
Via Castelnuovo, 2  -  38050  Carzano  (Trento)

Presidente: Piera Degan - Via 18 Settembre, 55 - 38050 Carzano (Tn) - tel. 0461 766534

Invito
Ricordare un fatto di guerra per promuovere l’affratellamento dei popoli, in particolare tra gli ex-ne-
mici di un tempo, a Carzano è ormai una consuetudine consolidata ed è veramente toccante assistere 
all’abbraccio sincero, quasi liberatorio, tra i discendenti dei soldati italiani e di quelli austroungarici, a 
cent’anni di distanza degli accadimenti. Proprio lo scorso anno infatti abbiamo ricordato il Centenario 
dell’episodio di guerra del 17-18 settembre 1917, avvenuto a Carzano.
Quest’anno, domenica 16 settembre, in quella che allora fu la vigilia del “Sogno” poi trasformatosi 
in tragica realtà, commemoreremo un altro anniversario, il Centenario della fine della Grande Guerra. 
Sarà la giornata conclusiva, con la tradizionale cerimonia, di “due giorni” dedicati a un Convegno di 
Studi, una Caminata per la Pace e altre iniziative. Sarà un’ulteriore occasione per fare un altro passo 
in quello che è il fine ultimo di ogni azione del Comitato 18 settembre 1917: promuovere la pace e la 
fratellanza fra i popoli. Un cammino non privo di difficoltà, ma ricco di grandi soddisfazioni, come 
dimostrano le numerose iniziative poste in atto nel corso degli anni e anche le numerose attestazioni 
di consenso ricevute dalle varie personalità che si sono succedute negli anni a Carzano, prima fra tutte 
la preziosa Benedizione speciale del Papa.
Partire quindi da un “Sogno” di vittoria, poi risoltosi in una bruciante sconfitta delle truppe italiane 
ad opera di quelle austroungariche, per rendere concreto e sempre presente un sogno di altra caratura, 
quello appunto di perseguire la pace tra i popoli: una pace senza confini o condizionamenti, sentita 
nel profondo dell’animo e testimoniata nella vita.
Quali le nostre attese? Che giungano a Carzano, nei giorni dedicati al ricordo, numerosi “sostenitori”, 
di vecchia e nuova frequentazione, a fare da supporto all’opera che il Comitato porta avanti da anni, 
fiducioso in altri importanti passi in avanti e in nuovi convinti collaboratori.
Diamo pertanto un caloroso benvenuto a Carzano agli amici abituali appassionati alle nostre inizia-
tive, a coloro che per la prima volta verranno a farci visita, alle Autorità e Personalità, ai Parenti dei 
soldati di allora, ai Bersaglieri che daranno vita alla 8° edizione del Pellegrinaggio cremisi per rende-
re omaggio particolare alla memoria dei commilitoni del 72° Battaglione, alle Associazioni d’Arma 
e ai rappresentanti delle Forze Armate, a tutti gli ospiti in generale, italiani e stranieri, e ai Carzaneri 
che non vorranno far mancare la loro presenza all’evento che costituisce un appuntamento annuale 
rilevante per la loro comunità.
La partecipazione è importante: siete tutti l’humus ideale e insostituibile che rende feconda e concreta 
l’azione del Comitato.
Un cordiale saluto e…a presto!

La Presidente (Piera Degan)
Carzano, 27 luglio 2018

PROGRAMMA DETTAGLIATO SUL RETRO
P.S.  Si invitano i Presidenti Regionali, Provinciali o Sezionali delle Associazioni Combattentistiche  e                
d’Arma di estendere l’invito anche agli associati e di prevederne la partecipazione

