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                                                                             Loro Sedi  

                                                                                                                                                         
________/ 
 
Dal 17 al 19 giugno 2016,  si svolgerà a Milano il Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale 
Carabinieri.  
Evento memorabile ed irripetibile, a cui la nostra modesta Sezione dovrà partecipare in maniera 
massiccia, e  che va anche  ad aggiungersi ai festeggiamenti per i 130 anni di fondazione 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 
In linea di Massima i programmi  a cui noi dovremmo si svolgeranno: 

• Venerdì 17 giugno, dalle ore 20,00, presso l’Arena Civica di Milano, lancio 
paracadutisti del 1° Rgt. “Tuscania”; carosello storico del 4° Rgt. Carabinieri  a 
Cavallo; 

• Sabato 18 giugno, in piazza Duomo alle ore 20,30 concerto della Banda dell’Arma dei 
Carabinieri;  

• Domenica 19 giugno dalle ore 09,00 sfilata di tutte le Sezioni partecipanti al Raduno. 
Mentre per le prime due manifestazioni, essendo tenute in luoghi ristretti, occorre che siano 
prenotate con largo anticipo, anche perché ogni Sezione avrà un ristretto numero di posti, quindi in 
Sezione sarà tenuto conto dell’ordine temporale delle prenotazioni. 
Invece per quanto riguarda la sfilata, siete tenuti tutti a partecipare. Anche in questo caso sarà 
opportuno prenotare, in modo da conoscere con largo anticipo, il numero dei partecipanti al fine di 
organizzare il viaggio dalla nostra sede a Milano.             
Tenete presente che sarebbe opportuno, quanto meno i Soci Effettivi, partecipare alla sfilata 
in divisa sociale, per questo, la Sezione si mette a disposizione per farla  acquistare a modica 
cifra, a chi è interessato, per cui si prega voler contattare direttamente la Segreteria. 
 
Cordialità. 
 
 

Il Presidente della Sezione 
(M.llo Mauro Parolini)  


