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A Canicattì messa per il 75º anniversario uccisione carabiniere Di Dino nella rivolta di
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Lunedì 13 gennaio 2020 alle ore 11.00, presso la
Chiesa San Diego di Canicattì sarà celebrata la
ricorrenza del 75° anniversario dell’uccisione del
Tenente dei Carabinieri Antonino Di Dino, Medaglia
di Bronzo al Valor Militare “alla memoria”, deceduto
nell’adempimento del dovere in Naro, in occasione
di una ribellione armata.
Per la circostanza, il Cappellano Militare dell’Arma
dei Carabinieri (Don Salvatore Falzone) –
unitamente al Parroco della predetta Chiesa (Don Salvatore Casà) –
celebrerà una Santa Messa, alla quale parteciperanno i Vertici delle Forze
dell’Ordine provinciali, il Sindaco di Canicattì, altre Autorità locali, civili e
militari, nonché rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri in
congedo e di studenti dei locali istituti scolastici.
Il fatto storico riporta che l’11 gennaio 1945 i rivoltosi assaltarono la locale
Stazione dei Carabinieri Reali sequestrando i 9 militari presenti, occupando
altresì il Municipio dopo aver incendiato la locale Pretura e l’Ufficio delle
Imposte.
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Per l’intera notte tra l’11 e il 12 gennaio vi furono vani tentativi, da parte dei
Carabinieri, di forzare l’assedio della cittadina di Naro, in quanto trovarono
forte opposizione armata senza riuscire a far breccia nell’organizzata
resistenza dei rivoltosi.
Durante la stessa notte, al Sottotenente Antonino Di Dino venne ordinato di
trasferirsi a Naro. Ivi giunto, l’Ufficiale decise di incontrare i rivoltosi nella
speranza di poterli convincere a consegnare pacificamente le armi e
scongiurare una schiacciante repressione da parte delle Forze dell’Ordine
che poteva sfociare in una carneficina. Il Sottotenente Di Dino tentò in tutti i
modi di far ragionare i rivoltosi, ma – quasi riuscito nell’intento –
all’improvviso e vigliaccamente, uno di essi, armato di fucile, esplose un
colpo che investì al volto l’Ufficiale, uccidendolo.
Per tali eventi fu tributata al Sottotenente Antonino Di Dino la Medaglia di
Bronzo al Valor Militare “alla memoria” con la seguente motivazione:
“Comandante della Tenenza Carabinieri di Canicattì, in occasione di
ribellione armata … rispondeva decisamente al fuoco, sostenendo con
grande coraggio e decisione l’impari lotta, finché colpito cadeva vittima del
dovere. Nobile esempio di alte virtù militari”.

Loading...

SPECIALE CRONACA
Provincia di Agrigento:
gli avvenimenti di
cronaca nera e
giudiziaria del 2019 a
cura di Angelo Ruoppolo
PRIMO PIANO

Canicattì, vertice tra il
sindaco e il direttore
dell’Ospedale Barone
Lombardo: “Non ci
sono casi di
Coronavirus”

Primo caso di
coronavirus in Sicilia:
inutile assalto ai
supermercati

Canicattì, ladri in
azione con carro
attrezzi: rubata auto

CANICATTIWEB.COM SU FACEBOOK
Meteo in Sicilia, da
mercoledì stop al
caldo anomalo

Canicattì, messo in
salvo esemplare di
Poiana

CanicattiWeb.com

loading..

20,556 likes

Clicca e Condividi su Facebook |
Like Page
Clicca per consigliare questo articolo sulla ricerca Google

San Leone donna
aggredita da randagi
mentre fa jogging:
salvata da passanti

Be the first of your friends to like this

Like 2

Invia per mail l'articolo o stampalo in PDF

SONDAGGIO

Aggiudicati i lavori
sulla S.P. 12 Palma di
Montechiaro –
Campobello di Licata

ULTIME NOTIZIE
Canicattì, vertice tra il sindaco e il direttore

LASCIA UN COMMENTO

dell’Ospedale Barone Lombardo: “Non ci sono

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni della testata
CanicattiWeb.com.

casi di Coronavirus”
Primo caso di coronavirus in Sicilia: inutile

Ferma restando la piena libertà di ognuno di esprimere la propria opinione su fatti che possano
interessare la collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in
alcun caso essere in contrasto con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.
Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:
- espressioni volgari o scurrili
- offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale
- esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie punite dalla costituzione

I contributi che risulteranno in contrasto con i principi esposti non verranno pubblicati.
Si raccomanda di rispettare la netiquette.

