Ortona (CH)
Viale della Rimembranza
via Roma

RELAZIONE STORICA INTEGRATIVA

Il Viale della Rimembranza di Ortona è citato nel testo di Dario Lupi tra quelli realizzati entro
l’ottobre del 1923. Il 13 marzo di quell’anno il Consiglio Comunale discuteva il punto n°20
dell’ordine del giorno, inerente ai provvedimenti per il “Parco della Rimembranza”. Nel verbale
della Delibera n. 27 del Consiglio Comunale, è possibile leggere le parole del Presidente che prima
riassume le disposizioni ministeriali, per poi esporre la proposta relativa al territorio di Ortona. Si
apprende infatti che “Il Direttore Didattico ha già provveduto all’esecuzione degli ordini impartiti
dalla Autorità Scolastiche proponendo la piantagione di paulonie nelle frazioni, mentre questo
comune ha già provveduto a piantare tigli al viale del Carmine al giro degli oliveti per formare il
viale della Rimembranza (…). Quindi il Presidente sottopone al voto del Consiglio la seguente
proposta: che il tratto di strada esterna dal Viale del Carmine al Giro degli Oliveti sia destinato a
Viale della Rimembranza in memoria degli eroici Ortonesi caduti in guerra: che nelle frazioni si
provveda a raggruppamenti tra le località vicine in modo da piantare non meno di venti alberi,
secondo le istruzioni ministeriali; che venga autorizzata la spesa per l’acquisto delle targhette in
ferro smaltato occorrenti per tutti i caduti e a quant’altro sarà necessario, delegando la Giunta
Municipale a provvedervi. Messa a votazione la proposta del Presidente, per alzata e seduta, è
stata approvata a voti unanimi”. Tra le deliberazioni della Giunta Municipale soggette al visto al 2
maggio 1923, sotto la voce spese diverse, compaiono diversi esempi di spese relative alla
piantumazione degli alberi di Viale del Carmine nonché ai lavori connessi con la cura degli stessi,
come la concimazione e l’innaffiamento. Da una fonte bibliografica, si apprende che i caduti
ortonesi furono duecento quindi molti di più rispetto all’attuale numero di esemplari superstiti. Ad
Ortona, infatti, non è stata rinvenuta alcuna lapide con l’elenco dei combattenti deceduti durante
il conflitto mentre si ricorda il pregevole monumento, collocato in piazza Porta Caldari, opera di
Guido Costanzo.
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Biblioteca comunale di Ortona, Registro delle deliberazioni del Consiglio comunale dal seguito 4 agosto
1922 al 22 giugno 1923
Deliberazione del Consiglio comunale n°27 del 13 marzo 1923 “Provvedimenti per il Parco della
rimembranza” : il Presidente propone di destinare gli alberi già piantati all’allora viale del Carmine, a viale
della rimembranza, secondo le direttive ministeriali. La proposta è votata insieme a quelle relative
all’acquisto delle targhette smaltate e alla piantumazione di almeno venti alberi per i caduti delle frazioni.
Deliberazione della Giunta Municipale del 2 maggio 1923 “spese diverse”: approvazione delle spese per
piantumazione e innaffiamento al viale del Carmine.
Deliberazione della Giunta Municipale del 15 maggio 1923 “spese diverse” : approvazione delle spese per
l’innaffiamento.

