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GITA DELLA VITTORIA 

REDIPUGLIA E TRINCEE DELLA BIANSIZZA  
 

Si è tenuta domenica 30 settembre la “Gita della Vittoria” che chiude il triennio di 

iniziative dedicato al ricordo della Grande Guerra ed il centenario. Molte le iniziative 

che si sono susseguite organizzate dal Comune di Pianiga: la Gita al Montegrappa, la 

Rappresentazione teatrale “La Foto” presso il Teatro Comunale di Pianiga, la Mostra 

presso i locali della scuola primaria di Pianiga suddivisa in tre sezioni: oggetti d’uso 

medico, oggetti d’uso quotidiano e seguendo la linea del fronte, presentazione del 

libro Dolesi al fronte, il concerto “ Canzoni della grande guerra” le scuole sono state 

protagoniste con “Una storia Qualunque”, la rappresentazione teatrale a cura 

dell’Istituto Comprensivo al Teatro Comunale, la gita alle trincee di Lusiana 

Vicenza. 

 

La gita del 30 settembre ha visto 114 Pianighesi recarsi al Sacrario di Fogliano 

Redipuglia, ricevuti con gli onori di casa dalla Sindaco Cristiana Pisano, la 

Vicesindaco Andreina Levorato e l’assessore alla Cultura Chiara Cazzagon hanno 

consegnato in dono il libro che racconta la Villa appena restaurata Querini – 

Calzavara Pinton e hanno ricevuto il libro che illustra Fogliano. Molto suggestivi i 

racconti delle guide che hanno accompagnato la comitiva a San Michele 

Ungarettiano con la visita alla trincea di Ià linea e visita del Piazzale e Cima 3, la 

visita alla trincea austriaca. Nel pomeriggio è toccata la visita “Redipuglia e la 

Dolina dei Bersaglieri nei diari dei soldati” , alla canoniera e alla trincea Mazzoldi e 

Sacrario. 

 

 

<< Una giornata memorabile – racconta l’assessore alla Cultura Chiara Cazzagon – 

intrisa di storia e racconti, ogni cosa vista ci ha emozionati nel ricordo di quella 

generazione che è stata falciata dalla Grande Guerra, milioni di vittime per lo più 

giovani, che combattevano per la Patria. Voglio ricordare il momento più 

commovente quando alle 17.00 è suonato il “silenzio”, ci ha ricordato i nostri 

principi e valori, ciò che siamo e da dove abbiamo acquisito la libertà di cui 

beneficiamo. Bella compagnia e condivisione hanno contraddistinto una gita che 

ricorderemo>>. 
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<< Una bella partecipazione – chiosa il Vicesindaco Andreina Levorato – che ci ha 

permesso di condividere una giornata culturale di alto spessore, con guide 

preparatissime. Abbiamo potuto utilizzare tutti i sensi per vivere appieno tutti i 

momenti, il sole, l’aria, l’ambiente, i luoghi sacri della memoria dove i nostri 

concittadini si sono battuti per segnare la storia del nostro paese, sentire i racconti di 

quei tremendi giorni, vedere dove la storia si è compiuta. Sono certa non sarà 

l’ultima gita e altre ne verranno per fare cultura e aggregazione>>. 
 

Foto di gruppo di tutti i 

partecipanti 

In ordine da destra: 

Il Sindaco di Fogliano Redipuglia, Cristiana Pisano 

Il vicesindaco di Pianiga, Andreina Levorato 

L’Assessore alla Cultura di Pianiga Chiara Cazzagon 
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