
25 APRILE A VICENZA E PROVINCIA 

 

VICENZA CITTA’ 

Partecipazione alla cerimonia ufficiale in Piazza dei Signori, ore 11.15 

25 aprile dalle ore 12.30 e tutto il pomeriggio con numerose altre associazioni un momento di 

convivialità, festa, letture e musica a Porto Burci. 

Lunedì 29 aprile ai Chiostri di Santa Corona alle ore 17.30. Relatore lo storico EMILIO FRANZINA 

con ISTREVI, AVL, CGIL, CISL e UIL (di concerto ANPI PROVINCIALE e ANPI CITTÀ) un Convegno sulla 

liberazione di Vicenza. (vedi locandina) 

BASSANO DEL GRAPPA 

Il 25 Aprile saremo presenti alla cerimonia, ore 10.00, con discorso conclusivo del sindaco Poletto 

in sala consiliare e, contemporaneamente, avremo un gazebo Anpi in via Verci. 

A Valdagno parteciperemo alla manifestazione de 25 aprile con una classe del liceo classico che 
presente la poesia “Patria mia” di Ferlinghetti e, a seguire, i ragazzi leggeranno i loro commenti e 
gli articoli della Costituzione inerenti alla poesia. 
Apriamo poi da 23 al 28 aprile una mostra con foto e documenti e faremo la proiezione continua 
del film “Dalla parte giusta”. La locandina non è ancora pronta. 
 
SCHIO E VAL LEOGRA 
 
25 aprile a Torrebelvicino. Pranzo presso Casa del Popolo a cura dell'ARCI locale "e del 

Mandamento ANPI. aperto a tutta la cittadinanza democratica e antifascista. 

Valli del Pasubio   parteciperà alla cerimonia unitaria del 25 a Schio. 
Valli del Pasubio  27 Aprile 2019 commemorazione con comune sez anpi e scuole 
Magrè di Schio Mattina ore 8,30 cerimonia presso il monumento in piazza Relatore Tania dal Prà 
Poleo di Schio  pomeriggio ore 17  cerimonia presso il monumento ai piedi della scalinata della 
chiesa parrocchiale. 
 
VALDAGNO E VALLE AGNO 
 
A Valdagno manifestazione del 25 aprile con una classe del liceo classico che presenta la poesia 
“Patria mia” di Ferlinghetti e, a seguire, i ragazzi leggeranno i loro commenti e gli articoli della 
Costituzione inerenti alla poesia. 
Apriamo poi da 23 al 28 aprile una mostra con foto e documenti (vedi locandina) e faremo la 
proiezione continua del film “Dalla parte giusta”. La locandina non è ancora pronta. 
 
MERCOLEDI 24 APRILE 2019  
BROGLIANO (VI) 
proiezione del film-documentario "DUE DI DIECIMILA" 
ore 20.00 presso la "SALETTA S. ANTONIO" 
 
Al termine della proiezione ci sarà un piccolo rinfresco e l'incontro con i protagonisti ed il regista. 
(in allegato la locandina) 



 
 
 
giovedì 25 APRILE  
BROGLIANO (VI) 
 
ORE 09.30 - Raduno Autorità e cittadinanza presso gli impianti sportivi. 
 
ORE 09.45 - Inizio sfilata, deposizione mazzo di fiori al Monumento ai Carabinieri, e proseguimento 
verso la chiesa. 
 
ORE 10.00 - SS Messa officiata dal Parroco Don Diego Zaupa. 
 
ORE 10.45 - Alzabandiera, Onore ai Caduti. Saluto del Sindaco. Orazione ufficiale tenuta dalla 
dott.ssa di storia contemporanea Susy Gasparini. 
 
 
giovedì 25 APRILE  
CORNEDO VICENTINO (VI) 
 
Ore 10.15  - Raduno in Piazza N. Da Cornedo e Deposizione della Corona di alloro al Monumento ai 
Caduti. 
 
Ore 10.30  - Santa Messa nella chiesa parrocchiale di Cornedo Vicentino. 
 
Ore 11.30  - sfilata fino al Monumento ai Caduti della Brigata Stella. Alzabandiera e Deposizione 
della Corona ai Caduti Partigiani. Saluto del Sindaco e orazione ufficiale del rappresentante ANPI 
Osvaldo Zaupa. 
 
 
THIENE E ZONA 

Sabato 20 aprile, visita ai Cimiteri. Continua la tradizione di darci appuntamento al Cimitero per 
ricordare i nostri Caduti e quanti hanno tenuto alti, nel corso della vita, i valori su cui si fonda la 
nostra Democrazia. 
Ore 14.30 Cimitero di Zanè. Incontro all’entrata del Cimitero. Dopo la visita, deposizione di un 
mazzo di fiori al cippo di Maria Erminia Gecchele, nel parco a lei intitolato. 
Ore 15.30 Cimitero di Thiene, ritrovo all’entrata, vicino alla fioreria. Nel retro del foglio c’è il 
percorso che effettueremo. Siamo certi di dimenticare qualcuno e proprio per questo il ricordo e la 
nostra gratitudine vanno estesi a tutti coloro che si sono sacrificati per la riconquista della Libertà. 
Nei giorni precedenti verrà reso omaggio, con la deposizione di mazzi di fiori, al Vice Brigadiere dei 
Carabinieri Salvo D’Acquisto, medaglia d’oro al V.M.,(Monumento in via Monte Grappa), alla 
tomba dei partigiani nel cimitero di Sarcedo e ai cippi di altri Caduti.  
Mercoledì 24 aprile a Caltrano, ore 20.30, lo SPI CGIL, l’Istrevi, il Circolo Culturale le Città Visibili e 
l’ANPI con il patrocinio del Comune propongono “Tragedia e commedia del Fascismo nel cinema 
italiano” come il cinema ha raccontato il Fascismo. Sala ex Biblioteca, piazza Dante. Ingresso 
libero. 
Mercoledì 24 ad Arsiero ore 20.45, sala conferenze Municipio, presentazione del libro di Liverio 
Carollo “Sulle orme di Freccia”: un cammino in 5 tappe sulle Prealpi Venete, da Lusiana a Schio, 



