misura d'uomo sarà esposta all'ingresso della mostra e permetterà a tutti i visitatori di avere una foto

a

https://www.srlive. it/armistizio-di-cassibile-sara-inaugurata-la-mostra-museo-dedicata-a-massimo-pa

tutti colori che la visiteranno.

siracusa, Francesco ltalia, l'assessore alla
All,inaugurazione della mostra prenderanno parte il sindaco di
il Presidente dellîssociazione Lamba
cultura Fabio Granata, Il deputato regionale Avv. Rossana cannata,
con i vari soci, nonchè varte
presidente
Imprescia,
Franco
Kakiparis.
della
Doria, Alberto Moscuzza, il
civili' militari e religiosi Sarà
combattentistiche
le
associazioni
Parteciperanno
militari.
e
civili
autorità
all'apertura della
presente anche il Parroco di cdssibile, Don salvatore Arnone, che farà la benedizione
mostra.

'ì.

'
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"Cassibile Memorie e lmmagini", si inaugura la mostra a 76 anni dall'Armistizio - SiracusaOggi.it
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"Cassibile Memorie
mostra

^

e Immagini",

a

si lnaugura

la

76 anni dall'Armistizio

Sarà inaugurata domani 20 luglio alle 19,30 la mostra-museo "Cassibile Memorie ed Immagini" a cura dell'associazione

storico-culturale Karakiris presieduta da Franco Imprescia

.

e coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" di Alberto

i

il

3

settembre 1943, segnando le sorti della Seconda Guerra Mondiale. La mostra sarà allestita all'istituto comprensivo Falcone

e

Moscuzza

L'iniziativa è dedicata a Massimo Palmieri. Si celebrano

76 anni dall'Armistizio di Cassibile, frrmato

Borsellino di via Nazionale. In esposizione anche pezzi inediti, forniti da collezionisti e cittadini.

La mostra potrà essere visitata tutti

i giomi dalle 20 alle 23 . Resterà chiusa ogni

Lunedì e

il

15 agosto. L'ingresso è

gratuito. Elemento di novità, la mascotte disegnata da Giancarlo Bello. Riprodotta a misura d'uomo sarà esposta all'ingresso
della mostra

Residuati bellici, divise militari d'epoca, riproduzioni

in

del momento della firma dell'Armistizio, foto,
documenti inediti, prime pagine dei giomali di allora, video, gadget, libri, degustazioni culinarie come i biscotti
dell'Armistizio e marmellate saranno posizionati nelle aule della scuola di Cassibile. La benedizione, alla presenza di
cartapesta

autorità civili e militari, sarà affidata a Don Salvatore Arnone.

HOME ' ATTUALITA , "CASSIBlLE MEMORIE E |MMAClNl", 5l INAUCURA LA MOSTRA A 76 ANNI DAL|IARMlSTlzlO
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RIAPRE I.A MOSTRA "CASSIBILE MEMORIE
ED IMMAGINI" IN VISTA DELL'ANNIVERSARIO

DELLARMISTIZIO

Rep: 76 anni fa, ,,3 Settembre 1943", ilgenerale
Giuseppe Castellano (per
conto del maresciallo pietro Badoglio). il
colonnello

Bedell Smith (in
rappre.sentanza del generale Dwight
D. Eisenhower), sotto l,attenta
sorveglianza dell,allora funzionaró del

Ministero J"gli Er,"ri, rrun.o
Montanari, firmarono r^rmistizio che
segnò r" sorti?er Secondo confritto

Mondiale.

Cassibile, 76 anni dopo,

riàrdaLrìapr"la

Mostra_

Museo'cassrbire Memorie ed rmmagini".
r-'inaugrirazione sarà effettuata
Sabato, 20tLug[o 2of e aile orq 1
9,:qprcssolliifiúqcomprefffi&jEalsane_e

qo.r:Felllno" dt Vla Naztonale
a
curato
dallAssociazione storico-culrurate
rat,paris; Ji è"rriLir" prcsieduta da
Franco lmprescia, coadiuvata dall,associazionu,f_.rU.
Doria,, di Albefto
Moscuzza .

Casslbile.--iffiiè

Que*anno polranae.esseteJisÈl_d€,gli inedlti fomitt da collezionisti
e getrle
comune messe a dispgsiziAoeleiJisiratQft
La.mostra potrà essere visitata tutti i giorni
dalle 20 alle 23 resterà chiusa
solo ogni Lunedì e il giorno e il t 5 ago-sto.
L,i;;;;r" è come sempre gratuito.
Presente anche quest,anno La simpaticissima
Mascotte , disegnata da
Giancarlo Bello. La stessa riprodotta a
misura O uomo sara esposta
all'ingresso. della mostra e permettera
a tutti i visitatori di avere una foto
ricordo dell'evento.
Residuati bellici, divise militari d,epoca,
riproduzioni in cartapesta del
momento della firma dellArmistizio, foto,
documenti inediti, prime pagine
dei.giornali di arrora, video, gadget. rrbri,
degustaztni cufinarie come i biscotti
dellArmistizio e marmetate saranno
messe a disposizione nete aure dera
scuola di Cassibile per tutti colori che la
visiterannl.
Ass.ne Kakiparis

www'ifattisiracusa'ill2olglollriapre-la-mostra-cassibile-memorie-ed-immagini-in-vista-dellanniversi
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Anniversario fìrma Armistizio di Cassibile, domani I'inaugurazione della mostra- museo

