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Presidente (Col. Puglisi) 340.6463207
Segretario (Serg, D’Alessandro) 335.6951200
E-mail : carristi.verona@alice.it
verona@assomauriziani.it

Associazione Nazionale
“NASTRO VERDE”
Sez. di Verona

Si ringraziano per la collaborazione
e la partecipazione:
Il Comune di Pescantina in particolare
l’Assessorato alla Protezione Civile e
Manifestazioni
Il Comando dei Carabinieri di Pescantina
Il Comando di Polizia Municipale di Pescantina
Il Reparto Comando del Comando Forze
Operative Terrestri di Supporto
Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona
Il Coro dei Monti Lessini
l’attore Tiziano Gelmetti
il Maestro Roberto Bevilacqua
Il Ristorante di Villa Quaranta “Borgo
Antico”

Per
 i 100 anni dalla fine della prima Guerra Mondiale
 i 70 anni dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’uomo

- Memoria del dolore e
dell’orrore delle guerre
- Memoria del bene

14 ottobre 2018
Ricordo della solidarietà della
comunità locale verso i reduci dai
lager - Monumento ex internati a
Balconi di Pescantina (VR)
Ricordo dei Caduti delle due
guerre mondiali e delle vittime
civili - Monumento in P.za S.
Rocco, Pescantina (VR)

Picasso, Guernica
(particolare)

LXVI Anniversario della fondazione della
Sezione e ricordo dei Carristi caduti

DOMENICA 14 OTTOBRE 2018

Programma

Monumento Ex Internati a Balconi di
Pescantina

“L’uomo può essere nel suo
intimo più forte del destino che
gli viene imposto dall’esterno”
Viktor E. Frankl , Uno psicologo nei Lager

 Ore 9,45 Ritrovo presso la stazione
ferroviaria
(dismessa)
di
Balconi
(Pescantina) Monumento ex Internati .
 Ore 10,00 Cerimonia di Alzabandiera,
Ricordo, Benedizione, Deposizione di un
mazzo di fiori al Monumento che ricorda le
tragiche sofferenze dei deportati e la
solidarietà di volontarie e volontari del
luogo verso i reduci dai campi nazisti.
Letture dell’attore Tiziano Gelmetti di brevi
Testimonianze storiche inedite. Visita
guidata al vagone ferroviario che contiene
preziosa documentazione storica.
 Ore 10,45 partenza per Pescantina
(Parcheggio in Piazza degli Alpini).

Monumento ai Caduti della prima e
seconda guerra mondiale e alle
vittime civili e della Resistenza.
Pescantina (Piazza S. Rocco)
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 Ore 11,00 Ritrovo in Lungadige Giacopini
(Pescantina) Breve sfilata lungo la riva
dell’Adige (100 m.) con arrivo in Piazza S.
Rocco. Deposizione Corona d’Alloro al
Monumento ai Caduti delle due guerre
mondiali e alle vittime civili e della
resistenza. Allocuzioni delle Autorità
presenti. La Cerimonia sarò accompagnata
dal Coro dei Monti Lessini e si svolgerà con
la presenza di un Picchetto armato e del
Trombettiere.

 Ore 12,15 S. Messa celebrata dal
Cappellano don Piergiorgio Tommasi
presso la storica chiesetta di S. Maria
interna a Villa Quaranta (Ospedaletto di
Pescantina)
“Aperitivo artistico” (illustrazione della
chiesetta e degli affreschi a cura dell’
arch. Cap. Giuliano Adami)
 Ore 13,15 Pranzo Sociale presso
Ristorante Borgo Antico di Villa
Quaranta. Durante il pranzo saranno
consegnati Attestati e Medaglie a Soci
del “Nastro Verde” e attestati di
riconoscimento a Soci dell’Associazione
Carristi.

M EN Ù
Prosecco di benvenuto
Antipasto: Involtino di crudo di montagnana con
cuore di radicchio rosso brasato e grana
fondente;
Primi piatti: - Gnocchetti fi patate alla crema di
formaggi e tartufo nero della Lessinia
- Risotto al vino amarone con
dadolata di zucca caramellata
Secondo piatto: Tagliata di vitello ai funghi della
Lessinia con patate al forno e verdure
saltate in padella
Dessert: Tenerone alla frutta
…
Caffe, Acqua, Vini selezione Tommasi