Nome (richiesto)
Mail (NON verrà visualizzata) (richiesto)
Website

assalto ai supermercati
Canicattì, ladri in azione con carro attrezzi:
rubata auto
Meteo in Sicilia, da mercoledì stop al caldo

Giusi Savarino,
Annullamento della
sagra internazionale
del mandorlo in fiore
di Agrigento: danno
enorme per le imprese

anomalo
Auto rubata ritrovata in fiamme alla
periferia di Canicattì: indagini in corso
Canicattì, messo in salvo esemplare di
Poiana
Campobello di Licata, Comune: approvate
modifiche al Contratto Collettivo decentrato
integrato
San Leone donna aggredita da randagi
mentre fa jogging: salvata da passanti
Aggiudicati i lavori sulla S.P. 12 Palma di
Montechiaro – Campobello di Licata
Giusi Savarino, Annullamento della sagra
internazionale del mandorlo in fiore di
Agrigento: danno enorme per le imprese

Coronavirus, quattro
persone in isolamento
volontario nel
Nisseno: non
presentano sintomi,
solo precauzione

Coronavirus, quattro persone in isolamento
volontario nel Nisseno: non presentano sintomi,
solo precauzione

Il ritorno della
comunità dei Padri
Carmelitani in
Sant’Angelo a Licata

Controllo del territorio a Favara, scattano
due denunce
Il ritorno della comunità dei Padri
Carmelitani in Sant’Angelo a Licata
Maltrattata dopo aver scoperto tradimento:
ex moglie parte civile
“Non si appropriò della pensione di
invalidità”: assolta tutrice

COMMENTI RECENTI
europa su Coronavirus, quattro persone in
isolamento volontario nel Nisseno: non
presentano sintomi, solo precauzione

Luigi Geraci su Canicattì, comitato 2021:
IMU per i terreni agricoli , non è dovuta lo
afferma il consiglio comunale

Indignato su Risse e disordini, il Questore
blocca il carnevale a Palma di Montechiaro

mario di pasquali su Coronavirus in
provincia di Agrigento e Fakenews: STOP a
psicosi inutili, facciamo chiarezza

Massimo su Canicattì, aggredita da
randagi davanti casa: 15 giorni di prognosi

Al su Il teleconsulto neurochirurgico dalla
prossima primavera verrà esteso anche ai
nosocomi di Licata, Canicattì e Ribera.

GERO su Canicattì, ponte di contrada
marrone: e luce fu….

Pasquale Nascenti su Concorso per 400
insegnanti di religione in Sicilia, sindacati
chiedono tavolo tecnico

Angelo su Sicilia, video appello di Fra
Giosuè da Ravanusa a Papa Francesco:
“Digiunerò finche non ci aiuterai”

Anna Maria su M5S: “Cup Asp e Policlinico
Catania funziona malissimo”. Il caso arriva
all’Ars

europa su Picchiano giovane senegalese:
“Negro di m…, vai via da qui”

Reddito di
cittadinanza, la
Cassazione lo annulla
a disoccupato
palermitano per “dati
inesatti”

Marta Ivašič su Canicattì, tutto pronto per
il “giorno del Ricordo”

Maurizio Lalicata il coach su Maratona,
titolo regionale per l’Atletica Canicattì a Ragusa

Jack su Canicattì, Comitato 2021: disastro
nel settore dei lavori pubblici e dell’edilizia
privata-lettera aperta al Presidente del
Consiglio dell’ordine degli architetti.

Pasquino su Canicattì, Comitato 2021:
disastro nel settore dei lavori pubblici e
dell’edilizia privata-lettera aperta al Presidente
del Consiglio dell’ordine degli architetti.

CRONACA

POLITICA

SPORT

PROVINCIA

RUBRICHE

EVENTI

EDITORIALE

FAZIOSAMENTE

NECROLOGI

#ESCLUSIVA

[COLLABORA CON NOI] [DIFFERENZIATA] [LA TUA PUBBLICITÀ SU CANICATTIWEB] [MISSION] [REDAZIONE] [SEGNALAZIONI] [SONDAGGI]
Testata giornalistica online registrata presso il Tribunale di Milano n° 272 del 10/06/2009 - ISSN: 2035-6617 | Versione SPD | Supporto Tecnico e Hosting Bluermes Comunicazione Integrata

PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

[RSS]