- siracusa2OOO.com

Città (https://www.siracusa200O.com/index.php/category/citta/)

l'Istituto Comprensivo"Falcone e Borsellino" di
via Nazionale, la Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed Immagini". Curato dall'associazione
storico-culturale "Kakiparis" di Franco Imprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria"
Sarà inaugurata domani a Cassibile, presso

di Alberto Moscuzza, l'evento si inserisce nel programma di celebrazioni per il7ó.mo
anniversario della firma dell'Armistizio. Saranno esposti residuati bellici, divise militari d'epoca,
riproduzioni in cartapesta del momento della firma dell'Armistizio, foto e documenti inediti.
Non mancherà neanche quest'anno la mascotte disegnata da Giancarlo Bello che, riprodotta a
misura d'uomo, sarà esposta all'ingresso della mostra, in modo da consentire ai visitatori di
fotografarsi accanto. Alla cerimonia di inaugurazione, prevista per le ore 19.30, interverranno tra
gli altri il sindaco Francesco ltalia, l'assessore alla cultura Fabio Granata, la vicepresidente
della Commissione antimafia dell'Ars, Rossana Cannata ed il parroco Don Salvatore Arnone.
Le visite alla mostra saranno possibili tutti i giorni dalle 20 alle 23 tranne i lunedi ed il giorno di
Ferragosto. L'ingresso è come sempre gratuito.
(foto: immagine da Facebook)

(/#facebook)

(/#twitter)

350 grammi di sostanza stupefacente in casa, spacciatore 25enne in manette a Rosolini

Lido di Noto, contrasto all'abusivismo commerciale. Due sanzioni e merce

sequestrata ))

metti "mi piace" sulla nostra pagina Facebook
https://www.siracusa2000.com/index.php/2019/07/19/anniversario-firma-armistizio-di-cassibile-domani-linaugurazione-della-mostra-museo/
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Lu mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 20 alle 23 resterù chiusa solo ogni lunet

Armistizio di Cassibile: $arà inaugurata
la mostrarnu$eo dedicata a ila$$imo Palmierin
Quest'anno potranno essere visti degli ineditifomiti da collezionist
uesta sera, sabato 20 alle ore 19,30 a
f)
YCassibile,

sarà inaugurata la Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed lmmagini" Dedi-

cata a "Massimo Palmieri76 anni fa, "3 Settembre 1943", ilgonerale Giu-

seppe Castellano (per conto del maresciallo
Pietro Badoglio), il colonnello Bedell Smith (in
rappresenlanza del generale Dwight D. Eisenhower), sotto I'attenta sorveglianza dell'allora
funziclnario del Ministero degli Esteri, Franco
Montanari, firmarono l'Armistizio che segnò le
sorti del Secondo Conflitto Mondiale.

Cassibile, 76 anni dopo, ricorda! riapre la

Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed lmmagini". L'inaugurazione sarà effeltuata Sabato,
20 Luglio 2019 alle ore 19,30 presso I'lstituto
comprensivo "Falcone e Borsellino" di Via Nazionale a Cassibile.
L'evento è curato dall'Associazione storicoculturale "Kakiparis" di Cassibile presieduta da
Franco lmprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" di Alberto Moscuzza
Quest'anno potranno essere visti degli inediti
forniti da collezionisti e gente comune messe
a disposizione dei visitatori.
La moslra potrà essere visitata lutti i giorni dalle 2o alle 23 resterà chiusa solo ogni Lunedl
e il giorno e il 15 agosto. L'ingresso è come
sempre gratuilo.
Presente anche quest'anno La simpalicissima
Mascone , disegnata da Giancarlo Bello. La
stessa riprodotta a misura d'uomo sarà esposta all'ingresso della mostra e permetterà a
tutti i visiiatori di avere una foto ricordo dell'evento.

Residuati bellici, divise militari d'epoca, ripro-

duzioni in cartapesta del momento della firn
dell'Armistizio, foto, documenti inediti, prin
pagine dei giornali di allora, video, gadgt

libri, degustazioni culinarie come

i

bisco

dell'Armistizio e marmellate saranno messe
disposizione nelle aule della scuola di Cassit
le per tutti colori che la visiteranno.

