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Sulla parete del municipio di Cremella è affissa il monumento che ricorda i
caduti nel corso di entrambi i conflitti mondiali. Racchiuse in una cornice
modanata si dispongono tre lapidi: una, quella superiore, accoglie una
scritta commemorativa, le altre due, affiancate, accolgono rispettivamente i
nomi dei caduti nel corso della grande guerra e nel corso della II guerra
mondiale. Una lampada votiva è collocata alla base del monumento. Una
seconda lapide, affissa con borchie alla parete sotto il precedente
monumento, ricorda i nomi dei caduti per causa di guerra.
Nell’area antistante il complesso, delimitata da quattro cippi in pietra, è
posto un basamento su cui è affissa una lapide con scritta commemorativa;
superiormente trova collocazione una scultura in bronzo raffigurante una
lampada votiva dalla quale scaturisce una fiamma.
I caduti di Cremella sono ricordati anche nelle targhe presenti sulla ex Casa
del fascio di Barzanò, inaugurata nel 1932. Un precedente monumento era
collocato in un piazzale nei pressi di Villa Sessa, cinto da una cancellata, ed
era costituito da un basamento sovrast

1° e 2° Guerra Mondiale

nominativi
segnalati sulla
lapide in alto I
colonna

GUERRA 1915-18 / PROSERPIO GIOVANNI 24-6-1915 / VIGANO'
EDOARDO 26-7-1915 / REDAELLI GIUSEPPE 4-4-1916 / GIOIA LUIGI 304-1916 / MOLTENI GIULIO 31-5-1916 / COLOMBO CARLO 2-7-1916 /
RIPAMONTI RODOLFO 28-8-1916 / PANZERI PIETRO 16-9-1916 /
BELLOTTI ALESSANDRO 8-4-1917 / FUMAGALLI GIUSEPPE 23-5-1917 /
ALBINI EMILIO 18-6-1917 / MAGNI PAOLO 8-8-1917 / CORNO LUIGI 20-81917 / VIGANO' CARLO 24-10-1917 / FUMAGALLI ANTONIO 8-6-1917 /
RIGAMONTI FERDINANDO 2-10-1918 / FUMAGALLI ANGELO 30-11-1918
/ CRIPPA CARLO 20-5-1918 / S.T. CONFALONIERI / FRANCESCO 20-61918

nominativi
segnalati sulla
lapide in alto II
colonna

GUERRA 1940-45 / VIGANO' LUIGI 20-5-1942 / PANZERI ETTORE 23-41944 / CRIPPA RENZO 26-4-1945 / FUMAGALLI UGO 26-4-1945 /
RIGAMONTI ENRICO 26-4-1945 / SALA UGO 26-4-1945 / SIRONI
ALESSANDRO 26-4-1945 / CRIPPA ISIDORO DISPERSO / CRIPPA
PASQUALE DISPERSO / PANZERI BRUNO 11-2-1943 / PELUCCHI
CARLO DISPERSO / REDAELLI CARLO DISPERSO

nominativi
segnalati sulla
lapide in basso

DECEDUTI PER CAUSA DI GUERRA / COLZANI CARLO / REDAELLI
LUIGI / FUMAGALLI GIOVANNI
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