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COMUNICATO STAMPA
Cambio di sede per il monumento ai caduti di Sant’Eusebio
Il monumento dedicato ai Caduti della prima e della seconda Guerra Mondiale che si trovava
nel cortile della scuola elementare di Sant’Eusebio ha da questa mattina una nuova collocazione:
l’area verde antistante la chiesa della frazione.
Un’operazione che ha coinvolto varie realtà, coordinate dall’Amministrazione comunale: la
scuola, prima tra tutte, dalla quale erano arrivate le richieste di valorizzare maggiormente un
monumento chiuso all’interno di un’area non sempre accessibile al pubblico ed allo stesso
tempo di liberare spazio nel cortile dove gli alunni trascorrono il tempo libero dalle lezioni; la
parrocchia che ha messo a disposizione il nuovo terreno; gli alpini di Sant’Eusebio che hanno
lavorato concretamente allo spostamento.
I lavori sono stati curati da Renato Monegato, anche lui alpino, titolare dell’impresa che ha
effettuato l’operazione sollevando con particolari macchine tecnologicamente all’avanguardia
l’opera del peso di 480 quintali, costruita tra il 1919 con roccia del territorio e sassi del Brenta e
collocandola nella nuova sede.
Per tutta la mattinata gli abitanti di Sant’Eusebio hanno seguito con interesse e partecipazione le
operazioni, particolarmente spettacolari per le dimensioni del monumento e le modalità di
esecuzione.
“Si è trattato di un’operazione alla quale stavamo pensando da tempo – spiega il Sindaco
Gianpaolo Bizzotto – che però richiedeva condizioni adeguate per poter essere realizzata:
abbiamo spostato, in un certo senso, un pezzo di storia e lo abbiamo fatto con tutta la
delicatezza del caso. Da oggi il monumento sarà più visibile, sia a chi transita lungo la strada che
ai cittadini e ai frequentatori della parrocchia, ed i bambini della scuola potranno godere di
tutto il loro cortile, senza più problemi di spazio e di sicurezza”.