All'inaugurazione della moslra prenderanr
parte il Sindaco di Siracusa, Francesco lt
lia, I'assessore alla cultura Fabio Granata,
deputalo regionale Aw. Rossana Cannata,
Presidente dell'Associazione Lamba Dori
Alberto Moscuzza, il Presidente della Kakip
ris, Franco lmprescia, con i vari soci, noncl
varie autorità civili e militari. Parteciperanr
le associazioni combattentistiche civili, militi

e religiosi. Sarà presente anche il Parroco
Cassibile, Don Salvatore Arnone, che larà
benedizione all'apertura della mostra,

Siracusa, armistizio di Cassibile: martedì visita del gruppo volo antisommergibile della marina americana di Sigonella - Siracusa News
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Siracusa, armistizio di Cassibile: martedì visita del

gruppo volo antisommergibile della marina americana
di Sigonella
Alle 10,30 l'incontro con le autorità

e le associazione

della mostra Cassibile "Memoria ed immagini" dedicata a Massimo

Palmieri che per lbccasione aprirà anche di mattina, alle

ll

inPiazzadella Parrocchia breve cerimonia al monumento ai Caduti

di Guerra

Si

svolgerà martedì ó agosto 2079,lavisita del Gruppo volo aerei antisommergibile VP-9 della Marina americana di

Sigonella accompagnatidal responsabile relazioni esterne della base Usa di Sigonella Alberto Lunetta, a Cassibile in
occasione delT6 anniversario della Firma DellArmistizio del "3 Settembre 1943", quando il generale Giuseppe
Castellano (per conto del maresciallo Píetro Badoglio), il colonnello Bedell Smith (in rappresentanza del generale Dwight
D. Eisenhower), sotto l'attenta sorveglianza dell'allora funzionario del Ministero degli Esteri, Franco Montanari,

firmarono lArmistizio che segnò le sortidelSecondo Conflitto Mondiale.
Alle 10,30|'incontro con le autorità e le associazione della mostra Cassibile "Memoria ed immaginí" dedicata a Massimo
Palmieri che per l'occasione aprirà anche di mattina, alle 11 inPiazza della Parrocchia breve cerimonia al monumento ai
Caduti di Guerra dove sarà depositata una corona di fiori in onore di tutti i caduti di guerra.

tevento è curato dallAssociazione storico-culturale "Kakiparis" di Cassibile presieduta da Franco lmprescia, coadiuvata
dall'associazione "Lamba Doria" di Alberto Moscuzza.
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Anniversario dell'Armistizio, visita a Cassibile del gruppo antisommergibile di Sigonella

- SiracusaOggi.it
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Anniversario dellArmistizio, visita a Cassibile del
gruppo antisommergibile di Sigonella
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Si svolgerà martedì 6 Agosto, la visita del Gruppo volo aerei antisommergibile VP-9 della Marina

AMERICANA di Sigonella accompagnati dal Responsabile Relazioní Esterne della base USA di Sigonella

Alberto Lunetta, a Cassibile in occasione del 76" anniversario della Firma Dell'Armistizio del "3 Settembre
1943". Alle 10,30 l'incontro con le autorità e le associazione presso la mostra "Cassibile Memoria ed

immagini" dedicata a Massimo Palmieri, aperta per l'occasione anche di mattina. Alle 1 1,00 in Piazza
della Parrocchia, breve cerimonia presso il monumento ai Caduti di Guerra dove sarà depositata una
corona di fiori in onore di tutti i caduti di guerra.L'evento è curato dallAssociazione storico-culturale
"Kakiparis" di Cassibile presieduta da Franco lmprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" di

Alberto Moscuzza
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Annive rsa rio

dett' Armistizio,
visita a Cassibite det gruppo
antisommergibite

di Sígonetta

Si svolgerà martedì 6 Agosto, la visita det Gruppo volo aerei
antisommergibite VP-9 detla Marina AMERICANA di Sigonella
accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne delta base USA
di Sigonetla Alberto Lunetta, a Cassibile in occasione det 76"
anniversario delta Firma Delt'Armistizio det "3 Settembre
L943". Atte 10,30 l'incontro con le autorità e le associazione
presso

la

mostra "Cassibite Memoria ed immagini" dedicata

a

Palmieri, aperta per l'occasione anche di
mattina. Alte 11,00 in Piazza detta Parrocchia, breve
cerimonia presso il monumento ai Caduti di Guerra dove sarà
depositata una corona di fiori in onore di tutti i caduti di
guerra.L'evento è curato datt'Associazione storico-culturale
"Kakj-paris" di Cassibite presieduta da Franco Imprescia,
coadiuvata datt'associazione "Lamba Doria" di Alberto Moscuzza

Massimo

3 SETTEMBRE 1943, FIRMA DELL'ARMISTIZIO 30 Agosto
2013 I by Redazione Webmarte Cultura 0
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3 SETTEMBRE 1943, FIRMA DELL'ARMISTIZIO
30 Agosto 2013 I by Redazione Webmarte

Ég setrEMBRE 1943, FTRMA DELL'ARMtslzto
Cultura
Un evento che cambio le sorti del secondo Conflitto mondiale e della storia. Anche quest'anno
dall'3 al 6 settembre 2013, si sono organizzate le Celebrazioni del Settantesimo anniversario
della Firma dell'Armistizio. La manifestazione ha la finalità di approfondire e quindi di rivisitare
storicamente I'evento dell'Armistizio del 3 settembre 1943, awenuto a Cassibile.

