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Sezione A.N.A. di Vicenza 

Cenni storici 

Le mosse per la costituzione della Sezione di Vicenza 
prendono avvio verso la fine del 1921 per iniziativa 
di numerosi professionisti vicentini che hanno com
battuto nelle fila del btg "Vicenza", spronati anche 
dal comandante del battaglione magg. Ezio Campi. 

Dopo numerosi incontri preliminari, il 12 febbraio 
1922 il dott o Bruno Agostini lancia un caloroso ap
pello dal titolo significativo "Alpini vicentini sve
glia!" pubblicato integralmente anche dal periodico 
nazionale "L'Alpino" . Dopo la costituzione di un co
mitato provvisorio, il successivo 22 aprile si tiene la 
prima riunione formale, nel corso della quale si ap

prova il regolamento sezionale, si elegge Presidente 
l'avv. Giovanni Teso e si dichiara che le Compagnie 
del "Vicenza" sono socie perpetue della Sezione. 

li 4 novembre 1922, al teatro Olimpico di Vicenza, 
si tiene una grandiosa manifestazione alla quale 
presenziano tutte le autorità cittadine civili, religio
se e militari e moltissimi alpini e nella quale viene 
ufficialmente consegnato il vessillo sezionale realiz
zato da un comitato di dame vicentine. 

In occasione del 95° anniver aria, alcune mamme di 
alpini vicentini in armi, consegneranno il vessillo se
zionale aggiornato con la intitolazione della Sezione al 
"MONTE PASUBIO", avvenuta nel corrente anno. 

FONDAZIONE SEZIONE DI VICENZA 

SABATO 4 NOVEMBRE 2017 - TEATRO OLIMPICO 

• 
• NE 

AJs~~. . 
LE 

9"NAZ;-
I ALPINI 

• • " . 

INVITO 



In occasione della ricorrenza del 

m2C1!E7 
FONDAZIONE SEZIONE DI VICENZA 

la Signoria Vostra è invitata 

Sabato 4 novembre 2017 alle ore 20.30 

al Teatro Olimpico di Vicenza 

per la Cerimonia di consegna ufficiale 

del nuovo Vessillo Sezionale 

e a seguire, 

al Concerto 

'11 silenzio delle Guerre" 
Un intimo viaggio tra memorie e suggestioni 

IL SINDACO 

Achille Variati 

R . S. V. p. * 

IL PRESIDENTE 

Luciano Cherobin 

* Si prega di contattare al numero 0444 926988 

PROGRAMMA : 

ORCHESTRA DI FIATI 

DELLA PROVINCIA DI VICENZA 

DIRETTA DAL MAESTRO 

ANDREA Loss 

/11 silenzio delle Guerre" 
Un intimo viaggio tra memorie e suggestioni 

Saverio Mercadante (1795 - 1870) 
Omaggio a Bellini 

-Giuseppe Manente (1867 - 1941) 
revisione Giorgio Cannistrà 

Monte Cengio 

Giuseppe Piantoni (1890 - 1950) 
revisione Giorgio Cannistrà 

Sul Montello 

Anonimo 
revisione Fulvio Creux 

Il Silenzio 

Eugenio Palazzi (1859 - 1940) 
revisione Giorgio Cannistrà 

Silenzio Campale Postludio 

Jan de Haan (1951) 
Banja Luka 

Il Teatro Olimpico, gioiello Palladiano, 
è il più antico teatro coperto del mondo, 

ma sarà riscaldato dal solo cuore ed entusiasmo degli alpini . 
Per la serata, consigliamo di vestirsi adeguatamente 
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