Comando Provinciale Guardia di Finanza di Verona

Comunicato stampa

Verona, 12 aprile 2014

73° ANNIVERSARIO DELLA MORTE
DEL FIN. M.A.V.M. DOMENICO BERTOLDI

Questa mattina, a Mezzane di Sopra (Verona), si è svolta la cerimonia di
commemorazione del 73° anniversario della morte del Finanziere Medaglia d’Argento
al Valor Militare Domenico Bertoldi, al quale è intitolata la Caserma sede del Nucleo di
Polizia Tributaria e del Gruppo della Guardia di Finanza di Verona, già sede storica del
Comando Provinciale fino all’inizio dello scorso anno.
Alla cerimonia sono intervenuti il Col. t.ST Carlo Levanti, Comandante del Nucleo di
Polizia Tributaria della Guardia di Finanza che ha sede nella caserma “Domenico
Bertoldi” di Verona, l’avv. Antonio Domenico Sella, Sindaco di Mezzane di Sotto,
Autorità civili e militari e rappresentanze delle varie Associazioni Combattentistiche e
d’Arma locali.
Sono state deposte due corone di fiori al monumento ai caduti ed al monumento dedicato
al Fin. Medaglia d’Argento al Valor Militare Domenico Bertoldi, nativo di Riva (Velo
Veronese). Nato il 14 dicembre 1905, all’età di 19 anni si arruolò nella Guardia di Finanza
con la ferma di 3 anni al termine dei quali si congedò. Ma il 20 luglio 1940 fu richiamato in
servizio a Bari da dove poi fu trasferito in Albania, ove cadde eroicamente combattendo il
7 aprile 1941. Le sue spoglie sono state traslate in Patria e riposano nel vicino cimitero di
Mezzane di Sopra.
La Medaglia d’Argento al Valor Militare gli è stata concessa alla memoria con la seguente
motivazione:
Domenico Bertoldi
Facente parte di un piccolo distaccamento di frontiera, assalito da soverchianti forze
nemiche, concorreva eroicamente alla difesa di una posizione. Ferito rifiutava ogni cura e
continuava tenacemente a combattere. Poiché il tiratore del fucile mitragliatore era
costretto per ferite ad abbandonare il combattimento, lo sostituiva. Colpito ancora da una
scarica di mitragliatrice, si abbatteva sulla propria arma. Prima di spirare incitava i
camerati alla resistenza ad oltranza.
Fulgido esempio di spirito di sacrificio.
Aafa Gjonait (fronte albanese), 7 Aprile 1941.
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