
GLI IMMORTALI  
In ricordo dei ragazzi perduti 



I Caduti della prima guerra mondiale 

†  Morandi Mario di Ernesto  

†  Ferioli (Enrico) Aquilino di Gerolamo  

†  Colombo(Antonio)Giuseppe di Lorenzo  

†  Colombo Luigi di Materno (Matteo)  

† Crenna Natale di Ambrogio  

†  Colombo Roberto di Basilio  

†  Ferioli (Celso) Nazzareno di Gaetano 

†  Colombo Angelo di Ambrogio  

†  Landoni Giovanni di Antonio 

†  Mari dott. Carlo di Giuseppe 

† Crenna (Pietro) Elivio di Ambrogio 

† Elzi Ermenegildo di Luigi 

† Ferioli Carlo di Francesco Giuseppe 

† Ferioli Fortunato di Melchiorre (Marco) 

† Frontini Stefano di Luigi 

† Paganini Felice di Antonio 

† Vignati Giovanni di Luigi 

 



COLOMBO(ANTONIO)GIUSEPPE 

di Lorenzo e Scandroglio Gioconda 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
8/12/1889 
 
Grado:  
Soldato 
 
Data di morte: 
23/05/1916 
 
Causa morte: 
Ferite da 
combattimento 



COLOMBO ANGELO  

di Ambrogio e Uboldi Maria 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
19/01/1880 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
23/08/1917 
 
Causa morte: 
disperso 



COLOMBO LUIGI  

di Materno(Matteo) e Ferioli Rosa 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
24/12/1885 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di Morte: 
21/10/1915 
 
Causa morte: 
combattimento 



COLOMBO PAOLO  

di Michele e Ferioli Rosa 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
10/02/1882 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
03/09/1923 
 
Causa morte: - 



COLOMBO ROBERTO  

di Basilio e Mazzucchelli Angela 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
26/10/1896 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
30/06/1916 
 
Causa morte: 
combattimento 



CRENNA NATALE  

di Ambrogio e Cattaneo Antonia 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
24/12/1882 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
15/09/1916 
 
Causa di morte: 
ferite da 
combattimento 



CRENNA (PIETRO) ELIVIO  

di Ambrogio e Cattaneo Antonia 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
18/06/1886 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
19/09/1918 
 
Causa di morte: 
malattia 



ELZI  ERMENEGILDO  

di Luigi e Colombo Teresa 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
03/09/1890 
 
Grado: 
Caporale 
 
Data di morte: 
04/11/1918 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



FERIOLI  CARLO  

di Francesco Giuseppe e Palma Luigia 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
10/02/1889 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
28/02/1918 
 
Causa morte: 
malattia 



FERIOLI  (CELSO)NAZZARENO  

di Gaetano e Vignati Angela 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
29/07/1895 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
08/07/1916 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



FERIOLI (ENRICO) AQUILINO  

di Gerolamo  e Favena Maria 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
04/12/1890 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
22/09/1915 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



FERIOLI  FORTUNATO  

di Melchiorre (Marco) e Vignati Teresa 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
24/01/1892 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
15/10/1918 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



FRONTINI  STEFANO  

di Luigi e Colombo Antonia 

 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
15/07/1888 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
06/10/1918 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



LANDONI  GIOVANNI  

di Antonio e Colombo Maddalena 

 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
08/08/1888 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
20/10/1917 
 
Causa morte: 
malattia 



MARI  dott. CARLO  

di Giuseppe e Monetti Massimina 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
06/12/1882 
 
Grado: 
Capitano di 
Complemento 
 
Data di morte: 
29/08/1917 
 
Causa morte: 
combattimento 

DECORATO DI MEDAGLIA D'ARGENTO AL V. M. 



