
 
 
 
 
 

 AGENDA EVENTI 
 

ABBIAMO RICEVUTO E VOLENTIERI SEGNALIAMO 

 

   

 

COMMEMORAZIONE F.LLI DI DIO 

ARDIMENTOSI GIOVANI CATTOLICI RESISTENTI 

CADUTI NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE 

                    

VENERDI’ 12 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 10,30 

presso la Cappella del Civico Cimitero di Cremona 

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI CRISTIANI, in occasione 

dell’anniversario della morte di ALFREDO DI DIO avvenuta il 12 OTTOBRE del 

1944, ricorderà con una breve cerimonia presieduta dal prof. Angelo Rescaglio 

seguita da un momento di raccoglimento suggerito da mons. Vincenzo Rini, le 

figure di ALFREDO e del fratello ANTONIO, quest’ultimo deceduto con morte 

gloriosa il 13 FEBBRAIO del 1944. Ardimentosi giovani cattolici Resistenti caduti 

nella Lotta di Liberazione, i fratelli Di Dio furono insigniti entrambi della 

Medaglia d’Oro al Valor Militare. Nati a Palermo (Alfredo il 4 luglio 1920, 

Antonio il 17 marzo 1922), si trasferirono ben presto coi genitori nel 1928 a 

Cremona ove il padre, V. Brigadiere di P.S, assunse servizio presso la nostra 

Questura. Compirono gli studi elementari presso il Centro Plasio, successivamente 

al Ginnasio-Liceo “D.Manin”. Praticarono intensa attività sportiva a livello 

nazionale (scherma). Avviati all’Accademia Militare di Modena si fregiarono del 

grado di sottotenente. Alla cerimonia saranno presenti le Associazioni 

Resistenziali. Un particolare invito è rivolto alle Associazioni d’Arma 

Combattentistiche cittadine. La Cittadinanza tutta è invitata a partecipare. Alla 

commemorazione aderisce l’Amministrazione Comunale di Cremona. errà celebrata 

da Mons. Vincenzo Rini, Assistente Ecclesiale dell’Associazione, una Santa Messa 

in suffragio dei compianti ANTONIO ED ALFREDO DI DIO, giovani ardimentosi 

cattolici i quali ebbero il coraggio di testimoniare i propri ideali di libertà 

attraverso la Resistenza. Deceduti rispettivamente il 13 febbraio 1944 ed il 12 



ottobre 1944  durante un atto d’arme, furono insigniti delle Medaglie d’Oro al 

Valor Militare. I Fratelli DI DIO sono sepolti nel nostro civico cimitero. 

Cremona, che fu la Loro vera Patria anche se altrove ebbero i natali, intende 

testimoniare gli irrinunciabili valori di Vita, di Amore, di Solidarietà e di Pace 

affinché se ne alimentino l’umanità ed in particolare i Giovani, sentendosi essi 

stessi severi custodi di tanto Sacrificio e di Immortali Valori. 

 
 

                                                      ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

                               PARTIGIANI CRISTIANI CREMONA 

 

 

Le Associazioni e la cittadinanza, nelle forme e nei modi che meglio riterranno più 

opportuni, a partecipare alla commemorazione. La Vostra presenza sarà per noi 

motivo di orgoglio oltre che particolarmente gradita. Saranno inoltre presenti le 

Associazioni Resistenziali della nostra città. 

Nel ringraziare per la Vostra sempre attenta e preziosa testimonianza in 

occasione di celebrazioni a salvaguardia della democrazia e del rispetto della 

libertà, cogliamo l’occasione per porgerVi cordiali saluti.  

 

       ANPC CREMONA 

       IL PRESIDENTE 

      PROF. ANGELO RESCAGLIO 

 

 

 


