Milizia storica di Leontica

Ai membri di comitato della
Milizia storica di Leontica
www.leontica.ch

Commemorazione
del 200° della morte di Napoleone Bonaparte a Leontica
Mercoledì 5 maggio 2021
Cari membri del comitato, caro Ivo
come discusso durante l’ultima riunione vi presento il programma per la breve commemorazione.
Ritrovo verso le 17.30 - 18 nel locale Milizia e Vestizione
18: 45 ci rechiamo ai piedi della statua “La Guardia 2021”
18:50 (ora della morte di Napoleone 17:50 a Sant’Elena) commemorazione e salve d’onore.
Formazione:
Cap Sapeur (Ivo)
Tamburino (Andrea e Delio)
Uff. (Denys)
Alfiere (Loris)
Granatiere (Luigi)
Segue:
•
•
•
•

Rientro al Locale milizia.
Aperitivo
Cena
Riunione di comitato

Mi raccomando il rispetto delle norme anti COVD durante tutta la manifestazione.
In attesa, auguro buona salute.

Il Presidente

Denys Gianora
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Commemorazione del 200° della morte di
Napoleone Bonaparte a Leontica

Cari Membri di comitato e della milizia, siamo riuniti in questo nostro luogo simbolico
ai piedi de “La guardia” per questa breve ma significativa commemorazione.
Infatti oggi ricorre il 200° della Morte di Napoleone Bonaparte avvenuta il 5 maggio
1821 a Longwood, sull’isola di Sant’Elena dove spirò alle ore 17:49 all'età di 51 anni
(era infatti nato a Ajaccio il 15 agosto 1769).
Questo evento commemora la morte di colui che diede il volto moderno alla Svizzera
e al Ticino. È stato mediatore della Confederazione Svizzera (1803-1813).
A Napoleone dobbiamo pure il triste evento e mito fondatore della nostra tradizione
con la disastrosa Campagna di Russia del 1812 al quale si ispira la Milizia Storica.
Deponiamo questi fiori ai piedi de “La Guardia” in suo onore ma ricordando pure tutti
i soldati svizzeri che hanno combattuto per la Francia.
Il cinque maggio è un'ode scritta da Alessandro Manzoni in occasione della morte
di Napoleone Bonaparte esule a Sant'Elena
Ei fu. Siccome immobile,
dato il mortal sospiro,
stette la spoglia immemore
orba di tanto spiro,
così percossa, attònita
la terra al nunzio sta,
muta pensando all'ultima
ora dell'uom fatale;
né sa quando una simile
orma di piè mortale
la sua cruenta polvere
a calpestar verrà.
I granatieri procedono con le salve d’onore.
Denys Gianora, Presidente della Milizia Storica di Leontica
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Comunicato a tutti i militi della Milizia storica di Leontica
Carissimi, vi informo che il comitato ha deciso di commemorare il 200° della morte di
Napoleone Bonaparte
Mercoledì 5 maggio 2021 alle ore 18:45 a Leontica
Il comitato sfilerà, in divisa, dalla sede della Milizia fino all’entrata del cimitero ai
piedi de “La Guardia” e la commemorazione si svolgerà con il saluto, la deposizione di
un omaggio floreale e le salve d’onore.
Se qualche membro della Milizia volesse aggiungersi al comitato, sarà benvenuto.
Fatemi sapere.
Vi auguro buona serata e tanta salute.
Denys
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