Comune di Vicenza
4 Novembre, celebrazioni del 99° anniversario della Vittoria
Festa dell’Unità nazionale e Giornata della forze armate
Giovedì 2 e sabato 4 novembre

Nei quartieri
Il 99° anniversario della Vittoria sarà ricordato in vario modo anche nei quartieri grazie
alla collaborazione dell’assessorato alla partecipazione.
A Polegge venerdì 3 novembre, alle 21, al teatro “E. Zuccato” si terrà un incontro sul
tema “Il Vicentino nel terzo anno di guerra”, organizzato dai gruppi Alpini “D. Garibba” di
Laghetto e “L. Lovison” di Polegge. È prevista la partecipazione del coro alpino A.N.A.
Lumignano diretto dal maestro Vittorio Rigoni: nell'intervallo Galliano Rosset parlerà del
1917 nel Vicentino.
Ad Anconetta domenica 5 novembre, alle 9.45, autorità e partecipanti si troveranno al
monumento di via Ragazzi del '99 dove si terranno l'alzabandiera, gli onori ai Caduti, la
deposizione della corona. Alle 10.20 si terrà la cerimonia del Gruppo al monumento nel
piazzale della chiesa con l'alzabandiera. Seguirà alle 10.30 la celebrazione della Santa
Messa, con gli onori ai Caduti, la deposizione della corona e gli interventi delle autorità.
Infine nella sede degli Alpini ci sarà un rinfresco per tutti.
A Campedello domenica 5 novembre l'Unione delle associazioni del quartiere
(Combattenti e Reduci, Fanti, Alpini e Donatori di sangue) si ritroverà alle 8.30 nella sede
di via Ischia da cui si partirà per rendere omaggio ai soldati Caduti ricordati nei monumenti
e sepolti nell'Ossario monumentale del Cimitero Maggiore di Vicenza. Successivamente si
ripartirà alle 9.30 da via Ischia per un pellegrinaggio in ricordo dei Caduti Militari: verranno
deposte corone d'alloro in memoria dei Caduti di San Pietro Intrigogna, Debba, Longara,
Tormeno, Villa Guiccioli e Campedello. Alle 11.30 sarà celebrata la Santa Messa nella
chiesa di Campedello; seguirà la commemorazione davanti alla stele che ricorda il cavalier
Milani.
Ad Ospedaletto domenica 12 novembre, alle 10, i partecipanti si ritroveranno al Parco
della Pace (capolinea autobus n. 5) per formare un corteo che, accompaganto da autorità
e rappresentanze delle associazioni combattentistiche con labari, bandiere e con la
fanfara in testa, raggiungerà la chiesa parrocchiale di Ospedaletto. Lì, alle 10.30 sarà
celebrata la messa accompagnata dal coro C.A.M. di Ospedaletto. Seguiranno la
deposizione della corona d'alloro al monumento e i saluti delle autorità.

