
ANTONIO C§RAYOL$ {1S36 - §944}

n 6 m&rzs L926 nacqus a R*ssano, in Via S. Giovaltni, Antonio
Cerav*l*, figlio di Domenic*" el t*rupo cCIma"ndanfe la Stazi*ne dei Cara*

binieri di Rossass, e di C}*rinda [rma Roraeo, figiia deIl'a]l*r;r Dirett*re
Didattico della §cuola el*msnLar* di H.*ssano, Antonio R*mco.

Antonio trequent§ l* §cu*[e *:lexn*ntar* * il #innasi* Inferlore, osgi
Scuola Media, a Ross*nft e tanti suci *x §ompagni '*i scuola, csrnpr*§a mia
rnoglie, lo ricardflno e ne piangoficl ia rn*rte"

P*i il padre fu trasferito da Rossann a Nicastr* uve l* seguì la famigXia.
A Nicastr* nel 1931 mori, non &nflor& trentenne, la §ig.ra lrma che d*po

la morte pofd vedere appegeti i suci voti riprs*nd* nel Cimitero d*lla sua

Rossann ove fu Lrasportata sJail'imrxensurabile aff*tro peterno" Ed &ncor&

oggi nel nostro Cimitsro, Iungo il vials centrale, alle spalle della Cappella
Rom*o, è innaluat* una statua rappre§entante una deln§& §sn ai pi*di due
ragilz;mtti, i suai due figli, che le fendono ]e brae*ia*

P*iché sul nsstro fuXonumonto ai Caduti * riportets tre i morti nella gu*rra
40-45 il nome di Antoni* Ceravol*, corne soldato, è protrabile che nel '44
Antonio fasse stats già chiannato alle arrni.

Da quanto ricrrdano i suoi conternporanei, consideratCI che la nntizia
della rclorte di Antonio si diftuse in quei tempi a Rossan*, dove ascora
vivevano il nonno Antonio Rmm*o * tro ziu Ar:nandc, che fu poi Ispettore
§colastieo, e atrtri per$nti, pere che il Ccravolo in quel di §adia Tebalda
(Arezzs) fosse addetto al servieio di guardia in un campù di lavorat*ri
italiani rastrellsti dai ted*lschi per lavori stradaXi.

Nella notte tra il 16 e 1? agostc del n944 da quel f,alap* fuggir*no 6
operai italiani.

Al mattino del 1? i Tedeschi, accortisi della mancanza dei 6 operai,
procedettero alla 

-Uecimauioneu' 
petr punir* il r*parta dsi soldati ritenuto

respsnsabile della fuga elei 6 *perai.
Fu così ch* ad Antoni* Cerav*lo, flra i soldati nnessi in fila per la

decirnazisns, capith cli esser* ssr"tesgiato.
Era il mattino dcl 17 agosts 1944.
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