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               ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE!” 

Sede provvisoria C/o IC “M. Bello – Pedullà – Agnana” Via Turati 4 – 89048 SIDERNO (RC)  
Segreteria tel. 0964/388464 -  C.F. 90031670806 

 
 
 
Siderno 3 ottobre 2022 

Al Sindaco di Gerace 
Al Presidente della Pro-Loco di Gerace 

Al Gruppo Spontaneo di Bovalino 
Al Presidente dell’ANPI Locri-Gerace 

Ai Soci e Amici di “I Care” 
 

 
Oggetto: realizzazione del I° Corteo Storico dei Cinque Martiri di Gerace – RINGRAZIAMENTI 
 
 
Carissimi, 
                  è con immensa gioia che rivolgo a tutti voi, a nome mio personale e dell’Associazione 
Museo della Scuola “I Care!”, i ringraziamenti più sentiti per l’ottima riuscita del I° Corteo Storico 
dei Cinque Martiri di Gerace. È stata un’esperienza ideata, elaborata e vissuta con serietà e 
impegno che ci conferma e ci sprona a proseguire nell’idea di istituzionalizzare un appuntamento 
che, nel richiamare il sacrificio dei 5 Martiri per la realizzazione di un’Italia unità nella libertà e 
nella democrazia, consolidi la conoscenza dell’apporto della Locride e dei suoi figli migliori al 
Risorgimento nazionale e strutturi su base storiografica documentata la convinzione comune di 
essere, come Locride e come Sud, parte essenziale del processo unitario del Paese. 
La figura dei 5 Martiri di Gerace non deve solo trovare, com’è giusto, il posto che merita nel 
Pantheon del Risorgimento italiano e nei libri di Storia in adozione nelle scuole, ma va trasmessa 
alle giovani generazioni come esempio luminoso per credere negli ideali di libertà e democrazia. I 
nostri ragazzi devono sentirsi costruttori di democrazia, libertà e progresso e amare l’Italia e la 
loro terra e per alimentare il loro bisogno di speranza dobbiamo saper trasmettere il pensiero e 
l’opera di quanti hanno sacrificato la vita per la libertà, l’unita e il progresso del popolo italiano.  
Eventi come il Corteo Storico dei 5 Martiri di Gerace servono per sentirci costruttori di idealità e 
speranza nel futuro. 
Con questo spirito e con l’entusiasmo che abbiamo trasmesso con la realizzazione del corteo, Vi 
rinnovo un “GRAZIE DI CUORE!” 
Grazie al Sindaco di Gerace e all’Assessore dott. Salvatore Galluzzo per la fiducia e il fattivo 
contributo. 
Grazie alla Pro-Loco di Gerace, al suo presidente e alla Confraternita del Sacro Cuore di Gesù. 
Grazie al dott. Giacomo Oliva per aver fornito i costumi di scena. 
Grazie agli Amici del Libro e della Biblioteca di Siderno e al suo Presidente prof. Cosimo Pellegrino, 
per aver partecipato alla manifestazione con una propria rappresentanza. 

 

 



Grazie al Gruppo Spontaneo di Bovalino che ha dato al Corteo quel tocco artistico ricco e originale. 
Un grazie da condividere con chi, penso, in particolare, a Pino Macrì, ha fornito testi e brani 
musicali che hanno reso efficace e incisivo il messaggio. 
Grazie al prof. Salvatore Gullace che con maestria e quel poco di strumentazione in nostro 
possesso ha saputo sostenere l’organizzazione dell’evento e per aver scelto i brani musicati e incisi 
dal gruppo dei Quartaumentata.  
Grazie all’ANPI e al suo componente di punta, oltre che Socio di “I Care!”, prof. Giovanni Spanò 
che è stato il motore organizzativo della manifestazione. 
Grazie al nostro Socio prof. Ugo Mollica, come sempre originale nelle sue proposte, per aver 
ideato e scritto il testo dialettale narrato e recitato con maestria da Martino Ricupero in una delle 
5 tappe del Corteo. 
Grazie a Manuela Cricelli per aver regalato al pubblico l’esecuzione magistrale del Canto degli 
Italiani. 
Grazie alle scuole aderenti. 
Grazie ai giornalisti e operatori RAI3, delle TV locali, della carta stampata e delle edizioni online per 
la copertura mediatico-informativa che assicurano sempre agli eventi da noi organizzati. 
Grazie, infine, a Voi Amici e Soci di “I Care!” per la vostra appassionata e instancabile 
partecipazione (Menzione speciale per la nostra segretaria Francesca Crimeni, questa volta, anche, 
nella veste di figurante) che rende vivace lo spirito associativo che anima il nostro sodalizio. 
A tutti Voi, va il plauso per la riuscita dell’evento e il ringraziamento, mio personale e 
dell’Associazione che presiedo. 
Sinceramente,  
 

F.to Vito Pirruccio 
Presidente 

 
P.S. 
 
Per visionare filmati e foto collegarsi al seguente link (Lavoro realizzato dal bravissimo Enzo Lacopo 
per conto de “Lente Locale”): 
 
GERACE 2 Ottobre il Corteo Storico in ricordo dei 5 MARTIRI (Immagini e Video) - Lente Locale  
 
Vi informo che prossimamente verranno pubblicati gli appelli per sostenere le proposte 
dell’Associazione Museo della Scuola “I Care!”: 
1 - di dedicare uno spazio nel palinsesto del Museo del Risorgimento di Torino all’impresa e al 
sacrificio dei Cinque Martiri di Gerace; 
2 – di dedicare la trattazione del sacrificio per la causa italiana dei Cinque Martiri di Gerace nei 
manuali di Storia in uso nelle scuole di ogni ordine e grado; 
3 – di reinserire nel Canto degli Italiani la strofa originaria dedicata alle donne proposta e 
successivamente rimossa dallo stesso Goffredo Mameli: «Tessete o donzelle / bandiere e 
coccarde / fa l'alme gagliarde / l'invito d'amor». Una strofa naturalmente da riadattare nel suo 
significato figurato ai ruoli assunti dalle donne nell’ampio arco temporale di storia nazionale che 
va dalle lotte risorgimentali ad oggi e per segnare e riconoscere l’immenso lavoro di conquista 
politico-sociale-culturale-economico intrecciato dalle italiane per portare ad Unità il Paese e 
completare il processo democratico della Nazione.  
 
 

https://www.lentelocale.it/home/gerace-2-ottobre-il-corteo-storico-in-ricordo-dei-5-martiri-immagini-e-video/

