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CERIMONIA IN RICORDO DEI CADUTI
SABATO 27 NOVEMBRE 2021 – ORE 11,00

La Sezione Unuci di Vicenza-Bassano, nel rispetto della tradizione, organizza la Cerimonia in onore dei Caduti di
tutte le Guerre e per ricordare i soci che “ sono andati avanti “ nel corso del 2021.
Ci ritroveremo alle ore 11,00 presso la Basilica di Monte Berico per assistere alla Santa Messa .
Al termine della funzione religiosa ci sposteremo sul Piazzale della Vittoria ove verrà deposta una corona d’alloro
in memoria dei Caduti di tutte le Guerre.
Successivamente ci ritroveremo per il pranzo conviviale presso il Ristorante “ Al Pellegrino”. Un locale già
collaudato in diverse occasioni e che recentemente, dopo alcuni anni, ha ripreso a servire pranzi per gruppi.
Dalle ore 12 all’ingresso della sala da pranzo sarà possibile pagare la quota del pranzo stesso e rinnovare
l’iscrizione per l’anno 2022.
Prima del pranzo che inizierà alle ore 13.00, dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale e d il saluto del Presidente e
delle autorità, verranno ricordate, brevemente, le numerose attività svolte dalla Sezione, pur limitate dalla
Pandemia Covid19,. In particolare la partecipazione alla gare di Pattuglie “ Veneto 2021 a Marghera, in ambiente
lagunare che ha visto primeggiare, ancora una volta, i nostri meravigliosi portacolori, Masiero e Brunello,
coadiuvati dai colleghi Sauro e Bergamini della Sezione di Verona, le numerose attività culturali e navigazioni in
territorio veneto. Sarà anche l’occasione per farci gli auguri per le prossime Festività.
Saranno presenti autorità civili e militari.
Come consuetudine, saranno consegnati gli Attestati di iscrizione all’Unuci ( 60 e 50 anni per gli ufficiali
provenienti dal Complemento e 25 e 15 per quelli provenienti sal Servizio Attivo ) e quelli di benemerenza per
lunghi anni di attaccamento alla Sezione , predisposti dalla nostra Presidenza Nazionale.
La nostra Sezione consegnerà anche degli Attestati ai soci che si sono particolarmente distinti per collaborazione,
sostegno e partecipazione alle attività sportive ed addestrative.
Contiamo sulla vostra massiccia presenza e vi preghiamo di comunicare le vostre adesioni entro il 20
Novembre.
A tutti coloro che per varie cause non potessero partecipare, il Presidente ed il Consiglio Direttivo formulano i più
vivi e sinceri auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo.
Costo del pranzo , invariato rispetto agli anni scorsi, €. 30,00 e possibilità di rinnovare la quota di iscrizione
per il 2022, pure invariata, di €. 50,00.
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Prenotazioni con contestuale versamento delle somme suindicate presso la Segreteria Unuci o via email/ oppure
telefonando al 3240117480 durante l’orario di ufficio 09 - 11 dal lun. al ven ( il numero fisso 0444 321381 è
stato dismesso ) Per emergenze cell. Presidente 320 1161819

