
 
 
 
 

  ISTITUTO NAZIONALE PER LA GUARDIA D’ONORE 

  ALLE REALI TOMBE DEL PANTHEON 

   Delegazione di Vicenza 

Sede della Segreteria: c/o Gaspari Ruggero Antonio - Via Verona, 11– 36051 Creazzo (VI) 
Tel. 335 8391611 (risponde Ruggero Gaspari); - fax: 0444 340688; e-mail: gaspari@caloisoft.com 

  
 

 
 
Cari soci, amici, simpatizzanti 
 

Ho il piacere di invitarvi per Domenica 09 febbraio 2014 alle ore 9.30 presso il Museo del 
Risorgimento e della Resistenza in Viale X Giugno, 115 a Vicenza (sopra Monte Berico).  
 

Alle ore 10.00 parteciperemo ad una visita guidata accompagnati da una competente guida. 
 
Alle ore 12.00 verrà celebrata la Santa Messa alla Basilica di Monte Berico. 
 
Dopo la Santa Messa, verrà deposta una corona di alloro presso il Monumento ai Caduti, sito 

in Piazzale della Vittoria antistante la Basilica di Monte Berico. 
 

Alle 12.30 circa ci sposteremo al Ristorante Filò di Creazzo in Via Risorgimento, 3 a 
Creazzo per il pranzo conviviale. 

 
In tale sede sarà possibile versare la quota di rinnovo per il 2014, quindi invito tutti a portare 

la tessera sociale con sè. 
Sarà possibile inoltre registrare anche le nuove iscrizioni compilando il modulo al momento; 

in quel caso ricordo di portare con sè N. 2 foto tessera ed euro 50,00 per la quota 2014. 
 
Il costo per la partecipazione è di € 35,00 a testa che servirà a coprire le spese della visita e 

della guida al Museo del Risorgimento e il pranzo al Ristorante Filò. 
 

Le prenotazioni vanno inviate a Gaspari Ruggero Antonio c/o la Segreteria della 
Delegazione di Vicenza assolutamente, per ragioni organizzative, entro il 03 febbraio 2014 a 
segreteria@guardiadonorevicenza.it o via tel. allo +39 335 8391611. 
 

In attesa delle Vs. conferme numerose il Delegato Provinciale della Delegazione della 
Guardia D’Onore di Vicenza e la Segreteria Vi augurano un buon proseguimento del 2014. 
 
Creazzo, 20 gennaio 2014. 

   IL DELEGATO PROVINCIALE 
Ponza Santo Giuseppe 

        
 

 


