
Tutte le iniziative sono organizzate in collaborazione con: Associazione Nazionale Partigiani d'Italia -
Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra -
Associazione Nazionale Carabinieri – Auser – Udi – Fidas - Istituto del Nastro Azzurro - Associazione 
Nazionali Sottufficiali - Associazione Nastro Verde - Associazione Bersaglieri - Associazione Arma 
Aeronautica - Associazione del Fante - Associazione Lagunari Truppe Anfibie

PROGRAMMA

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE 2015
• Ore 10.00: Scuola Elementare G. Zanon

Commemorazione di Giulio Zanon a cura del 
Comm. Gastone Righetti. Interverrà il 
Sindaco di Cadoneghe, l’Assessore alla 
Cultura e P.I. Paola Venturato. 

• Ore 21.00: Sala Consiliare del Municipio
“Padova e il suo territorio: dalle celebrazioni 
del Centenario al significato del 4 Novembre”
Conferenza  del Dott. Alberto di Gilio, 
scrittore e storico della Grande Guerra

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015
• Ore 9.00: Piazza Insurrezione –

Alzabandiera
Intervento del Sindaco
Discorso di commemorazione tenuto dal 
Dott. Alberto Di Gilio, scrittore e storico della 
Grande Guerra. Deposizione di una corona 
d’alloro al Monumento ai Caduti di 
Via Gramsci

• Ore 10.00: Santa Messa presso la 
Parrocchia di San Bonaventura

SABATO 12 DICEMBRE 2015
• Ore 21.00: Auditorium Ramin –

Cadoneghe
“La tregua di Natale” vigilia di Natale 1914 
tra le truppe inglesi e quelle tedesche
Rappresentazione teatrale/corale del Coro 
Serenissima di Vigonza

Iniziative correlate:

MARTEDI’ 10,  MERCOLEDI’ 11 
E GIOVEDI’ 12 NOVEMBRE
Per gli alunni delle classi 3e della Scuola Media 
Don Milani Visita al Museo della Terza Armata di 
Padova

CULTURA, ARTE E MUSICA  AI TEMPI DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE
a cura della Prof.ssa Marisa Franceschi

A cura dell’Associazione Teatrale La Castagna

DOMENICA 29 NOVEMBRE
Ore 17.00, Auditorium Ramin
Con noi a Teatro
“Maria Dolens”
dell’Associazione Teatrale Benvenuto Cellini

Info: biblioteca@cadoneghenet.it – 049 70 69 86
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4 novembre 2015 – centenario Grande Guerra
La chiamiamo ancora la “Grande Guerra”, a testimonianza della vastità delle 
devastazioni e dei lutti che hanno segnato l’Europa dal 1914 al 1918. Anche il Comune 
di Cadoneghe vuole ricordare il centenario di questo evento che così profondamente ha 
inciso sulla nostra storia nazionale. Abbiamo dato il via alle commemorazioni il 4 
novembre dello scorso anno, quando presso le ex scuole elementari di via Garibaldi 
abbiamo restituito alla città dopo il restauro le lapidi in memoria dei soldati Agostino 
Pizzinato e Giovanni Lotto, due ragazzi nati in questo territorio che un giorno di cento 
anni fa hanno perso tutto – la famiglia, gli affetti, il futuro, ma soprattutto la vita – in una 
terra lontana e in un conflitto inutile e cruento come lo sono tutte le guerre.
E ora in questo novembre 2015 portiamo a termine il nostro percorso di rivisitazione di 
quei tragici eventi innanzitutto rendendo omaggio a Giulio Zanon, primo decorato di 
medaglia d’oro della guerra 1915-’18, nato a Cadoneghe il 10 gennaio 1892 e morto in 
combattimento a Selz, nella prima battaglia dell’Isonzo, il 30 giugno 1915, dopo aver 
salvato un compagno ferito e difeso il proprio ufficiale.
Salvaguardare la memoria di queste persone e dei fatti che li hanno coinvolti, non 
permettere che il loro sacrificio venga dimenticato è importante, perché significa 
riflettere e tenere bene a mente che le guerre portano soltanto morte e rovina, e non 
servono mai a risolvere le controversie. Il ricordo di questi eventi è anche un monito per 
tutti noi. A questo dovrebbe servire la storia: ad aiutarci a non ripetere gli errori del 
passato.
Il nostro doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato con 
l’Amministrazione comunale per la buona riuscita di tutti gli eventi legati al Centenario: 
l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l’Associazione Nazionale Combattenti e 
Reduci, l’Associazione Famiglie Caduti e Dispersi in Guerra, l’Associazione Nazionale 
Carabinieri, oltre ad Auser, Udi, Fidas.

Michele Schiavo

Sindaco di Cadoneghe

Paola Venturato

Assessore alla Cultura