MORANDI  MARIO  

di Ernesto e Oldrini Maria 

 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
17/09/1894 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
11/08/1915 
 
Causa morte: 
ferite da 
combattimento 



PAGANINI  FELICE  

di Antonio e Rampinini Giulia 

 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
12/01/1890 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
13/10/1918 
 
Causa morte: 
malattia 



RAMPININI  CARLO  

di Ambrogio e Bonfanti  Maddalena 

 

Comune di nascita: 
Gorla Minore 
(Prospiano) 
 
Data di nascita: 
24/08/1894 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
03/01/1919 
 
Causa morte: 
malattia 



SUIGO  AMBROGIO  

di Giovanni e Signorelli Marcellina 

 

Comune di nascita: 
Cislago 
 
Data di nascita: 
08/12/1888 
 
Grado: 
Caporale 
 
Data di morte: 
N.D. visto il 26/02/1918 

 
Causa morte: 
scomparso-prigionia 



VIGNATI  GIOVANNI  

di  Luigi e Frontini Giuseppa 

 

Comune di nascita: 
Cislago 
 
Data di nascita: 
30/03/1900 
 
Grado: 
Soldato 
 
Data di morte: 
01/12/1918 
 
Causa morte: 
malattia 



POSIZIONE MONUMENTO 



Il monumento ai caduti visto di fronte 



Dettaglio della facciata del  
monumento 



Inaugurato il 25 aprile del 1920 

Nella zona dell’ex cimitero di Prospiano, frazione di Gorla Minore 



L’altare della cappella dedicata 



I dipinti ai lati dell’altare 

NON DIMENTICATECI               –           ONORE E GLORIA AI CADUTI 



Cannone utilizzato  
durante le guerre 



Cipresso piantato nel 1939 per  
«RICORDARE» 



2 cippi  in ricordo degli aviatori caduti 
nei boschi vicini nel 1931 



Croce dedicata ai due parroci di 
Prospiano 



Croce del viandante 



Un cippo e un cipresso in memoria di 
ogni caduto 



RIFLESSIONE 
      Questo lavoro non è frutto di una singola classe ma di tutte e 9 

le classi della Scuola Secondaria di I grado «A. Manzoni» 
attraverso i rappresentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
I consiglieri lavorano per commissioni: Scuola, Tempo Libero, 
Ambiente, Solidarietà e Legalità.  

      In questo progetto ci siamo impegnati molto, riscoprendo una 
parte della storia del nostro paese. Oltre agli incontri previsti 
del CCR abbiamo effettuato anche un sopralluogo al 
monumento e ci siamo trovati alcuni lunedì pomeriggio, in 
biblioteca e a scuola, per ascoltare la testimonianza di un alpino 
e portare avanti i lavori. Piano piano abbiamo capito 
l’importanza e il coraggio che hanno avuto i caduti ad affrontare 
la Prima Guerra Mondiale, combattuta dal 1915 al 1918, e 
abbiamo deciso di creare un video per raccontarlo a tutti. 



COMMISSIONE TEMPO 
LIBERO 

 A conclusione delle ricerche per questo progetto, noi della 
commissione «Tempo Libero» pensiamo  che bambini e ragazzi 
dovrebbero impiegare una parte del tempo libero per visitare e 
riscoprire i monumenti del loro paese, ed attivarsi per conservarli e 
migliorarli, come abbiamo fatto noi.  

Gli adulti, i genitori e la scuola dovrebbero educare i ragazzi al valore 
dei monumenti facendo conoscere loro le origini e i motivi per cui 
oggi sono nelle piazze e sulle strade.  

Inoltre come CCR crediamo molto nella partecipazione alle ricorrenze 
civili, che spesso si svolgono nei pressi di monumenti, e vorremmo 
che tutti i cittadini, grandi e piccoli, partecipassero di più a queste 
cerimonie. 

 



COMMISSIONE 
SCUOLA 

    In questo progetto il compito della «Commissione Scuola» sarà 
quello di far conoscere ai nostri compagni l’ importanza del 
significato che un monumento rappresenta. Lo faremo 
mostrando a tutte le classi sia questa presentazione sotto forma 
di video che  il plastico che abbiamo realizzato. 

