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Il 17 novembre 2017, presso il cinema – teatro Argentia di Gorgonzola, via Matteotti, dalle ore 

20,00 alle ore 23,00, questa Associazione terrà, come già preannunciato, una manifestazione avente 

per oggetto la Sicurezza e la Solidarietà.  

La stessa si  svolgerà nel seguente modo: 

 

• dalle ore 20,00 alle ore 21,00 la conferenza sulla sicurezza tenuta da “Comandante Alfa”, 

già tra gli appartenenti al Reparto Speciale dei Carabinieri denominato G.I.S.; 

• dalle ore 21,300 alle 23,00, spettacolo teatrale: “Commedia per giorni pari” di Eduardo De 

Filippo, presentata dalla Compagnia “Teatro per un Sorriso” di Gorgonzola che si occupa di 

portatori di handicap.      

 

Il costo del biglietto sarà di €. 10,00 ed il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto, in parte  alla 

nostra Fondazione ONAOMAC e all’Associazione LA CORDATA di Gorgonzola    

Alla manifestazione saranno invitati Autorità Civili e Militari. Per conto dell’ANC parteciperà 

l’Ispettore Regionale, Generale Nazzareno Giovanelli.    

I collaboratori del Comandante Alfa, potranno allestire nella hall del Teatro, prima dello 

svolgimento del programma, la mostra dedicata all’avvenimento e al GIS dei Carabinieri. 

Per gli addetti ai lavori, il Teatro aprirà alle ore 18,00, mentre il pubblico potrà entrare solo  dopo le 

19,15.  Gli orari sono stati stabiliti dalla Direzione artistica del Teatro. 

Tutti gli iscritti hanno il dovere di partecipare a questo importante avvenimento.  Tutti i 

Consiglieri hanno il dovere di presenziare all’avvenimento in divisa sociale. 

     

Per qualsiasi altra informazione chiedere allo scrivente al telefonico 335 6864498. 

Si allega una copia della locandina. 

Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente della Sezione 

(M.llo Mauro Parolini) 

 

 

 


