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Arco, 19 agosto 2022

Oggetto: Cerimonia solenne di Commemorazione del Sacrificio dei Legionari Cecoslovacchi
in Arco – ARCO, 2 OTTOBRE 2022

La Città di Arco intende onorare la memoria dei Legionari Cecoslovacchi caduti ad Arco nel
corso della Prima Guerra Mondiale con una cerimonia commemorativa organizzata in
collaborazione con il Gruppo di Arco della Associazione Nazionale Alpini, sezione di Trento, che
vede tradizionalmente la partecipazione di una delegazione diplomatica della Repubblica Ceca in
Italia e la presenza di rappresentanze del Ministero della Difesa della Repubblica Ceca e
dell’Associazione dei Legionari Cecoslovacchi di Praga. All’evento sono invitate autorità civili,
militari e religiose locali e provinciali, che compongono la delegazione italiana, di cui le chiediamo
cortesemente di fare parte.

Nella speranza quindi di poterci incontrare, l’Amministrazione Comunale invita la S.V.. a
prendere parte alla solenne cerimonia di Commemorazione del Martirio dei Legionari
Cecoslovacchi, prevista per il giorno

DOMENICA, 02 OTTOBRE 2022

Il programma prevede il seguente svolgimento:
ore 10,00 S. Messa presso la Chiesa Collegiata
ore 10,50 Corteo lungo via Segantini
ore 11,00 Omaggio alla statua di San Venceslao in via Legionari Cecoslovacchi
ore 11,30 Onoranze ai Caduti presso il Monumento al Parco dei Caduti Cecoslovacchi
A seguire, si svolgerà il tradizionale pranzo presso gli Alpini di Arco.
Siamo a vostra completa disposizione per programmare i dettagli del Vostro arrivo e per
organizzare il tempo della Vostra permanenza nella nostra città: oltre a me personalmente, è
disponibile l’Ufficio Attività Culturali (responsabile organizzazione: sig.ra Giancarla Tognoni: tel.
0464/583608,
e-mail: cultura@comune.arco.tn.it) e naturalmente il gruppo di Arco
dell’Associazione Alpini.
In attesa di conoscere la Vostra decisione, ringraziamo per l’amicizia e la vicinanza che non
fate mai mancare alla nostra Città e porgiamo i nostri migliori saluti.
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