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Nella giornata mondiale del ricordo delle Vittime della Strada si comunicano le adesioni e le
iniziative dei comuni del Veneto, ringraziando per la condivisione e l’impegno solidale che i
comuni hanno espresso.
TAIBON AGORDINO (Belluno)
LIMANA (BL)
VAS (BL)
MONTEGROTTO TERME (PADOVA)illuminazione Monumento ai caduti con fasci di luce tricolore e
scritta sui 4 tabelloni luminosi della città che resterà in visione dal venerdì fino a tutto il giorno di
domenica 21 novembre
SANT'ANGELO DI PIOVE (PD)
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) illuminazione monumento ai caduti e in occasione della
Festa della "Virgo Fidelis" accensione di una candela in ricordo di tutte le vittime della strada
CRESPINO (ROVIGO) illuminazione di una parte del Municipio
FRASINELLE POLESINE (RO) illuminazione del monumento ai Caduti situato davanti alla Sede
Municipale,

SILEA (TV) illuminazione del monumento Avis in Piazza del Donatore simbolo di solidarietà
ASOLO (TV) illuminazione Rocca di Asolo
GORGO AL MONTICANO (TV) illuminazione del monumento in memoria delle vittime della strada
presente nel sagrato della Chiesa parrocchiale di Gorgo al Monticano.
RESANA (TV) illuminazione Capitello del Cristo
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POSSAGNO (TV) illuminazione monumento
VALDOBBIADENE (TV)
VENEZIA illuminazione Municipio ed esposizione striscione
LIDO VE illuminazione tempio votivo monumento ai caduti, esposizione striscione e aggregazione
con cittadinanza e parrocchie
CONA VE, illuminazione sede Municipio ed esposizione striscioni
CHIOGGIA (VE) illuminazione Municipio e collocazione di un grosso cero fin dalla sera del 20 per
spegnerlo
la mattina del 22 con momento di aggregazione autorità e cittadini invitati a depositare un piccolo
cero in ricordo delle vittime della strada,
MARCON (VE) posizionamento furgone accidentato e striscione vittime strada
MOGLIANO VENETO (VE) illuminazione fontana di Piazza Caduti nella giornata mondiale del
ricordo delle vittime della strada VERONA illuminazione Gran Guradia Fontana di Piazza Bra, esposizione striscioni
CALDOGNO (VERONA)
COLOGNOLA (VR) illuminazione della Scalinata Zandomeneghi in Loc. Monte.

CRESPADORO (VICENZA)
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) illuminazione della fontana a fianco del Municipio con affissione
locandine a ricodo della giornata;
ALTAVILLA VICENTINA (VI)
BREGANZE (VI)
CRESPADORO (VI) illuminazione della Scalinata Zandomeneghi in Loc. Monte.
CORNUDA (VI)
ROMANO D'EZZELINO (VI)

