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Care Socie, cari Soci, cari Amici del Comitato di Carzano,

 

Sabato 25 novembre 2017, con inizio alle ore 16,00, nel salone d’onore del
Circolo Unificato dell’Esercito di Bologna (Via Marsala, 12), avrà luogo, con
la  straordinaria  partecipazione  della  Banda  Folcloristica  di  Telve  (TN),  il
preannunziato  incontro  con  il  “Comitato  18  settembre  1917,”  presieduto
dalla Signora Piera Degan– gemellato con questo Centro dal 29.11.2014 – per
ricordare il “Centenario” del fatto d’armi di Carzano del 18 settembre 1917.

In tale occasione verranno presentati, finanziati dalla Provincia Autonoma di
Trento:

-       Il libro “1917 – 2017 CARZANO” – Un tentativo di sfondamento a un
mese  da  Caporetto  –  Gaspari  Editore  –  Udine  2017,  scritto  dai
componenti del Comitato;

-       Un  DVD  sul  fatto  d’armi  di  Carzano  nel  quale  figurano  anche
interviste ad alcuni componenti del Comitato;

Nel quadro di tale manifestazione, alla quale interverrà anche il Sindaco di
Carzano,  Signor  Cesare  Castelpietra,  giugerà  a  Bologna,  alle  10,30  del
mattino, unitamente ai componenti del Comitato, la Banda Folcloristica di
Telve (TN), diretta dal Maestro Prof. Marco Zanetti (in allegato una immagine
della Banda nel caratteristico costume), che dalle ore 11,30 alle ore 12,30,
dopo aver sfilato, suonando, per Via Indipendenza, terrà in Piazza Maggiore
un breve concerto per poi rientrare al Circolo Unificato alle 12,30 ed esibirsi,
in concerto, alle ore 18,00, nel salone d’onore del Circolo.

Complessivamente giungeranno a Bologna, provenienti dal trentino, circa 80
persone, tra componenti del Comitato e Banda, a cui si aggiungeranno altri
partecipanti  (orientativamente una ventina)  provenienti  da Trento,  Verona,
Bergamo,  Milano  ,Piacenza,  Vicenza,  Bolzano,  Belluno   delle  quali  si  fa
riserva di comunicare l’esatto numero.

E’ inoltre prevista la partecipazione, con arrivo a Bologna intorno alle ore
14,00, di un drappello di “Tiroler Kaiserjäger” di Jenbach (A) con bandiera al
comando dell’Hauptmann Hans Pixner. 

Tutti i partecipanti, ivi compresi le Socie e i Soci del Centro di Studi Storico
Militari (che invito vivamente ad intervenire, segnalando tempestivamente la

http://www.centrostudimilitari.it/
https://maps.google.com/?q=Bologna+(Via+Marsala,+12&entry=gmail&source=g


propria  partecipazione al  cell.  349-24.00.105),  potranno fruire  di  pranzo e
cena, con menu concordato, al prezzo fisso di € 30,00. 

Nella speranza di rivedervi in tantissimi, sabato 25 novembre, mi è gradito
porgervi un cordiale saluto.

 

Nota:  Tutti  i  partecipanti  alla  manifestazione
provenienti  dalle  “Truppe  Alpine”  sono
cortesemente  invitati  ad  indossare  il  “Cappello
Alpino.”


