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Domenica 11 settembre 2016 cade il 

quindicesimo anniversario 

dell’attentato alle Torri Gemelle di New 

York: tutti ricordano cosa facevano quel 

giorno e in quelle ore, tutti sanno che da 

quel giorno il mondo, la vita di tutti, 

ovunque, sono cambiati. 



L’associazione culturale “11 settembre” di 

Vicenza ha organizzato una cerimonia 

commemorativa cui il nostro Club ha voluto 

partecipare con il Presidente Adriano 

Bianco, Marina Roncoroni, Piero Milano con 

Rita, Leopoldo Trolese con Roberta, Renato 

M. Cesca con Mara. 

 

La splendida Villa Cordellina Lombardi di 

Montecchio Maggiore ha fatto da cornice 

all’evento cui erano presenti un centinaio di 

ospiti. Il Presidente dell’Associazione Prof. 

Mario Giulianati ha pronunciato brevi parole 

di benvenuto, poi la moderatrice Dott.ssa Chiara Rebellato ha invitato alcune autorità presenti a 

portare il saluto delle rispettive istituzioni: la Sindaco di Montecchio Milena Cecchetto, l’Assessore 

Regionale Elena Donazzan e il 

rappresentante della Provincia di 

Vicenza, cui appartiene la Villa. 

Il Col. Steven Marks, Comandante U.S. 

Army Africa/SETAF della Casema Ederle 

di Vicenza, ha ringraziato le istituzioni e 

tutti i presenti per questa cerimonia di 

commemorazione e solidarietà con il 

popolo americano, e si è detto convinto 

che assieme U.S.A. ed Europa sapranno 

affrontare con successo le sfide del 

terrorismo internazionale. 

Ha chiuso la serie di interventi il Vice 

Presidente dell’Associazione Ubaldo 

Alifuoco che ha tra l’altro affermato 

“…eppure quell’11 settembre, se ha cancellato molto, ha anche scritto una pagina che apre ad un 

futuro tutto da costruire. Questa è la forza delle cose. La necessità di reagire per uscire vincitori da 

una crisi che rischia di travolgerci.” 

A chiudere la serata un piacevole intrattenimento musicale del Quartetto Odeon 1910 che ha 

eseguito un vasto programma di musiche sudamericane e poi, nella barchessa, il buffet. 