ll ricordo della firma, nel territorio della cittadina cassibilese, è richiamato alla memoria attraverso
la mostra "Cassibile, Memoria ed lmmagini" dedicata a Massimo Palmieri, già inaugurata lo
scorso 14 luglio e che sta riscuotendo un notevole successo di pubblico, attraverso le altre
iniziative svolte dall'Associazione storico-culturale "Kakiparis" di Cassibile, dall'Associazione
"Lamba Doria" e dalla "società lpparina di Storia Patria" di Comiso. Nella mostra è possibile
visionare residuati bellici, riproduzioni in cartapesta del momento della firma dell'Armistizio, foto,
documenti inediti, prime pagine dei giornali di allora, video. Degustazioni culinarie come i biscotti
dell'Armistizio, marmellate, gadget e libri sono messi a disposizione deivisitatori.
Le celebrazioni inizieranno il 3 settembre alle ore 10 con I'Annullo speciale filatelico del
Settantesimo presso le scuole elementari, in via Nazionale a Cassibile, a cura dell'Ente Poste
Italiane. Segnaliamo, inoltre, nello stesso giorno alle ore 17, la Rievocazione figurata dal vivo
della scena del momento della firma, sempre nella scuola divia Nazionale a Cassibile. Mercoledì
4 settembre 2013 alle ore 17 in piazza della Parrocchia ci saranno gli Onori militari ai caduti di
guerra con posa della corona al cippo e momenti commemorativi. Giovedì 5 settembre alle ore 18
cisarà un Convegno ditemi Storici: "Cassibile 70"" dalle trattative alla firma...e oltre! (3
settembre 194313 settembre 2013), presso il plesso delle scuole elementari, in via Nazionale a
Cassibile. Venerdì 6 settembre alle ore 18 ci sarà la Cerimonia di intitolazione di una via a
"Nicotera Francesco", prigioniero di guerra deportato in Africa (da piazza Conte Rosso a Via della
Madonna, Cassibile).
La finalità della manifestazione è educativa e formativa per le nuove generazioni in quanto

promuove il ricordo di un periodo storico drammatico per il genere umano. L'associazione
Kakiparis con questo impegno dà la possibilità di riflettere sul passato per poter progettare un
futuro migliore. Lobiettivo è quello di richiamare nelterritorio un mondo che gira attorno a questi
eventi storici, così come awiene in altri posti dove la seconda Guerra mondiale ha lasciato il
segno. La traccia principale se la merita Cassibile perché con la firma dell'Armistizio cifu un
cambio radicale degli asset a livello internazionale.

https ://www. printf riendly. com/p/g/n RH Lkd
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76.nro Annirersario armistizio, il gruppo antisonrrergibile dei Marines in Vsita a Cassibile

F' Città (https://www.siracusa2

-

siracusa2OO0.corn

000.com/index.php/cate gory/citta/)

Nell'ambito delle celebrazioniper il?ó.mo Anniversario della firma dell'Armistizio, domani
alle ore 10.30, il Gruppo volo aerei antísommergibile VP-9 della Marina Militare Americana
della base diSigonella, farà visita alla mostra "IVlemoria ed immagíni", allestita a Cassibile e
dedicata a Massimo Palmieri. Alle 11, al Monumento ai Caduti di Piazza della Parrocchia,
avrà luogo una cerimonia commemorativa, con la deposizione di una corona di fiori in onore di
tutte le vittime di guerra. A fare gli onori di casa saranno Franco Imprescia ed Alberto
Moscuzza, rispettivamente presidenti delle associazioni'I(akiparis" e "Iamba Doria", che
hanno promosso l'evento.
(foto: r ep e r tor io inte r net)

(/#facebook)

Lirica, domenica
Monaco
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(/#twitter)

agosto al Teatro greco di Palazzolo, "Aria siciliana". Idea di Dave

Giornalistl, oggi sit-in contro la chiusura delle pagine di Siracusa del Giornale di Sicilia
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7ó'ANNIVERSARIO

Siracusa, svolto a Cassibile un evento commemorativo

dell'armistizio
Graditi ospiti dell'evento imilitari del Gruppo voloaerei antisommergibiliVP-9 della Marina americana diSigonella,
accompagnati dal responsabile relazioni esterne della base Usa Alberto Lunetta

1

4

Si è

svolto

a

Cassibile un evento commemorativo dellArmistizio del 7943,organizzato, come di consueto,

dalle associazioni Kakiparis e la Lamba Doria. Graditi ospiti dell'evento, che è iniziato con una visita alla mostra "Cassibile

memorie ed immagini 7ó anniversario della firma dell'armistizio"

i

militari del Gruppo volo aerei antisommergibili VP-9

della Marina americana di Sigonella, accompagnati dal responsabile relazioni esterne della base Usa Alberto Lunetta.
I

"

Ricordare per non dimenticare, questo e il messaggio che, grazie a questa mostra e alla cerimonia di oggi che onora

i

caduti di guerra, intendiamo dare soprattutto alle nuove generazioni per mantenere il ricordo storico e progettare al
meglio

il

nostro futuro', dichiara Paolo Romano dellAssociazione Kakiparis.

