
         Percorso sfilata e                Come arrivare a Mariano 

      Punti di riferimento                         di Dalmine 

Ammassamento  

Monumento al Bersagliere 

Santuario  (S. Messa) 

P.zza Vittorio Emanuele II° (Caduti) 

Cimitero 

Tribuna Autorità (termine sfilata)   

A 

Come arrivare a Mariano: 

Autostrada A4, Uscita Dalmine, alla rotonda 

(incrocio con la statale Milano-Bergamo) girare a 

sinistra, direzione Milano.  

Superare tre semafori, al quarto dopo aver superato 

il passaggio a livello incustodito della Tenaris,   

girare a destra.  

Costeggiare la proprietà Tenaris fino all’imbocco di 

via Monte Santo. 
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Per informazioni e prenotazioni pranzo: 
Lorenzi Giuseppe 035/566484 - 333/4301490 

Rocchi Valentino  035/501520 - 339/4413928 

e.mail: valentinorocchi@tiscali.it 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE 

BERSAGLIERI 

Con il  

Patrocinio 

S



            sabato                                 domenica  

            7 settembre                        8 settembre 

 

Carissimi   

bersaglieri, simpatizzanti e amici, 

eccoci qui, dopo cinque anni, a rinnovare il 

nostro entusiastico e bersaglieresco saluto a 

tutti voi, in occasione del ventesimo anniver-

sario di fondazione della Sezione e del deci-

mo d'inaugurazione del monumento al bersa-

gliere. 

Lo scorrere inarrestabile degli anni non ha 

scalfito il nostro ardore ed entusiasmo bersa-

glieresco, non ha intaccato il nostro impegno 

a salvaguardia dei principi che hanno fatto 

grande e ammirato il Corpo dei Bersaglieri. 

Per propagandare e inculcare l'amor patrio in 

chi ci guarda, in chi ci vedrà sfilare entusiasti 

al seguito delle nostre fanfare, vi chiamiamo 

numerosi in adunata a Mariano, sicuri che 

anche voi, come noi e più di noi, vi nutrite di 

quegli ideali che mai vanno trascurati e di-

menticati. 

Nel ricordo dei tanti bersaglieri, simpatizzanti 

e amici che ci hanno preceduto in cielo, in 

memoria e in onore di chi ha donato la vita 

per la Patria, vi lascio un pensiero che sta 

inciso nel bronzo del nostro monumento 
 

Quando non avrò più le chiome nere e la 

mia gioventù sarà sfiorita, mi resterà un 

orgoglio nella vita, quello di poter dire: 

      SON BERSAGLIERE 

 

Un bersagliere della Sezione A. Ripamonti 

Presso cine-teatro  

“Le Muse” di Mariano 

ore 21:00   

Concerto della  

“Fanfara Bersaglieri A. Scattini”  

 

ore 8:15  Ammassamento, ricevimento    

autorità c/o Oratorio di Mariano; 

ore 8:45  Schieramento, Onori al Gonfalone 

Comunale, ai  Medaglieri, Regiona-

le e Provinciale ed alle  Autorità 

presenti, discorsi di saluto; 

ore 9,15 1^ parte della sfilata;  

Ore 9:30 Alzabandiera c/o monumento al 

Bersagliere e deposizione corona 

d’alloro; 

ore 10:00 S. Messa presso  Santuario; 

ore 11:00 2^ parte della sfilata: 

 deposizione corona ed al monu-

mento ai caduti; 

 deposizione corona alla lapide  

caduti 1^ e 2^ G.M. al cimitero;  

ore 11:45 Sfilata con passo di corsa davan-

ti alla tribuna delle  Autorità; 

ore 12:00 Saluti e chiusura della cerimonia 

ufficiale. 

ore 12:30 “ P R A N Z O  C R E M I S I ”                         

presso il “Ristorante Continental” 

di Osio Sotto (via Milano, 1) 

Per motivi organizzativi è gradita la            

prenotazione entro venerdì 30.08.2019 

Costo del “pranzo cremisi”  € 35,00. 

Agli Alfieri sarà offerto un gadget ricordo e,  

previa prenotazione obbligatoria, saranno gra-

diti ospiti al “pranzo cremisi”, 

SALUTO 