seguendo gli spostamenti della Missione britannica sulle Prealpi Vicentine durante la Resistenza. 
Intervengono l’autore, il prof. Benito Gramola, Gian Carlo Carollo  (ANPI e AVL di Thiene hanno 
partecipato alla stampa del libro pertanto per averne copie potete rivolgervi alle due associazioni). 
Giovedì 25 Cerimonia Ufficiale Comuni di Thiene e Zanè 
Alle 8.30 partendo dal Municipio di Thiene (cortile sul retro) l’Amministrazione comunale deporrà  
delle corone d’alloro e fiori in cimitero alla Tomba della Mazzini, alla tomba di Giacomo Chilesotti, 
al cippo che ricorda Giuseppe Brusaterra alle “4 Strade”, ai monumenti ai caduti di Rozzampia e 
Lampertico-Santo. 
Ore 9.45 raduno in Piazza Arturo Ferrarin, alzabandiera e alle ore 10.00 S. Messa in Duomo.  
Ore 10.45 commemorazione ufficiale, deposizione corona di alloro al Monumento ai Caduti, saluto 
del Sindaco Giovanni Casarotto e intervento del prof. Daniele Fioravanzo. 
Zanè ore 12.00 Deposizione di corona di alloro al Monumento ai Caduti in piazza Aldo Moro con 
saluto del Sindaco Roberto Berti. 
Ore 13 pranzo al ristorante ai Cappuccini. Vi attendiamo numerosi. Al pranzo sono invitati i sindaci 
di Thiene e di Zanè e l’oratore ufficiale.  
Auditorium “Città di Thiene” Fonato, via Carlo Del Prete, ore 18.00, in collaborazione con il 
Comune di Thiene, Gli Amici della Resistenza vi invitano ad un pomeriggio di 25 Aprile. Storia, 
Storie e Musica con il gruppo Vocale femminile Blu Soul e con gli studenti del liceo Corradini che 
leggeranno testimonianze di donne che hanno vissuto la Resistenza. Gianfranco Zanchi col prof. 
Benito Gramola presenterà il libro di memorie “Caco, il partigiano della “Mazzini” con i calzoni 
corti”. (vedi locandina) 
Sabato 27 Sandrigo ore 16.00, ci recheremo al monumento che ricorda il sacrificio di Giacomo 
Chilesotti, Giovanni Carli e Attilio Andreetto per un momento di raccoglimento e la deposizione di 
un mazzo di fiori. Partenza dal piazzale del Bosco, lato stazione delle corriere, alle ore 15.30 
(puntualità). Dopo la sosta a Sandrigo  proseguiremo per il cimitero di Dueville per rendere 
omaggio a Rinaldo Arnaldi e alla sorella Mary, fra l’altro cittadina onoraria di Thiene e poi sulla via 
del ritorno ci fermeremo a Sarcedo, zona Villa Capra, al cippo posto dove fu ucciso Alfredo Fabris 
in piazza, lapide davanti al Municipio ed infine in viale Europa al cippo di Mariano Bonato.  
Saranno rappresentate alcune Amministrazioni Comunali. 
 

MONTECCHIO MAGGIORE 

giovedì 25 aprile 2019: cerimonia al mattino con orazione civile a cura degli studenti delle scuole 
di Montecchio e S. Messa presso il monumento alla Resistenza. 
 
Ore 12.30: pranzo sociale autogestito presso la sala “Murialdo” sottostante la chiesa dei P.P. 
Giuseppini.  
Il menù comprende: “antipasto tricolore” (pan carasau con pecorino, pomodoro e basilico), due 
primi (risotto coi bruscandoli e pasta asparagi e speck), secondo (gulasch con polenta), contorni 
(patate e verdura cruda), dolce (a sorpresa!).  
Quota intera Euro 15,00, Euro 10,00 per studenti e disoccupati. Dopo pranzo ci sarà un momento 
di divertimento con l’ormai tradizionale lotteria. 
Per informazioni e prenotazioni: Michele Santuliana (345 7000785); Emanuela Fin (3452223776); 
Domenico Romeo (0444 697015). 
 
domenica 28 aprile 2019: “Sui passi della Resistenza”, passeggiata sui luoghi dei partigiani 
montecchiani tra le Spurghe di S. Urbano e il Vigo di Sovizzo. L’escursione sarà arricchita da 
importanti aggiornamenti storici sulle vicende avvenute in loco. Ritrovo davanti alla chiesa vecchia 



di S. Urbano alle ore 14.30. In caso di maltempo l’uscita non avrà luogo. 
 
martedì 30 aprile 2019, alle ore 20.30, presso la sala civica “Corte delle filande”: conferenza dal 
titolo “La liberazione nel vicentino”; relatrice sarà la dott.ssa Sonia Residori, storica della 
Resistenza e membro dell'Istituto storico della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia 
di Vicenza “E. Gallo”. 
 
NOVENTA VICENTINA 
Venerdì 12 aprile ci sarà una serata sulla Liberazione nel basso vicentino con alcuni storici che 
presenteranno alcuni documenti. (vedi locandina) 
 
 


