
Programma DI  MASSIMA del nostro Quarantennale AL DICEMBRE 2012: 
 

13 settembre 2013 
 

°15,00-20,00 benvenuto ai radunisti ed ai loro familiari presso la sede della 
Sezione Anfi (Caserma Galliano, Via Giolitti, 24 - Mondovì Piazza), loro 
registrazione e consegna dei piatti, distintivi-coccarde ricordo, dei cedolini col 
dettaglio delle spese, e  la PARTECIPAZIONE  al Pranzo di Gala risultanti 
dalle schede di adesione. 

 

                                                    14 settembre 2013 
 
°dalle 08,00, continuazione operazioni di registrazione come sopra  
°10,00-13,00 visite guidate (per i radunisti già presenti) alla Cittadella, a Piazza 

e Belvedere,a Mondovì Breo  
°15,00 Cerimonia dell’Alza Bandiera nella Piazza d’Armi con la presenza delle 

Sezioni Anfi Liguro-Piemontesi (Inno di Mameli e i ‘nostri’ brani storici, dalle 
Truppe Leggere all’Inno del Finanziere)  
°15,30 Celebrazione della S.ta Messa commemorativa, officiata 

congiuntamente dai Monsignori Jean Pierre RAVOTTI e Dionigi DHO, già 
cappellani del Battaglione, alla presenza di S.E. il Vescovo di Mondovì Al 
termine lettura dei nominativi di tutti i Commilitoni passati per la Scuola ed ora 
scomparsi, seguita dalle note del silenzio fuori ordinanza. 
°15,45 Prolusione del S.Ten.cpl. Milvio FANTONI Presidente della Sezione 

seguita dal benvenuto del Sindaco di Mondovì  
°16,15 Scopertura e benedizione di una Stele intitolata ai  Fin. Sc. SOTTILE  

e  V.Brig.  DE FALCO…, medaglie d’oro al Valor Civile, alla memoria . 
°17,00 Concerto della Fanfara in Piazza Maggiore, aperto ai radunisti e a tutta 

la cittadinanza.  
                                                     

15 settembre 2013 
 

°08,30 Deposizione di un corona d’alloro al Bricchetto, con breve 
commemorazione, nei pressi della stele commemorativa che il Comune elevò 
nel 1988 in memoria della Legione Truppe Leggere e di tutti i Caduti della 
Battaglia del 21 aprile 1796.  
 

°09,30 Ritrovo dei Radunisti e dei Familiari davanti alla sede del Comune 
(Corso Statuto 15) per dare inizio alla sfilata per le vie cittadine, con Autorità 
civili e militari, le Associazioni d’Arma e le Sezioni Anfi convenute. I Radunisti 



verranno organizzati in blocchi che raggruppino gli appartenenti allo stesso 
Corso (dal 1° del 1973 al 27° del 1998). Vista l’evidenza che verrà data anche 
sui tg locali, si ritiene congruo il consiglio ad indossare, possibilmente, 
l’uniforme o, almeno, il cappello alpino o il basco verde. 

 
°11,00-12,30 Breve break in giro per Breo. 
 
°13,00-15,00 Pranzo di Gala  presso un Ristorante convenzionato 

(prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione)  
 