    Visto che il prossimo 4 Novembre ci sarà la ricorrenza del 
centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, la nostra 
Commissione preparerà, insieme alle altre, un discorso e un 
gesto simbolico per coinvolgere tutti gli studenti e i compagni 
che non fanno parte del CCR. 

 



SECONDA PARTE 
DEL PROGETTO: 

Il Plastico  
 
 
 





COMMISSIONE 
AMBIENTE 

    Il compito della «Commissione Ambiente» è stato quello di 
evidenziare le condizioni in cui versa il monumento e riferirle al 
nostro Sindaco, Vittorio Landoni, durante il Consiglio Comunale 
Aperto dove si sono riuniti il CCR e Consiglio Comunale degli 
Adulti. 

Il Sindaco ha accolto le nostre osservazioni e ha promesso di apportare 
le modifiche da noi richieste, in particolare: 

    - pulire le targhette dei caduti; 

    - pulire il vetro della croce dedicata al viandante; 

    - rimettere nella sua sede la targa della croce dedicata ai parroci; 

    - riparare le parti interne della cappella e le infiltrazioni d’acqua. 

    Oltre a questo monumento il Comune si è impegnato anche a 
sistemare tutti i monumenti presenti sul territorio entro maggio 
2018. 

 



COMMISSIONE 
SOLIDARIETA’ 

    Il compito della «Commissione Solidarietà» è quello di 
ricordare ai nostri coetanei e agli adulti il significato degli 
eventi storici avvenuti nel mondo, con particolare attenzione 
alla Prima Guerra Mondiale.  

     Insieme, abbiamo riflettuto sul fatto che nel periodo della 
guerra c’era una grande paura del diverso e delle forme di 
razzismo che dividevano i popoli. Il razzismo esiste ancora 
oggi, anche sui social, quindi tutti noi dobbiamo impegnarci 
per agire con maggior rispetto verso gli altri. 



 COMMISSIONE 
LEGALITA’ 

Il nostro gruppo sta prestando particolare attenzione al contesto 
in cui viviamo, facendo un confronto tra la nostra vita e quella 
che immaginiamo abbiano vissuto i ragazzi durante la prima 
guerra mondiale. 

Abbiamo compreso che questi soldati, seppur molto giovani, 
hanno sacrificato la propria vita per la nostra nazione in 
difficoltà a causa della guerra. 

Noi membri della  «Commissione Legalità» stiamo riflettendo su 
come impegnarci maggiormente per rispettare la regole, i 
luoghi e le persone che ci circondano, perché crediamo che 
attraverso i gesti quotidiani si può costruire la pace. 



LE COMMISIONI RIUNITE 
AL CONSIGLIO 

COMUNALE APERTO  
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• MIRIAM BOLLINI 

• CAMILLA BOMBARDIERI 

• ALESSANDRO BUZZI 

• LAURA CORTESI 

• ANDREA FUMAGALLI 

• ELISABETTA LANDONI 

• GIULIA MARANGONI 

• NATURELLE MARGUTTI 

• SARA OUMRANI 

• SOFIA POLIFRONE 

• ADAM SIRRY 

• ANTONIA SYKU 

• VALERIA VITAJ 

• MATTEO MILANI 

• VITTORIA COLOMBO 

• ALICE BEDETTI 

• MATTIA CARBONE 

• CRISTIAN SAVINO 

• SIMONE FALTRACCO 

• CHIARA MAZZI 

 



COLONNA SONORA 
 

 

♪ Camilla Bombardieri 

♪ Laura Cortesi 

♪ Anita Bertolani 

♪ Elena Nicolini 

 

 

♪ Giulia Marangoni 

♪ Alessandro Buzzi 

♪ Elisabetta Landoni 

♪ Miriam Bollini 
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