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conosciuto)
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DENOMINAZIONE
targa

All interno della chiesa di San Rocco la parete di fondo della cappella
laterale sinistra accoglie un monumento dedicato alla memoria dei
caduti nel corso di entrambe le guerre mondiali.
Al centro della parete, racchiuso in una cornice decorata, è posto un
altorilievo rappresentante la Vergine con le braccia sollevate in
atteggiamento di intercessione per i due militari che trovano
protezione sotto il suo mantello: a destra, inginocchiato, un alpino con
il cappello posato a terra, e a sinistra un fante con elmo e fucile. Una
scritta commemorativa è scolpita in una lapide posta al di sotto della
scultura mentre i nomi dei caduti nel corso della grande guerra e nel
corso della II guerra mondiale sono scolpiti sulle lapidi collocate
rispettivamente alla sua destra e alla sua sinistra, illuminate da
lampade votive.
Sopra la scultura è posto un marmoreo Tricolore e alle estremità del
complesso sono poste delle pietre provenienti dai principali luoghi di
combattimento dei conflitti mondiali: una proveniente dal Monte
Grappa, una dal fronte africano, una

I^ e II^ GUERRA MONDIALE

nominativi segnalati
lapide sx

GUERRA 1915-1918 / ARRIGONI ALBERTO / ARRIGONI
BALDASSARE / COMBI ELIGIO /COMBI GIUSEPPE / COMBI
GIUSEPPE / COMBI GIUSEPPE / COMBI ROCCO / DEVIZZI
G.BATTISTA / GANASSA GIUSEPPE / INVERNIZZI ANTONIO /
INVERNIZZI GIOVANNI / INVERNIZZI GIOVANNI / INVERNIZZI
GIOVANNI / MANZONI BATTISTA / MERLO G.FELICE

nominativi segnalati
lapide dx

GUERRA 1940-1945 / COMBI ALDO / COMBI ANTONIO / COMBI
DOMENICO / COMBI ELIGIO / COMBI FORTUNATO / COMBI
GIOVANNI / COMBI RINALDO / ESPOSITO LUIGI / GANASSA
BARTOLOMEO / GORETTI GIORGIO / GORETTI GIUSEPPE /
INVERNIZZI PIETRO / SORMANI ANGELO / SORMANI FRANCO

iscrizione lapide in
basso

LA PARROCCHIA RICORDA CON AFFETTO / I FIGLI CADUTI E
DISPERSI
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LECCO
CREMENO

VIA SAN ROCCO
97029
23814

PRIVATO

segreteria@comune.cremeno.lc.it