Carzano, 15-16 settembre 2018

Comitato 18 Settembre 1917



PROGRAMMA
GIOVEDì 13 SETTEMBRE 2018

ORE 18.00 Carzano - Sala “Volti” del Comune
  Inaugurazione della mostra “IL TEMPO DELLA BELLEZZA E DELLA PACE”
  Omaggio a Carzano, paese delle Rose 
  Opere di Silvana Bellio 
	 	 Mostra	aperta	fino	a	domenica	16	settembre	2018
	 	 Orario	10.00-12.00	/	16.00-18.30	-	ingresso	libero

SABATO 15 SETTEMBRE 2018

DALLE	14.30	 Carzano - Sala Polifunzionale
ALLE 18.00 Convegno di studi “I GIORNI DI CARZANO” - seconda edizione 
  dedicata alla memoria del Col. Luciano Salerno
  “Obiettivo Trento: le reali possibilità, nel corso del conflitto, di risolvere 

la guerra in Trentino”
  Relatori:	Marco	Cimmino,	Pierpaolo	Pozzato,	Giovanni	Punzo
	 	 Con	il	patrocinio	della	Società	Italiana	di	Storia	Militare	-	Roma
	 	 e	della	Presidenza	del	Consiglio	Regionale	Trentino	-	Alto	Adige

ORE 19.00 Carzano - Ponte sul torrente Maso   
  Ritrovo per una “CAMMINATA PER LA PACE”
  a ricordo dei Caduti con un messaggio di fratellanza
  Tappe	di	riflessione	e	testimonianze	dell’Arcivescovo	Mons.	Lauro	Tisi,	
	 	 di	S.A.I.R.	l’Arciduca	Martino	d’Austria	-	Este,	dell’Oberst	Manfred	Schullern		
   Conclusione	nella	Chiesa	della	Madonna	della	Neve	con	il	canto	del	Te	Deum
	 	 A	cura	dei	giovani	di	Carzano	e	degli	Oratori	di	Spera	-	Scurelle	-	Strigno	-	Telve		

e	Castelnuovo	con	i	loro	cori	giovanili	e	il	Coro	Parrocchiale	di	Carzano

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018 - CARZANO 
Commemorazione dei Caduti
Giornata dell’Amicizia e della Fratellanza 
8° Pellegrinaggio Cremisi

ORE 9.00  Ammassamento e schieramento dei partecipanti sulla piazza G. Ramorino
ORE 9.15 Arrivo Fanfara Bersaglieri “Garibaldina” di Treviolo (BG) e Banda Folkloristica di Telve 

e inquadramento sulla piazza G. Ramorino
ORE	9.30	 Onori iniziali. Rassegna schieramenti.
  Alzabandiera dei vessilli di Italia, Austria ed Europa
ORE 10.00 Santa Messa in ricordo dei Caduti nella Chiesa Parrocchiale Madonna della Neve
ORE 11.00  Piazza Chiesa:

Momento di Amicizia e Fratellanza con i parenti di Caduti e di Superstiti 
protagonisti del “Sogno di Carzano”: Onorificenza a S.A.I.R. l’Arciduca Martino
d’Austria - Este e riconoscimenti a rappresentanze combattentistiche straniere
Saluto autorità

 Deposizione corone ai Monumenti dei Bersaglieri e della Croce Nera.
  Corteo al cimitero per deposizione corona al Monumento dei Caduti di Carzano 
  e fiori alla tomba del Gen. Pettorelli Lalatta e alla stele dedicata al Magg. Ramorino
ORE	12.00	 Inquadramento dei partecipanti alla Sfilata in Piazza Chiesa
  Sfilata da Piazza Chiesa al Centro Polifunzionale
ORE	12.30	 Pranzo presso le strutture del Centro Polifunzionale (prenotazione non oltre il 10/09 

da far pervenire al Comitato - tel. 0461-766534 - email: pierdegan@tim.it)
ORE	14.30	 Palestra del Centro Polifunzionale:

Concerto della Fanfara Bersaglieri “Garibaldina” di Treviolo (BG)
  diretta dal maestro Davide Botticini
ORE	16.00	 Ammainabandiera


