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MUSEO FORZE ARMATE 1914/1945 FONDAZIONE BISAZZA 

9 Luglio 2020 Montecchio Maggiore – VI 

  

 
Eccoci alla “PRIMA” del Club nel 2020!   
Segnalare subito le adesioni, i posti disponibili sul pullman sono 22 soltanto, non sono 
ammesse vetture al seguito, tutto questo per rispettare le  disposizioni in materia di salute 
pubblica. Presentarsi all’imbarco con mascherina e due paia di guanti usa e getta. In 
difetto non si potrà far parte della comitiva. 
 
Programma: 
       ore 13.00 partenza da Mantova p.le Michelangelo ang. vle Fiume   

 ore 15.15 arrivo a Montecchio Maggiore. 
 ore 18.30 partenza per Mantova. 

 
La partecipazione dei soci alla visita è legata al versamento della quota di € 25 al momento 
dell’iscrizione. 
 



Coloro che intendono partecipare alla interessante visita, sino all’esaurimento del limitato 
numero di posti, possono farlo contattando Eligio Burul Simat allo 0376-32.66.59  o  e-mail 
elyburulsimat@virgilio.it. Le iscrizioni possono essere indirizzate anche a: Fornari 
Lanfranco 0376-36.87.17 – Vincenzi Gianni 0376-39.89.26 (ore pasti). Il versamento della 
quota € 25, va fatto direttamente oppure sul c/c intestato Burul Simat Eligio IBAN:  
IT 74 H 03069 67684 510326018858. 
 
Informazioni: 
 
Fondazione Bisazza. 
Il progetto della Fondazione - organizzazione privata non profit e aperta al pubblico – nasce 
dall'attenzione e sensibilità verso la cultura del design e dell'architettura che da sempre 
animano Bisazza. La Fondazione Bisazza nasce con una duplice vocazione: è uno spazio 
espositivo per raccogliere opere e installazioni di designer e architetti contemporanei che, nel 
corso degli ultimi vent'anni, hanno immaginato inedite applicazioni del mosaico; si propone 
inoltre come soggetto culturale in costante interazione con prestigiose istituzioni internazionali 
al fine di ospitare mostre itineranti e progetti di design e architettura, non legati 
necessariamente al mosaico. 

 
 

Museo Forze Armate 1914/1945 
L’Associazione Cultori della Storia delle Forze Armate è stata costituita nel maggio 
2003; nata dalla passione del presidente Giancarlo Marin, del vicepresidente Giancarlo 
Cosaro, e sostenuta da un centinaio di soci,  ha come principale obiettivo quello di 
favorire il ricordo e la comprensione di uno dei periodi più bui della nostra Storia, 
contraddistinto da due Guerre Mondiali, la nascita delle grandi  dittature e le terribili pulizie 
etniche e razziali. 
Dal 2014 l’Associazione gestisce  la nuova sede del Museo delle Forze Armate 1914-
1945  (ubicata  in via del Lavoro 66 a Montecchio Maggiore, Vicenza). 
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