"tintento è anche quetto di arrivare, -

afferma Romano - alla creazione del museo etnostorico della frrma dell'armistizio come punto di riferimento di un evento
chesegno

it

riassetto del mondo'.

Alla cerimonia, molto toccante, durante la quale è stata deposta una corona di fiori al monumento ai caduti di guerra,
hanno partecipato i rappresentanti della Marina americana di Sigonella, il Comando Stazione carabinieri di Cassibile
maresciallo Lupo, il comando vigili urbani, associazioni combattenti, la professoressa Scifo di Pachino. La benedizione
della corona è stata officiata da Don Salvatore Arnone. lnoltre, sono state consegnate delle targhe a ricordo dell'evento.

ll responsabile delle relazioni esterneAlberto Lunetta
commemorativo

che ha

ha

dichiarato." Da circa quindici anni partecipiamo

cambiato il corso della storia mondiale

e che dà

a

questo evento

ta possibitità al personale americano in servizio a

Sigonella di toccare con mano i luoghí nei quali i loro parenti hannocombattuto per la libertà dell'Europtl',
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immagini 7ó anniversario della firma dell'armistizio"
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Cassibile : Ricordato l'Armistizio del 1943 con i militari americani di Sigonella - Radio Una Voce Vicina

19t8t2419

Cassibile : Ricordato I'Armistizio del 1943 con i militari
americani di Sigonella
news

Redazione 7 Agosto 2019

CASSIBILE

- i è svolto ieri (6 agosto) a Cassibile un evento commemorativo

dell'Armistizio del 1 943, organizzato, come di consueto, dalle associazioni Kakiparis e
la Lamba Doria. Graditi ospiti dell'evento, che è iniziato con una visita alla mostra "Cassibile
memorie ed immagini 76 anniversario della firma dell'armistizio di Cassibile," i militari del Gruppo
volo aerei antisommergibili VP-g della Marina americana di Sigonella, accompagnati da!
Responsabile Relazioni Esterne della base USA Alberto Lunetta. "Ricordare per non

dimenticare, questo e il messaggio che , grazie a questa mostra e alla cerimonia di oggi
che onora i caduti di guerra, intendiamo dare soprattutto alle nuove generazioni per
mantenere il ricordo storico e progettare al meglio il nostro futuro", spiega Paolo
Romano dell'Associazione Kakiparis. L'intento è anche quello di arrivare, spiega
Romano, alla creazione del museo etnostorico della firma dell'armistizio come punto di
riferimento di un evento che segno il riassetto del mondo. Alla cerimonia, molto toccante,
durante la quale è stata deposta un corona di fiori al monumento ai caduti di guerra,
hanno partecipato i rappresentanti della Marina americana di Sigonella, il Comando carabinieri di
Cassibile m.llo Lupo, il comando vigili urbani, associazioni combattenti , la prof.ssa Scifo di
Pachino. La benedizione della corona è stata officiata da Dan Salvatore Arnone. lnoltre, sono state
consegnate delle targhe a ricordo dell'evento. "Da circa quindici anni partecipiamo a questo
evento commemorativo che ha cambiato il corso della storia mondiale e che dà la possibilità al
personale americano in servizio a Sigonella di toccare con mano i luoghi nei quali i loro parenti
hanno combattuto per la libertà dell'Europa," ha detto Lunetta. Gli organtzzatori hanno infine
ringraziato tutti i partecipanti e hanno ricordato che la mostra "Cassibile memorie ed
immagini 76 anniversario della firma dell'armistizio" e visitabile fino a tutto agosto.

https://www.radiounavocevicina.it/main/cassibile-ricordato-larmistizio-del-

1

943-con-i-militari-americani-di-sigonella/
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"Cassibile-Memoria e immagini", la mostra sulla firma dell'Armistizio aperta fino a venerdi

- siracusa2O00.com

F' Città (https://www.siracusa2o00.com/index.php/category/citta/)

Ci sarà ancora tempo fino al 23 agosto, per visitare la mostra "Cassibile -Memorie ed
ImmagÍni",orgartizzata dalle associazioni Kakiparis e Lamba Doria, ispirata alla firma
dell'Armistizio, del quale si sta celebrando il7ó.mo anniversario. Inaugurata lo scorso 20 luglio,
la mostra propone cimeli, libri, immagini, documenti e ricostruzioni in cartapesta del momento
che, per il mondo intero, significò la fine della guerra. Anche quest'anno i visitatori sono stati
tantissimi, tra cittadini, turisti e scolaresche, segno del sempre crescente interesse storicoculturale che l'iniziativa registra e della necessità di istituire un Museo Permanente
dell'Armistizio. La mostra, allestita presso l'Istituto Comprensivo "Falcone-Borsellino" di via
Nazionale, rimane aperta dalle 2O alle 23.

