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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia – LORO SEDI 
 

Oggetto: "In cammino con la Lampada della Pace" in occasione del centenario della  fine della Prima Guerra 
Mondiale. 
  
 
Intuitivamente, la condizione di pace evoca l’assenza dei conflitti, delle guerre che storicamente hanno 
contrassegnato la storia dell’umanità. 
 
Affinché la Pace sia considerata, in positivo, una dimensione naturale della vita umana sulla Terra, un diritto di tutti 
gli individui a non essere sconvolti dalla violenza fisica e morale e un metodo universalmente adottato per risolvere 
le controversie delle società e dei gruppi che si fronteggiano, siamo tutti invitati, in occasione della celebrazione del 
centenario della fine della prima guerra mondiale 
 

SABATO 27 OTTOBRE 2018 
(secondo il programma allegato) 

 
ad accompagnare, assieme ad Autorità e Cittadinanza, presso la sua definitiva collocazione, la “Lampada della Pace”, 
realizzata per volontà di un Comitato appositamente costituito al fine di promuovere e sostenere il valore della Pace, 
e che  dal 2014 ha attraversato il territorio vicentino ed è stata ospitata nei quattro Sacrari Militari della nostra 
provincia: Pasubio, Grappa, Tonezza e Asiago. 
 
La Lampada della Pace, attraverso le vie della città di Vicenza, raggiungerà Monte Berico per essere collocata 
definitivamente all’interno del Santuario.  
 
Partecipare al "Cammino" sarà una grande e storica occasione alla quale la Scuola non potrà mancare; per questo 
tutti gli Istituti Scolastici, di ogni ordine e grado, statali e paritari, della provincia di Vicenza sono invitati ad essere 
presenti almeno con una delegazione di studenti accompagnati da loro docenti. Sarà molto gradita anche 
l’autorevole partecipazione dei Dirigenti Scolastici. 
  
          Il Dirigente  
          Dott. Roberto Natale 
          (documento firmato digitalmente) 
 
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Alberto Carollo 
Settore Affari Generali 
e comunicazione istituzionale 
alberto.carollo.vi@istruzione.it  
0444.251123 
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Programma 
“In cammino con la Lampada della Pace” 

Sabato 27 ottobre 2018 
 
 
 
 
 
ore 8.50 

ritrovo presso la Loggia del Capitaniato, in Piazza dei Signori  
 
ore 9.00  

cerimonia  dell’ alzabandiera  
inizio percorso di accompagnamento della Lampada lungo Corso Palladio, Porta Castello, viale Roma, Piazzale della Stazione, 
viale Venezia, Portici di Monte Berico 
 
ore 10.00 

arrivo della Lampada al Piazzale della Vittoria e saluto alla Bandiera; 
deposizione di una corona d’alloro al Monumento dei Caduti  e una  al Monumento degli Alpini; 
Interventi delle Autorità 
 
ore 10.45  

passaggio  aerei storici della Prima Guerra Mondiale con fumogeni tricolore 
 
ore 11.00 

celebrazione della S. Messa (in alternativa passeggiata al parco del Museo del Risorgimento) 
scoprimento della Targa Commemorativa 
collocazione definitiva della Lampada della Pace all’interno del Santuario e benedizione  
 
ore 13.00 

conclusione 
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