
Prefettura di Belluno Comune di Belluno 7° Reggimento Alpini

1918-2011

93°ANNIVERSARIO
della Vittoria e della Liberazione

10 novembre 1918: Liberazione di Belluno
4 novembre 1918: Vittoria nella Guerra 1915 - 1918

Informazioni:

Comune di Belluno 0437.913222
7° Reggimento Alpini 0437.256645

Nel 930 Anniversario della Vittoria
e della Liberazione, i cittadini bellunesi,

vicini a quanti servono il Paese, ricordano
i Caduti per il Risorgimento Nazionale

Nelle ricorrenze,
la Cittadinanza è invitata, come da tradizione,
a voler esporre il tricolore a balconi efinestre
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Martedì 1.11.2011
Liberazione della Città

ore 9.00 ritrovo delle Autorità di fronte a Palazzo
Rosso e percorso in corteo per la Sveglia alla Città con il
Gonfalone cittadino, un reparto in armi e il complesso
bandistico "Città di Belluno"

ore 9.45 alzabandiera in Piazza dei Martiri

ore 10.00 alzabandiera alla Stele commemorativa dei
Caduti della Guerra 1915/18 e 1940/45 in Viale Fantuzzi

ore 10.20 deposizione di una corona al Sacrario della
Chiesa di Mussoi

ore 11.00 suono della Campana Civica in ricordo
dell'ingresso in Città delle truppe di Liberazione

ore 11.15 breve intrattenimento musicale a cura del
complesso bandistico "Città di Belluno" in Piazza dei
Martiri

ore 17.00 ammainabandiera in Piazza dei Martiri

ore 17.15ammainabandiera alla Stele commemorativa
in Viale Fantuzzi

Mercoledì 2.11.2011
Commemorazione dei Defunti

ore 9.30 posa di una corona di alloro alla Stele
commemorativa dei Caduti per Servizio in Piazzale
Cesare Battisti

ore 10.00 S. Messa in suffragio dei Caduti presso il
Campo militare del Cimitero Urbano e posa di due
corone al Monumento dei Caduti italiani e al
Monumento dei Caduti austriaci

ore 14.45 posa di un mazzo di fiori presso il cippo
commemorativo degli Esuli istriani, fiumani e dalmati
al Cimitero Urbano

ore 15.00 cerimonia religiosa al Cimitero Urbano

Venerdì 4.11.2011
Giornata dell'Unità Nazionale

e Festa delle Forze Armate

ore 9.30 alzabandiera in Piazza dei Martiri

ore 10.00 deposizione corone ai monumenti degli
Alpini sull' omonimo Ponte

ore 10.30 cerimonia militare di celebrazione
dell'evento nella caserma "Salsa-D'Angelo", con
consegna del cappello alpino ai partecipanti al corso
"Vivi le Forze Armate" e conferimento del diploma per
l'onorificenza di Commendatore dell'OMRI al Reduce
di Russia prof. Massimo Facchin

Al termine della cerimonia, la caserma rimarrà aperta
al p bblico fino alle ore 13.00, con un'esposizione di
meZZIe materiali in dotazione alle Forze Armate e alle
Forze dell'Ordine

ore 17.00 ammainabandiera in Piazza dei Martiri

Domenica 6.11.2011

ore 11.30 S. Messa in Memoria del Fante Abele De
Dea, nella Chiesetta di S. Giuseppe, in Piandelmonte

A seguire, cerimonia di consegna ai familiari della
piastrina di riconoscimento recuperata a Miciurinsk
(Russia); posa di una corona di alloro alla lapide in
memoria dei Caduti e Dispersi in Russia presso la ex
scuola di Piandelmonte