(foto: il gruppo volo aereo antisommergibiliVP9 della marina americana in visita alla mostra)

(/#facebook)

(/#twitter)

Musica, Federico Poggipollini venerdi sul palco di piazza San Giovanni alle catacombe
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Chiusura mostra Cassibile Memorie ed lmmagini
.1, Inviato da: Redaziore

I
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Si informa che la mostra Cassibile Memorie ed Immagini 760 anniversarío della firma dellArmistizio di
Cassibile, sarà visitabile fino a Ygnetrll:Èl-Agasto2olg sempre secondo i consueti orari giornalieri dalle
ore 20,00 alle ore 23.00 Sarà possibile organizare anche visite mattutine previo accordo con
l'associazione Kakiparis.
La mostra come di consueto è stata visitata da numerosissimi cittadini in prevalenza turisti sia italiani che
stranieri a dimostrazione dell'interesse storíco-culturale che l'evento riscuote e della necessità di istituire il

PUBBLIClIA

Museo Permanente.
Pochi giorni an@ra per chi non avesse avuùo I'occasione
rinnoverà pet il 77o anniversario del prossimo anno,

di visitare la mostra il cui appuntamento

si

a quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa dai volontari alle istituzioni
scolastiche, all'amministrazione comunale, all'Associazione Lamba Ooria nonché ai media che hanno
Un grazie

contribuito al successo dell'evento,
L'appuntamento è rinnovato per il prossimo anno.
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Ricordando l'8 settembre 1943: l'armistizio della seconda guerra mondiale

19t8t2019

Ricordando l'8 settembre
L'8 settembre 1943, durante la Seconda guerra mondiale, l'ltalia rese noto I'armistizio con le
truppe angloamericane. Tuttavia il Paese sprofondo in un nuovo conflitto
DiTPI

08 Set.

*t.. r'

11'

I

.orfu

L'8 settembre 1943 il maresciallo Pietro Badoglio, primo ministro del Regno d'ltalia, rendeva
noto al popolo I'armistizio di Cassibile, firmato il 3 settembre, che poneva fine alle ostilità tra

I'ltalia e le forze angloamericane.
ll 25 luglio del 1943, mentre la seconda guerra mondiale per I'ltalia fascista stava volgendo
verso il peggio (il 10 luglio gli angloamericani erano sbarcati in Sicilia ottenendo il controllo
dell'isola in circa un mese), il gran consiglio del fascismo rovescio Benito Mussolini,
dittatore italiano dal 1922, sostituendolo con il maresciallo Pietro Badoglio.
PUBBLICITA
inRead invented by Teads
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Ricordando l'8 settembre 1943: I'armistizio della seconda guerra mondiale

Su questa scelta pesò molto anche il bombardamento di Roma, la capitale italiana, da parte
degli alleati, realizzato il l9luglio 1943, che causò la morte di circa 3mila civili e danneggiò
gravemente il quartiere popolare di San Lorenzo.

Benito Mussolini venne quindi arrestato e messo al confino sul monte Gran Sasso, mentre gli
Alleati tra il luglio e il settembre del 1943 riuscirono a prendere il controllo dell'ltalia
meridionale, di fronte alle deboli difese italiane.

Fu questa la situazione in cui versava I'ltalia quando Pietro Badoglio firmÒ I'armistizio con gli
anglo-americani, portando il Paese a un cambio di fronte: da alleata della Germania di Hitler, a
cobelligerante degli Alleati.

Questo stato comportava, di fatto, la resa incondizionata dell'ltalia agliAlleati, considerato da
questi ultimi un requisito necessario per porre fine alla guerra con I'ltalia.

https://www.tpi.iV2018/09/08/8-settembre-armistizio-italia-seconda-guerra-mondiale/
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Ricordando l'8 settembre 1943: l'armistizio della seconda guerra mondiale

Tuttavia, il fatto fu visto dalla Germania come un tradimento: su ordine di Hitler, le truppe
tedesche occuparono a partire dallo stesso 8 settembre I'ltalia centrosettentrionale, non
controllata dagliAlleati, disarmando I'esercito italiano ormai allo sbando e deportando in
Germania migliaia di militari.
ll re d'ltalia Vittorio Emanuele lll e il primo ministro Badoglio speravano in un intervento da
parte dei paracadutisti alleati perché entrassero a Roma e la difendessero dai tedeschi, ma
tuttavia questo non poté accadere a causa della disorganizzazione in cui I'esercito italiano si
trovava.

Consapevoli che Roma sarebbe a quel punto caduta in mano ai tedeschi, il re e Badoglio
lasciarono la capitale all'alba del 9 settembre, raggiunsero I'Abruzzo e si imbarcarono per
Brindisi, controllata dagliAlleati. La fuga causò una certa indignazione tra la popolazione e fu

https://www.tpi.iV2018/09/08/8-settembre-armistizio-italia-seconda-guerra-mondiale/
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Ricordando l'8 settembre 1943: l'armistizio della seconda guerra mondiale

considerata una macchia nella storia della monarchia italiana, che tre anni dopo venne
sfiduciata dai voti degli italiani che scelsero il passaggio alla repubblica.
L'episodio della fuga di Vittorio Emanuele lll e di Pietro Badoglio è ricordato anche nella
canzone la Badoglieide, composta durante la guerra da alcuni partigiani.

