Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Monza

Gruppo di Gorgonzola

RADUNO SEZIONALE
Gorgonzola - 27 maggio 2012
in occasione del

50°
50
°

di Fondazione (1962
(1962--2012)
del Gruppo Locale

Con il patrocinio delle Province di Milano e di Monza
e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Gorgonzola

Programma Manifestazioni
Venerdì 25 maggio
- ore 21 c/o Centro Intergenerazionale di via Oberdan, la Fucina della
Cultura, in collaborazione con il CAI di Gorgonzola, presenta “Sui sentieri
della memoria nelle dolomiti di Sesto di Pusteria e lettere dal fronte"
con immagini e commento di Mario Balconi. ( Ingresso libero).
Sabato 26 maggio
- ore 21 c/o Chiesa di S.Carlo, concerto del Coro Monte Cervino del
Gruppo Alpini di Gessate della Sezione di Milano.
Domenica 27 maggio
- ore 8,30 c/o p.zza Europa (MM2) Ammassamento
- ore 9,30 Inizio Sfilata con la Fanfara del Gruppo Alpini di Asso (Sezione
di Como) con percorso lungo via Matteotti-via Di Vittorio-via Restelli
- c/o Casa di riposo sosta con esecuzione di alcuni brani in omaggio agli
anziani ospiti. Ripresa della sfilata lungo via Italia-p.zza Italia-via Serbellonivia Marconi-p.zza De Gasperi
- c/o Monumento ai Caduti verranno eseguiti : Alzabandiera-Onore ai
Caduti-Discorsi delle Autorità e la cerimonia del “Passaggio della stecca”,
seguirà l'Inaugurazione di Largo degli Alpini in via Don Gnocchi
- Ripresa e termine sfilata lungo via 4 Novembre - via Cavour - piazza
Cagnola - via Giana – piazzale della Chiesa.
- ore 11,30 c/o la Chiesa Parrocchiale SS.Gervaso e Protaso celebrazione
della S.Messa ed al termine della stessa sul piazzale medesimo si darà
luogo al saluto al Vessillo Sezionale a cui seguirà il “Rompete le righe”.
-ore 13 c/o ristorante Area in via 1° Maggio di Pessano con Bornago (a m
300 dalla stazione MM2) verrà distribuito il “Rancio Alpino”.

-

Si invita la cittadinanza a partecipare e ad esporre il tricolore !!!

