Associazione Nazionale Carabinieri
Sezione Gen. C.A. DALLA CHIESA
Gorgonzola (MI)
Nr. 3/1-1 di prot.
20064 Gorgonzola, 11 aprile 2022
OGGETTO:- Cerimonia del XXV Aprile 2022. Rappresentanza ANC.

Alla c.a. dei Signori Soci iscritti
Alla Sezione A.N.C. di Gorgonzola
Loro Sedi
___________/
Egr. Signori Soci,
in relazione alla cerimonia del XXV Aprile 2022, per l’Anniversario della
Liberazione, nonostante ci sia ancora la presenza del COVID-19 anche se in maniera
ridotta, il Comune di Gorgonzola ha organizzato questa manifestazione nel seguente
modo:
 Ore 09,45 raduno di fronte Comune, via Italia 62 e inizio della cerimonia
con la deposizione della corona d’alloro, la lettura dei nomi dei Partigiani
e dei Deportati caduti, lettura della preghiera del Carabiniere e onori ai
Caduti;
 Ore 10,20 inizio corteo sino in piazza De Gasperi;
 Ore 10,30 in piazza De Gasperi davanti al Monumento ai Caduti di tutte le
Guerre, alza bandiera, deposizione corona d’alloro, onore ai Caduti,
lettura preghiera Alpini e discorso del Sig. Sindaco. Al termine il corteo
si sposterà al Cimitero;
 Ore 11,00 di fronte ai monumenti delle Associazioni d’Arma, onore ai
Caduti, preghiera dei Marinai, preghiera AVIS e AIDO.
 Ore 11,20 il corteo si sposterà all’intero del Cimitero presso la Cappella
dei Caduti e si renderà onore ai Caduti della Divisione Acqui e si leggerà
la preghiera dei “Martiri di Cefalonia”; seguirà la S. Messa.
Naturalmente tutti gli iscritti, liberi da impegni, sono invitati a partecipare e
coloro che sono in possesso della Divisa Sociale sono pregati ad indossarla
in particolar modo i Consiglieri di Sezione.
Inoltre, durante la cerimonia e obbligatorio indossare la mascherina.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti
Il presidente della sezione
(m.llo Mauro Parolini)
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