Í

#

Tra l'8 e il 9 settembre, le truppe tedesche arrivarono a Roma, dove I'esercito
italianoinsieme a migliaia di romani cercarono di difendere la città dall'esercito tedesco che,
molto meglio armato, il 10 occupo definitivamente la capitale.
ll tentativo di difesa di Roma da parte dei suoi cittadini è tradizionalmente considerato il primo
atto della resistenza italiana, il movimento di italiani che clandestinamente combattevano
contro le truppe nazifasciste.

ll 12 settembre, le truppe tedesche con un'audace operazione liberarono Mussolini
dall'albergo sul Gran Sasso dove era prigioniero. ll 18 settembre, I'ex dittatore annunciò la
costituzione di uno stato fascista nei territori dell'ltalia centrosettentrionale controllata dalla
Germania, che il 24 novembre prese poi il nome di Repubblica Sociale ltaliana, il cui governo
aveva sede nella cittadina di Salo, sul lago di Garda.
Ebbe in questo modo inizio, nell'ambito della Seconda guerra mondiale, un conflitto interno
all'ltalia, che vide contrapposti anche italiani contro altri italiani, conosciuta come Guerra di
liberazione.

https://www.tpi.iV2018/09/08/8-settembre-armistizio-italia-seconda-guerra-mondiale/
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Ricordando l'8 settembre 1943: I'armistizio della seconda guerra mondiale

Tuttavia, nell'ltalia settentrionale, molti italiani chiamati alle armi dalla Repubblica Sociale
Italiana decisero di disertare e di formare brigate partigiane che combattevano contro le
truppe nazifasciste. L'attività partigiana fu molto forte, e nel nord ltalia porto in alcuni casi alla
liberazione di alcune città prima ancora degli alleati.
Per reprimere I'antifascismo diffuso, tra il 1943 e il 1945 ebbero luogo alcune stragi di civili per
mano delle truppe tedesche, come quella di Marzabotto, quella di Sant'Anna di Stazzema e
quella delle Fosse Ardeatine, a Roma.

ll 25 aprile del 1945 le truppe alleate entrarono nelle maggiori città del nord ltalia, ponendo
fine al conflitto nella penisola. Nei giorni successivi anche quel poco che rimaneva
dell'esercito tedesco e della Repubblica Sociale ltaliana, ormai allo sbando, presenti nel
Paese, vennero sconfitti. ll 28 aprile, a Giulino di Mezzegra, presso il lago di Gomo, alcuni
partigiani riuscirono a catturare Benito Mussolini mentre tentava di fuggire in Svizzera e lo
fucilarono.
Una scena del film di Gabriele Salvatores, Mediterraneo sull'B settembre:

https://www.tpi.iU2018/09i08/8-settembre-armistizio-italia-seconda-guerra-mondiale/

5/6

re&Wrrb

t*taf{|- €a.f&{f.$
Aafl-ing.f
C €.rrlÒll.
('omitrto organizzrìtore: octìtro studi storico culturalc KAK I Pi\tì lS
Via Dclla \latlonrtir.2l ('assibilc (SR) Icl. {x)ll-lt)2917- -l'1814-10756 Fax: 0()-1
t:nrail. kakinarisZr'arnristiziocassibile.it rvu'rv.armistiziocassibilc.it
ln collaborazione: r\sstlciazione l-antba Doria di Siracusa

1756Ó-l-l

COMUNICATO alla STAMPA

ARMISTIZIO DI CASSIBILE 75" ANNIVERSARIO
Sabato 20 Luglio 2019 alle ore 19,30 a Cassibile, sarà
inaugurata la Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed lmmagini"
Dedicata a " Massimo Palmieri "
76 anni fa,"3 Settembre L943", il generale Giuseppe Castellano (per conto del maresciallo Pietro
Badoglio), il colonnello Bedell Smith (in rappresentanza del generale Dwight D. Eisenhower), sotto
l'attenta sorveglianza dell'allora funzionario del Ministero degli Esteri, Franco Montanari,
firmarono l'Armistizio che segnò le sorti del Secondo Conflitto Mondiale.
Cassibile, 76 anni dopo, ricordal riapre la Mostra-Museo "Cassibile Memorie ed lmmagini".

