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Nr. 15/3 di prot.                                                 20064 Gorgonzola, 8 giugno 2016 
OGGETTO:- 17 – 19 giugno 2016 Raduno Nazionale A.N.C. a Milano 
 
 
 
                                                                            Alla c.a. di tutti i Soci 
                                                                             Iscritti all’ A.N.C. Gorgonzola 
                                                                             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 potremmo partecipare, salvo cambiamenti 
dell’ultimo istante, si svolgeranno  nel seguente modo: 

 
VENERDI 17 GIUGNO 2016 ALL’ARENA CIVICA DALLE ORE 2 0,00 

 
Dalle ore 20,00 sino al termine si esibiranno prima i Carabinieri Paracadutisti del 
“Tuscania” e successivamente il 4° Reggimento Carabinieri a cavallo nel famoso e 
bellissimo Carosello storico. 
Si avvisa che le porte d’ingresso all’Arena Civica saranno aperte alle ore 18,00 e sino alle 
ore 19,00 potranno entrare solo gli iscritti all’Associazione Nazionale Carabinieri.  
Non è d’obbligo la divisa sociale ma chi vorrà farlo è autorizzato. 
       

SEZIONE GORGONZOLA:  
 

Per chi vorrà partecipare alla suddetta manifestazione, personale della la nostra Sezione 
partirà dalla Stazione della Metropolitana di Gorgonzola, per raggiungere l’Arena Civica 
scendendo alla fermata Moscova. 
Pertanto coloro che si sono già prenotati e gli altri che vorranno partecipare, dovranno 
trovarsi a quella Stazione per le ore 17,00 già muniti di biglietto andata/ritorno. Per quanto 
riguarda la cena, ognuno dovrà provvedere per proprio conto. 
Quindi ribadisco, partenza alle ore 17,00, rientro a fine manifestazione. Tutti gli iscritti 
potranno essere accompagnati da un familiare o conoscente.  
Tutti gli iscritti dovranno portare con se il tesserino dell’Associazione.        
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SABATO 18 GIUGNO – PIAZZA DUOMO  

 
Dalle ore 20,30 concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri. tutti coloro che vorranno 
partecipare e sedersi negli spazi già allestiti, dovranno presentarsi, muniti di tesserino entro le 
ore 19,30.  Dopo quell’orario l’ingresso sarà aperto a tutti i partecipanti. 
 
La nostra Sezione, con gli iscritti che si sono già prenotati, partirà dalla Stazione 
Metropolitana alle ore 18,15.  Quindi chi vorrà partecipare deve presentarsi entro quell’ora 
con già il biglietto per la Metro di andata e ritorno. Per quanto riguarda la consumazione 
della cena e delle bevande, ognuno , dovrà provvedere per proprio conto. Naturalmente gli 
iscritti dovranno portare al seguito il tesserino e potranno avere al seguito un familiare o un 
amico. Si raccomanda la puntualità. 
 

DOMENICA 19 GIUGNO – SFILATA DAVANTI ALLE AUTORITA’  
 

Domenica 19 giugno, a partire dalle ore 08,00, ci sarà l’ammassamento  in Corso Venezia . 
La Regione Lombardia che sarà l’ultima a sfilare dovrà trovarsi sul posto ell’ammassamento, 
via della Marina, entro le ore 09,30. 
Da Gorgonzola partirà un Pulman con tutti Soci che hanno prenotato in anticipo il viaggio, 
quindi: 
 

• Ritrovo alle ore 08,30 del 19 Giugno in Piazza Giovanni XXIII , Gorgonzola  
 

• Partenza per Milano alle ore 09,00 ;  
 

• Ore 09,30/09,40 ammassamento con Regione Lombardia in Via della Marina; 
 

• La sfilata passerà per Corso Venezia, Piazza San Babila, Via Matteotti, Via San Paolo, 
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Via Dante e terminerà in 
Piazza Castello, dove ci attenderà il pulman  per riportarci a casa;  
 

• Inoltre, per festeggiare degnamente il 130° raduno ANC, si prevede la consumazione di 
un  leggero pasto presso l’Osteria del BUON GUSTAIO, sita in via Cavour n° 5 di 
Bellinzago Lombardo, con il seguente menù: antipasto abbondante, grigliata mista con 
verdure,  acqua, vino e caffè. 

      Il  costo del   pranzo sarà di  Euro 20,00    mentre  quello  del trasporto sarà di Euro 8,           
 per un totale di Euro 28, ogni persona. 

• Al termine il pulman riaccompagnerà tutti in Piazza Giovanni XXIII a Gorgonzola.    
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• I soci effettivi  dovranno indossare la divisa sociale, naturalmente coloro che ne sono 
provvisti ;  
 

• Coloro che si sono già  prenotati, e sono  50,   dovranno dare conferma della loro 
presenza entro Domenica 12 Giugno. Rimangono a disposizione 4 posti. 
 

•  Si segnala che avremo la presenza del nostro Sindaco ed di un rappresentante ufficiale 
del comune di Gessate.    

 
Si raccomanda la puntualità e, coloro che avessero bisogno di  acquistare materiale sociale, 
possono chiedere a questa Sezione.  
 
Mi scuso per il lieve ritardo nel comunicare le notizie, ma dovevo essere sicuro 
circa le modalità precise  di svolgimento dell’evento. 
In ogni modo,  per qualsiasi informazione, chiedere in Sezione. 
 
Grazie per l’attenzione e tantissime cordialità. 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente della Sezione 
(M.llo Mauro Parolini) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


