La Val Posina
ricorda la Grande Guerra
Sabato 24 / domenica 25 luglio 2010

Rievocazione storica della Prima Guerra Mondiale.
Due giorni tra eventi e ricordi con un pernottamento in tenda in Val Posina
• Sabato 24 luglio

• Domenica 25 luglio

• adesioni e info

• visite guidate nei luoghi della Grande Guerra,
alle trincee del Monte Gamonda tra Posina
e Laghi, all'ex cimitero militare austriaco
in Contrà Molini a Laghi.
Collocazione targa da parte Kaiserjager
di Innsbruck, sul monte Pria Forà, alle 15,00
del pomeriggio. Ritrovo a Malga Novegno
alle ore 13,00.
• ore 20,30 proiezione diapositive, filmati e libri sulla
Grande Guerra

• Mostra dei prodotti tipici della Val Posina
e della pedemontana vicentina,
presso impianti sportivi di Posina.
• Mostra libri e pubblicazioni sulla Prima Guerra
Mondiale - Gino Rossato Editore di Valdagno.
• ore 15,00 sfilata di bande musicali con la
partecipazione della Fanfare Storica dell’ANA.

adesioni entro il 19 luglio 2010 per usufruire del
pacchetto servizi (• cena di sabato 24/07 • pernottamento in tenda da 8/10 posti • colazione di domenica
25/07 • pranzo di domenica) al costo complessivo
di € 19,oo a persona. Gratuito il solo pernottamento.
Il modulo di adesione è scaricabile dal sito
www.pedemontana.vi.it, alla voce
“La Val Posina ricorda la Grande Guerra” (pdf)
info: www.pedemontana.vi.it
per adesioni ed info:
• Comune di Posina Fax. 0445 748047
oppure via mail a:
• sindaco@comune.posina.vi.it
• segreteria@pedemontana.vi.it

• ore 16,00 Rievocazione storica
• I profughi della vallata
• l’arrivo dei soldati austro-ungarici
• il ritorno delle truppe italiane
• ore 18,00 Premio Valposina

Domenica 25 luglio
ore 9,30

ore 10,30

Cerimonia di Fratellanza e Commemorazione
in onore dei caduti nella ValPosina

Chiesetta votiva della Madonna del Monte Majo,
in Contrà Cervi

• raduno in Piazza a Posina,
• al Capitello del Cristo Mutilo, Preghiera per i caduti di tutte le guerre
• Inaugurazione area attorno al monumento della Grande Guerra
e deposizione di una corona d’alloro, quindipartenza per Contrà Cervi

• saluto Autorità italiane e austriache
• Discorsi del Sindaco di Posina e dei suoi Predecessori
• Santa Messa in suffragio dei soldati caduti
Saranno presenti il Senatore Paolo Franco, e gli Assessori Regionali
Roberto Ciambetti, Marino Finozzi e Daniele Stival.