L'inaugurazione sarà effettuata Sabato, 20 Luelio 2019 alle
comorensivo "Falcone e Borselli no" di Via Nazionale a Cassibile.

ore 19,30 presso l'lstituto

L'evento è curato dall'Associazione storico-culturale "Kakiparis" di Cassibile presieduta da
Franco lmprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" di Alberto Moscuzza .
Quest'anno potranno essere visti deqli inediti forniti da collezionisti e gente comune messe a
disposizione dei visitatori.
La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 20 alle 23 resterà chiusa solo ogni Lunedì e
il giorno e il 15 agosto. L'ingresso è come sempre gratuito.
Presente anche quest'anno La simpaticissima Mascotte , disegnata da Giancarlo Bello. La stessa
riprodotta a misura d'uomo sarà esposta all'ingresso della mostra e permetterà a tutti i visitatori
di avere una foto ricordo dell'evento.
Residuati bellici, divise militari d'epoca, riproduzioni in cartapesta del momento della firma
dell'Armistizio, foto, documenti inediti, prime pagine dei giornali di allora, video, gadget, libri,
degustazioni culinarie come i biscotti dell'Armistizio e marmellate saranno messe a disposizione
nelle aule della scuola di Cassibile per tutti colori che la visiteranno.
All'inaugurazione della mostra prenderanno parte il Sindaco di Siracusa, Francesco ltalia,
l'assessore alla cultura Fabio Granata, ll deputato regionale Avv. Rossana Cannata, il Presidente
dell'Associazione Lamba Doria, Alberto Moscuzza, il Presidente della Kakiparis, Franco lmprescia,
con i vari soci, nonchè varie autorità civili e militari. Parteciperanno le associazioni
combattentistiche civili, militari e religiosi. Sarà presente anche il Parroco di Cassibile, Don
Salvatore Arnone, che farà la benedizione all'apertura della mostra.
Ass.ne Kakiparis

Tutti gli organi di informazione sono invitati a partecipare ----------
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COMUNICATO alla STAMPA

ARMISTIZIO DI CASSIBILE 76" ANNIVERSARIO
VISITA ALLA MOSTRA

del Gruppo volo aerei antisommergibile VP-9 della Marina
AMERICANA di Sigonella
e deposizione corona di fiore al monumento dedicato
ai Caduti di Guerra
Si svolgerà Martedì 6 Agosto 20L9, la visita del Gruppo volo aerei antisommergibile VP-9 della
Marina AMERICANA di Sigonella accompagnati dal Responsabile Relazioni Esterne della base USA
di Sigonella Alberto Lunetta, a Cassibile in occasione del 76" anniversario della Firma
Dell'Armistizio del "3 Settembre L943", quando il generale Giuseppe Castellano (per conto del
maresciallo Pietro Badoglio), il colonnello Bedell Smith (in rappresentanza del generale Dwight D.
Eisenhower), sotto l'attenta sorveglianza dell'allora funzionario del Ministero degli Esteri, Franco
Montanari, firmarono l'Armistizio che segnò le sorti del Secondo Conflitto Mondiale.

Alle ore 10,30 l'incontro con le autorità e le associazione presso la mostra Cassibile "Memoria ed
immagini" dedicata a Massimo Palmieri che per l'occasione aprirà anche di mattina , alle ore 1.L,00
in Piazza della Parrocchia breve cerimonia presso il monumento ai Caduti di Guerra dove sarà
depositata una corona di fiori in onore ditutti i caduti di guerra.

L'evento è curato dall'Associazione storico-culturale "Kakiparis" di Cassibile presieduta da
Franco lmprescia, coadiuvata dall'associazione "Lamba Doria" diAlberto Moscuzza .

Ass.ne Kakiparis

Tutti gli organi di informazione sono invitati ad intervenire all'evento --------
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COMUNICATO alla STAMPA

ARMISTIZIO DI CASSIBILE 76' ANNIVERSARIO
VISITA ALLA MOSTRA
CASSIBILE MEMPRIE ED IMMAGGINI

Si informa che la mostra Cassibile Memorie ed lmmagini 76" anniversario della firma
dell'Armistizio di Cassibile, sarà visitabile fino a Venerdì 23 Agosto 2019 sempre secondo i
consueti orari giornalieri dalle ore 20,00 alle ore 23,00 . Sarà possibile organizzare anche visite
mattutine previo accordo con l'associazione Kakiparis.
La mostra come di consueto è stata visitata da numerosissimi cittadini in prevalenza turisti sia
italiani che stranieri a dimostrazione dell'interesse storico-culturale che l'evento riscuote e della
necessità di istituire il Museo Permanente.
Pochi giorni ancora per chi non avesse avuto l'occasione di visitare la mostra il cui appuntamento
si rinnoverà per il 77" anniversario del prossimo anno.
Un grazie a quanti hanno collaborato per la buona riuscita dell'iniziativa dai volontari alle
istituzioni scolastiche, all'amministrazione comunale, all'Associazione Lamba Doria nonché ai
media che hanno contribuito al successo dell'evento.
L'appuntamento è rinnovato per il prossimo anno.

Ass.ne Kakiparis

Tuttigli organi di informazione sono invitati ad intervenire all'evento ----------
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76" ANNIVERSARIO DELLA
FIRMA DELTARMISTIZIO
ORARI VISITE ALLA MOSTRA
da Martedì a Domenica dalle ore 20,00 alle ore 23,00
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Possibile Drosrammare visite Der aDDuntamento
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REGIOIIE EICILIA

lnfo:
fusociazione Kakiparis - Cassibile
Associazione Lamba Doria - Siracusa
Comune di Siracusa

kaki paris@armi stizi ocassi bi le.it
Cell: 339503 I 832-3483430756

