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DENOMINAZIONE
Monumento
Monumento ai Caduti
1922
scultore Silvio Saini, sulla statua, piede sinistro, indicato "Prini ?., Musocco, Milano"
Nella piazza che si apre sul fianco della chiesa di S. Tommaso di Canterbury si erge il monumento ai caduti di Corenno Plinio.
Al di sopra di un piedistallo a tronco di piramide formato da massi di roccia cementati tra loro è posta una scultura dello scultore Silvio Saini
raffigurante la Vittoria alata che tiene nelle mani una corona di rose. Sul piedistallo è collocato un libro aperto, scolpito in marmo, sul quale sono
riportati una scritta commemorativa, nella pagina a sinistra, e i nominativi dei caduti nel corso della grande guerra, nella pagina a destra, affiancati
da ovali in ceramica smaltata con le fotografie dei defunti. Una corona bronzea di alloro e quercia è appesa inferiormente alla statua della Vittoria
e davanti al monumento è posto un vaso a forma di ghianda.
Una seconda lapide è stata apposta alla base del piedistallo con una scritta commemorativa dei caduti nel corso della II guerra mondiale i cui
nomi e i relativi ritratti in ceramica smaltata, racchiusi in ovali di bronzo, sono riportati di seguito a essa.
Il complesso, sopraelevato rispetto alla sede stradale, è delimitato da una recinzione in ferro battuto; sottolineano gli angoli della recinzione delle
ogive dalle quali si sprigiona una fiamma bronzea. Accanto agli alberi che ombreggiano la piazza sono poste delle paline in legno dipinto con i
colori della bandiera su cui sono affisse delle targhe riportanti i nomi dei caduti nel corso di entrambi i conflitti mondiali riportanti il grado, il
nominativo, la data e il luogo del decesso; di queste alcune risultano mancanti.

caduti commemorati
(Risorgimento, I o II
guerra mondiale)

I e II guerra mondiale

nominativi segnalati
lapide dx

SERG. POZZI PAOLO / DECORATO AL VALOR MILIT. / MONTE ALBIOLO 1915 / MILANO 20 3 1917 / SOLD. POZZI TOMASO / MONTE
NERO / 13 12 1916 / ORIO MEIRANDO / PRIGIONIERO DI GUERRA / 16 2 1917 / PANDIANI GIUSEPPE / PRIGIONIERO DI GUERRA / 17 6
1918 /

iscrizioni lapide sx

AI PRODI DI QUESTA TERRA / GLORIOSAMENTE CADUTI / PER IL DOVERE / PER LA PATRIA / LAURO - LACRIME - PRECI / CORENNO
PLINIO / 1922

lapide in basso

nelle targhe intorno
al monumento

CORENNO MEMORE / RICORDA I SUOI FIGLI / CADUTI NELL'IGIUSTA GUERRA / DAL POPOLO NON VOLUTA / 1940 - 1945 / SOLD.
RAIMONDI LUIGI / NATO IL 21-7-1915 / MORTO IN GRECIA IL 21-7-1941 / SOLD. RAIMONDI ATTILIO / NATO IL 26-7-1907 / MORTO A
CAGLIARI IL 18-7-1944 / SOLD. SETTI GIORDANO / NATO IL 20-10-1910 / DISPERSO IN MARE IL 11-10-1943

IN MEMORIA / SOLD. SETTI GIORDANO / CADUTO 11/1071943 / DISPERSO IN MARE

IN MEMORIA / SERG. POZZI PAOLO / CADUTO 20/3/1917 / MILANO

IN MEMORIA / SOLD. POZZI TOMASO / CADUTO 13/12/1916 / MONTE NERO

IN MEMORIA / SOLD. ORIO MEIRANDO / CADUTO 16/2/1917 / PRIGIONIERO DI GUERRA
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