
Ricorrenze storiche: lunedì 27 gennaio 2020 – “Giorno della Memoria” 

 

Si informa la cittadinanza che lunedì 27 gennaio 2020, nella ricorrenza del “Giorno della 

Memoria” dedicato alle vittime dell’Olocausto, l'Amministrazione Comunale ha organizzato i 

seguenti appuntamenti:  

- ore 10,00: deposizione delle corone presso le lapidi site nei “Giardini Selis” (intitolati alla 

memoria di Orlando Selis, Maresciallo dei Carabinieri deceduto nel 1945 nel campo di 

concentramento austriaco di Mauthausen e alla memoria di Paolo Selis, militare della Guardia 

di Finanza Caduto nel 1941 nella località albanese di Hani Grabonit, entrambi decorati), e 

“Piazzetta Solinas” [intitolata a Giovanni Pietro Solinas, messo comunale infoibato a Comeno 

–Slovenia- nel 1943 (anche i l drammatici fatti delle foibe e degli esuli sono stati una 

conseguenza della II^ guerra mondiale)]; 

- ore 19,00: presso l’auditorium comunale “Mario Cucuru”, convegno dedicato alla cattura e 

deportazione dei Carabinieri nei vari campi di concentramento, tra i quali il nostro concittadino 

Maresciallo Orlando Selis, alla cui tragica storia sarà dedicato ampio approfondimento 

mediante la presentazione di un opuscolo curato dall’Amministrazione Comunale ed a lui 

dedicato, contenente la ricostruzione documentale della sua carriera militare e la 

trascrizione di 58 lettere scritte dal campo di prigionia, indirizzate alla amata moglie 

Eletta Pulighitta, anch’essa nostra concittadina. Sarà data lettura dei testi, intervallati da 

motivi musicali a cura degli insegnanti della Scuola Civica di Musica “Ischelios”.   
 

Al convegno interverranno: 
 

− Dott. Antonio Brundu, Sindaco di Usini 

− Capitano SEPE Giuseppe, Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassari 

− Sig. Gianfranco Selis, figlio del Maresciallo Orlando Selis 

− Avv. Carlo Selis, nipote del Maresciallo Orlando SELIS 
 

Modererà la serata la Dott.ssa Ilaria Tucconi 
 

Al termine del convegno si terrà una breve esibizione del “Coro di Usini”, cui seguirà un 

sobrio rinfresco 
 

Ai partecipanti sarà donato l’opuscolo commemorativo 
 

La cittadinanza è invitata a partecipare per Onorare e Ricordare il nostro concittadino 

Maresciallo Orlando Selis e TUTTI coloro che hanno sacrificato la propria Vita per difendere 

la Patria e assicurare a noi tutti il grande dono della Libertà! 
 

 

                                                                                                                                          F/to 

                                                                                                                                  L’Assessore 

Giovanni Antonio Sechi 
 


