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Nella piazza antistante il sagrato della Chiesa parrocchiale, è posto il
monumento ai caduti. Si compone di un piedistallo in pietra arenaria
poggiato su gradini, sovrastato da una pietra su cui poggia una statua in
bronzo rappresentante un fante che innalza al cielo una fiaccola. Sulla
destra del monumento trova collocazione un cippo su cui è collocato un
cappello d'alpino in bronzo. Sul piedistallo, lato anteriore, è posta una
lapide in marmo bianco Carrara con i nomitativi dei caduti nel corso della
I e II guerra mondiale disposti su tre colonne.
I e II guerra mondiale
MILITARI CADUTI IRREPERIBILI / GUERRA 1915 - 1918 / BIFFI
EGIDIO / BRAMBILLA LUIGI / DE CAPITANI FRANCESCO /
FORMENTI GIUSEPPE / FUMAGALLI ANGELO / FUMAGALLI CARLO /
CATTANEO ENRICO / MAGGIONI VITTORIO / FUMAGALLI
FRANCESCO / FUMAGALLI GELINDO / MAGGIONI ANDREA /
MANZONI ENRICO / MAURI LUIGI / NAVA LUIGI / PIROVANO
VINCENZO / POZZI GIUSEPPE / POZZI GIUSEPPE / REDAELLI
AMABILE / MANZONI LUIGI / RIVA PAOLO / SCACCABAROZZI
GIUSEPPE / RIVA CARLO / GUERRA 1940 - 1945 / BRAMBILLA
CESARE / COLOMBO ANTONIO / COLOMBO DONNINO / COLOMBO
VIRGILIO / CONTI GIULIO / FUMAGALLI ANGELO / FUMAGALLI LUIGI
/ MANDELLI ARTURO / PIROVANO FELICE / RIVA GIUSEPPE / ROSSI
ENRICO
Lecco
Castello Brianza

97019
23884
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Comune di Castello Brianza

Via Edmondo De Amicis, 4

Lucia Aliverti, trascrizione nomi Lucia Ronchetti

