 SABATO 24 SETTEMBRE
Ore 17.00 : Apertura Mostra Fotografica

“Centanni in immagini della Sezione ANA
di Bergamo”
presso le Salette dell’Oratorio San Marco

(secondo piano- sopraterrazzo)
Orari: La mostra resterà aperta fino alle ore 21.00 ed anche la
giornata di domenica 25 settembre – orari 10.00-12.00 – 14.0020.00

Ore 20.30 : Concerto del Gruppo

“OTTONI del Conservatorio di Bergamo ”
(diretti dal Prof. Ermes Giussani)

presso il cortile dell’Oratorio San Marco.
In caso di maltempo il concerto verrà svolto nella Chiesa
Parrocchiale di “Santa Maria Immacolata”

 DOMENICA 25 SETTEMBRE
Ore 08.00 : Ammassamento dei Gruppi Alpini presso Sede Alpini in Via San Francesco
d’Assisi,8

Ore 09.00 : “Alzabandiera” – assiste la “Fanfara dei Congedati della Brigata Orobica”
Ore 09.15 : Inizio “Sfilamento” verso Monumento Alpini al Parco Curletti di Via Rinaldo

Paladini e prosecuzione fino al Monumento dei Caduti in Piazza Papa Giovanni XXIII –
deposizione delle corone

Ore 10.10 : Brevi “Allocuzioni” c/o il Monumento dei Caduti
Ore 10.30 : Santa Messa con la benedizione del nuovo gagliardetto nella Chiesa
Parrocchiale di “Santa Maria Immacolata”
Ore 12.00: Saluto augurale con la musica della Fanfara in Piazza Giovanni XXIII
Ore 12.30: “Rancio Alpino” - c/o Salone dell “Oratorio San Marco” di Via L. Manara
Accompagnerà la cerimonia la “Fanfara Congedati della Brigata Alpina Orobica”
Gli ALFIERI dei Gruppi Alpini partecipanti saranno nostri graditi ospiti
(gradita la conferma anticipata di partecipazione)

“Rancio Alpino”: anche per gli amici che desidereranno partecipare a fronte di una quota fissa di 25,00 €:
Per ragioni organizzative è ASSOLUTAMENTE RICHIESTA la PRENOTAZIONE telefonando al n° 347 1413832 Alfio
e 348 3447015 Pietro (…..telefono o WhatsApp) entro e non oltre il 15 settembre 2022.

 Presso il salone dell’Oratorio San Marco
Antipasto:

Prosciutto crudo & melone
Salame nostrano, coppa e formaggi

Primo Piatto:

Risotto Strachitunt e Pere
Penne ai frutti di mare

Secondo Piatto:

Guancia Brasata con Tortino di Patate

Torta:

Fetta di torta del 50ennale con bicchiere di spumante

Bevande:

Rosso o Bianco (1 bottiglia ogni 2 persone)
Acqua minerale naturale o gassata

Caffè

(n.b.: sarà servito presso il bar dell’Oratorio)

(moscato o dry)

 Gli Alfieri dei Gruppi Alpini presenti sono nostri graditi ospiti
Qualora fosse gradita, la partecipazione al pranzo è aperta anche alla popolazione, amici e conoscenti
che desiderassero unirsi alla festa trascorrendo insieme agli Alpini il momento conviviale.
La partecipazione al pranzo sarà condizionata al pagamento di una quota di € 25,00 (Menù prezzo fisso )
che dovrà essere versata durante la consumazione del pasto.
Per ovvi motivi organizzativi è richiesta la conferma di partecipazione mediante prenotazione telefonica
da effettuarsi entro e non oltre il giorno 15 settembre.
Per le prenotazioni del pranzo telefonare a:

(telefono o WhatsApp o email)

Alfio:
Pietro:
e-mail:

347 1413832
348 3447015
casiratedadda.bergamo@ana.it

……………………
….

