
 
 

Candho ti ninnaia in su bratzolu 
chi fis galu che tenuru fiore 

pro te, fachia sognos de amore 
s’isperantzia mia is tue solu. 

como totu sa vida passo in dolu 
chin su niedhu mantu, ite dolore! 
Ca sa manu assassina chin furore 
che puzone, truncadu t’at su volu 

 
Como pius non b’esso a su iannile 

in lacrimas amaras mi distruo 
pensendhe a tie, fizu tantu amadu 
muda, setzida in su fritu fochile 

finas chi ieo puru morta ruo 
dae me, d’ogni sera est recitadu 

unu rosariu in sufragiu tuo 
 

(Nennedhu Zizi) 

Programma  
della manifestazione 

 
Ore 10,00 — Afflusso Autorità presso la sala con-
siliare del Comune di Lula; 

intervento di saluto del Sindaco Mario Calia 

Visita al cimitero con la deposizione di una coro-
na d’alloro sulla tomba dell’eroe da parte del 
comando provinciale della Guardia di finanza con 
contestuale resa degli onori al caduto; 

 

Ore 11,00 — Posizionamento delle Autorità e degli 
ospiti sul luogo di scopertura della targa viaria; 

lettura delle motivazioni dell’intitolazione della 
via pubblica Raimondo Falqui— finanziere, a 
cura del Sindaco di Lula; 

Scopertura della targa viaria a cura della   madri-
na Caterina Cimino 

Pausa caffè presso la casa pastorale  

 

Ore 11,45— Salone Moreddu 

Presentazione del libro Le prime gocce… ricordo di 
Raimondo Falqui un finanziere caduto per l’Italia 
(1934-1956); 

Interverranno : 

Gen. C.A in congedo Luciano Luciani, Presidente 
Museo Storico del Corpo—prefazione al libro; 

Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo di Tempio 
Ampurias —breve ricordo dell’eroe; 

Cap. Gerardo Severino, Direttore del Museo Stori-
co della Guardia di Finanza—Autore del libro; 

Dott. Aldo Borghesi, Direttore ISTASAC Nuoro– 
descrizione del momento storico; 

Dott. Emilio Asproni, amico d’infanzia di Raimon-
do—breve ricordo dell’amico; 

Trasferimento presso il santuario di San Matteo 

Ore 13,00— colazione di lavoro 

 

 

 

 

Giornata di Commemorazione  

Mundhedhu Arche, unu izu ‘e custa terra 

 Raimondo Falqui, Mundhedhu, naque a Lula il 8 aprile del 1934. 

Venne assassinato a colpi di spranga il 16 agosto 1956, da terroristi appartenenti al movimento irredentista trentino, a 
Frundes, in Alto Adige. 

 A 57 anni dal tragico evento, con proprio Decreto in data 5 marzo 2013, il Presidente della Repubblica, ha conces-
so in suo onore la Medaglia d’Oro al Merito Civile. 

 Lula lo ricorda il giorno 24 settembre 2013, con una cerimonia che prevede, fra l’altro, l’inaugurazione di una 
pubblica via che gli è stata dedicata. 

 La partecipazione di tutta la Cittadinanza all’evento sarà particolarmente gradita. 

Il Sindaco 

(Mario Calia) 

Lula, 24 Settembre 2013 


