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Si riassume in sintesi la Commemorazione ANZAC day Sicilia 2014: 

 
L'Evento ha avuto luogo il 22 aprile a Catania, presenti le massime Autorità Civili, Militari ed 
Ecclesiastiche ed il 25 aprile a Siracusa in forma ristretta.  
 
Per quanto riguarda Catania –  
Nonostante la pioggia che ha costretto i partecipanti a rifugiarsi nell'unico riparo possibile, 
all'ingresso del Cimitero, l'Evento ha suscitato grande partecipazione, palesemente 
manifestata da tutti i presenti, che hanno condiviso l'iniziativa ed espresso unanime 
apprezzamento per l'organizzazione.  
 
In particolare, la Commemorazione si è arricchita :  
per la parte italiana –  
della partecipazione delle massime Autorità Civili, di tutti i Comandi Militari di istanza a Catania, 
cosi pure della massima Autorità Ecclesiastica e delle Associazioni d'Arma della Provincia di 
Catania : Artiglieri d'Italia, - con il messaggio di saluto del Presidente Gen.le B. Rocco Viglietta, 
letto dal Gen.le Salvatore Rampulla - Marinai d'Italia e Bersaglieri d'Italia, oltre un folto gruppo 
di Membri di questo Istituto, siciliani ed australiani in Sicilia, venuti a Catania da distanze 
ragguardevoli come Trapani, Caltanissetta e Messina. Messaggio di saluto, da parte del Senatore 
della Repubblica Francesco Giacobbe, è stato letto dal Vice-Presidente di I.C.S.A. - Gaetano 
Failla - nel momento di apertura della Commemorazione;  

per la parte Australiana –  
la Commemorazione è stata presieduta da Mr. Doug Trappett, Chargé d’Affaires Ambasciata di 
Australia in Roma. Presente la Signora Clelia March Doeve, Addetto Culturale Ambasciata di 
Australia in Roma, in rappresentanza dell'Ambasciata di Nuova Zelanda in Roma.  
Presente anche una Delegazione di Australiani guidata dal Professor Lino Pagano del Mount 
Ridley College di Melbourne, in rappresentanza del Return and Service League - Victorian Branch 
- massima Autorità Onoraria delle Forze Armate Australiane -.  
La liturgia è stata guidata da Padre Agrippino Salerno - australiano di nascita - Prevosto Parroco 
della Cattedrale di Biancavilla - CT-  in rappresentanza di S.E. Monsignor Salvatore Gristina, 
ArciVescovo di Catania.  
Alcune ghirlande e fiori sono stati deposti ai piedi del Sagrato e mazzetti di papaveri rossi e 
bandierine, - rispettivamente australiane e neozelandesi - sono stati deposti ai piedi di ogni 
lapide, adornando il già curatissimo Cimitero del Commonwealth di Catania, gestito egregiamente 
dal Commonwealth War Graves Commission in Roma, rappresentato quel giorno dal suo Supervisor 
Giuseppe Calvagno.  
Molto commovente è risultata, al culmine della Commemorazione, la corsa verso il Sagrato e il 
Picchetto d'Onore offerto dall'Associazione Bersaglieri d'Italia.  
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La Commemorazione è stata seguita da un rinfresco, offerto dall'Ambasciata di Australia in 
Roma, presso lo straordinario ed interessantissimo "Museo dello Sbarco in Sicilia" - Ciminiere di 
Catania - e conclusa con i saluti di Mr. Doug Trappett a tutti i partecipanti. 
 
Questo Istituto, in perfetta intesa con l'Ambasciata di Australia in Roma e il Return and 
Service League - Victorian Branch - si ripromette di ripetere questa Commemorazione ogni anno, 
istituzionalizzandola come "ANZAC Day Sicilia", fortemente voluta dalla Presidente di I.C.S.A. 
Maria Sanciolo-Bell di Melbourne. che ha curato la regia dell'intera Commemorazione.   
 
Visto il grande fermento che l'eco dell'Evento sta già suscitando in Australia, auspichiamo per i 
prossimi anni, una più ricca presenza di Delegazioni, di Veterani e forse anche di parenti di 
Caduti Australiani, nell'intento così di restituire il giusto riconoscimento a quei giovani, caduti in 
Sicilia da uomini liberi, perché altri potessero mantenersi tali.  
 
          I.C.S.A. 
Ufficio di Presidenza  
  


