
 
PRIMO CENTENARIO DEL SACRIFICIO 

DEL Cp. ETTORE MANES. 
  

Il Primo centenario della morte in battaglia dell’Eroe 
castrovillarese, Ettore Manes, è stato celebrato, ufficialmente, nella 
Caserma a Lui intitolata, con grande partecipazione di Autorità 
religiose, civili, e militari, delle Associazioni combattentistiche e 
d’Arma, delle Associazioni di Volontariato, dei Rappresentanti 
delle Forze dell’Ordine. Era presente, anche, una rappresentanza 
della famiglia Manes, con la nipote del caduto, Maria ed i suoi 
figli. La sobria manifestazione ha avuto inizio con la suggestiva 
cerimonia dell’alzabandiera, accompagnata dal canto dell’Inno 
degli  Italiani, e seguita dagli interventi del Comandante del 
Reggimento e del Sindaco di Castrovillari. Di fronte alle truppe 
schierate, comandate dal Capitano Domenico Ciccarese, 
Comandante della 2° Compagnia del Genio Guastatori di stanza a 
Castrovillari, il Colonnello  Alessandro Del Biondo, Comandante 
dell’11° Reggimento Genio Guastatori di Foggia, ha tratteggiato la 

figura dell’Eroe castrovillarese, Medaglia d’Argento al valor Militare, proposto per la medaglia 
d’Oro, caduto in battaglia alla testa della sua Compagnia nelle anse del Po, presso Monastier ( TV). 
Ha additato il suo esempio alle giovani generazioni ed ha ringraziato la famiglia per aver donato un 
loro componente alla Patria. Il Vice Sindaco di Castrovillari, si è detto orgoglioso per annoverare 
nella Città uno degli Ufficiali più eroici del  I° conflitto mondiale ed ha auspicato che cessino  le 
guerre, dando atto all’Esercito Italiano del suo grande impegno nelle missioni di Pace. 
Successivamente, mentre la tromba suonava il Silenzio fuori ordinanza, è stata deposta una corona 
d’alloro presso la lapide dell’Eroe, posta nella Caserma a Lui intitolata. La cerimonia si è conclusa 
con la celebrazione della S. Messa, presieduta dall’Aiuto Cappellano Militare don Carmine De 
Franco, in suffragio del capitano Manes e dei Caduti di tutte le guerre. Don Carmine, nell’omelia, 
dopo avere ricordato la figura dell’Eroe castrovillarese, ha parlato dello spirito di servizio che 
anima le Forze armate, vero baluardo della Pace in Italia e nel mondo. Ha ringraziato le Autorità 
presenti per la loro partecipazione ed ha additato alle giovani generazioni il sacrificio di Ettore 
Manes, che non ha esitato a dare la sua giovinezza per gli Ideali in cui credeva. Alla fine della 
cerimonia un componente della Famiglia Manes ha ringraziato i presenti ed ha tratteggiato gli 
aspetti più salienti  della vita del loro congiunto, soprattutto quelli umani e meno conosciuti. 
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