Conferimento al Comune di Ronchi dei Legionari della Medaglia d'Argento al Valor Miltare per
attività partigiana
Nell'aprile del 1993, il Presidente della Repubblica, ha insignito il Comune di Ronchi della
Medaglia d'Argento al valor militare per l'attività partigiana svolta dai suoi cittadini in quel tragico
periodo che seguì l'8 settembre 1943.
Questa la motivazione ufficiale:
"Già duramente provato dalle operazioni nel primo conflitto mondiale e, forte delle sue tradizioni di
dignità civile e politica, reagendo con indomito coraggio alla lunga e crudele dittatura fascista, il
popolo di Ronchi dei Legionari, pur se in condizioni di grave inferiorità tecnica e numerica, dopo
l'8 settembre 1943, organizzò la Resistenza contro l'occupatore, impegnandolo in numerosi e cruenti
scontri.
Nel corso di venti mesi di lotta partigiana, malgrado persecuzioni, deportazioni nei campi di
sterminio, distruzioni e torture, i Ronchesi furono tra i protagonisti della rinascita della Patria,
lasciando alle future generazioni un patrimonio di elette virtù civili, di coraggio e di fedeltà agli
ideali di giustizia".
Ronchi dei Legionari, settembre 1943-aprile 1945.
Un'onorificenza che, a cinquant'anni di distanza da quei tragici avvenimenti, ha voluto ricordare
degnamente quanti contribuirono alla vittoria degli ideali di libertà e di eguaglianza nella lotta
contro le forze nazi-fasciste. Una lotta alla fine vittoriosa ma che venne pagata dai ronchesi a
carissimo prezzo, sopportando enormi sofferenze, lacerazioni e la perdita di numerose vite, in gran
parte giovani. Se infatti 175 furono i caduti ronchesi nel corso della seconda guerra mondiale, ben
147 erano partigiani. Un enorme contributo di sangue pagato dai cittadini di Ronchi al sacrificio dei
quali questa onorificenza è stata dedicata.
25 aprile 1998: nella ricorrenza della Liberazione,nell'atrio d'ingresso del Municipio il presidente
della provincia Giorgio Brandolin e il sindaco Enzo Novelli scoprono la targa che riporta scolpita la
motivazione con la quale il presidente della Reupubblica ha conferito a Ronchi la Medaglia
d'argento al valor militare.

