Comune di
Belvedere Ostrense
(Provincia di Ancona)

Associazione Nazionale Carabinieri
Ispettorato Regionale Marche e Sezione “M. llo M.O.V.M.
Sergio Piermanni” Belvedere O.se

L’Associazione Nazionale Carabinieri Ispettorato Regionale Marche
e Sezione “M.llo M.O.V.M. Sergio Piermanni” Belvedere O.se
con il patrocinio del Comune di Belvedere Ostrense
ORGANIZZANO

1^Raduno interregionale delle Benemerite e inaugurazione giardino
a Loro dedicato – Belvedere Ostrense 21 e 22 maggio 2016
osservando il seguente programma:
 Sabato 21 Maggio 2016 inizio raduno

- ore14,30 ritrovo radunisti in Piazza Largo Tosi
- ore 15,30 partenza in autobus per visita alle Grotte di Frasassi (Genga) con ingresso al

prezzo di € 12,00 e durata visita alle grotte prevista in circa 70 minuti
- ore 18,30 rientro a Belvedere - a seguire visita al Museo dell’immagine postale di Belvedere
O. con ingresso gratuito.
Per coloro che non volessero partecipare alla visita alle Grotte di Frasassi è possibile, in
alternativa, visitare il Museo dell’Immagine Postale di Belvedere, il Museo del Telefono a San
Marcello e il Museo dell’Agricoltura a Morro d’Alba. Per gli amanti del buon vino è possibile
visitare le varie cantine della zona con degustazione gratuita.
- ore 20,00 cena presso i ristoranti del luogo al prezzo concordato di € 20,00 con menù fisso.
- ore 21,30 in Piazza San Pietro serata di musica folcloristica con il locale gruppo Musiche e
Canti Popolari Marchigiani ―La Raganella‖ con ingresso gratuito.

 Domenica 22 Maggio 2016

- ore 9,00 ammassamento radunisti in Piazza largo Tosi;
a seguire:
ingresso della Fanfara Bersaglieri di Jesi e Ostra - alza bandiera - deposizione corona al
monumento ai Caduti – inizio corteo — omaggio alla stele in memoria del Carabiniere
M.O.A.M. Euro Tarsilli e cointitolazione della locale Sezione ANC allo stesso Eroe –
ripresa del corteo fino al giardino delle Benemerite sito in Via S.Caterina;
- ore 10,45 Santa Messa al campo celebrata dal Cappellano militare dell’Arma con la
partecipazione del coro maschile ANC , quindi inaugurazione - taglio del
nastro scopertura targa con benedizione e intitolazione alle Benemerite - interventi delle Autorità;
- ore 13,00 pranzo sociale nel piazzale dello
stadio comunale al prezzo di € 22,00
organizzato dalla Croce Gialla di Morro d’Alba - San Marcello-Belvedere Ostrense e
l’Associazione Volontaria Onlus Macerata Soccorso.
A tutte le Benemerite presenti verrà consegnata in ricordo una poesia dal titolo ―la Fiamma e
il Tricolore‖ e alle Benemerite della sezione più lontana un trofeo ricordo.
Il Sindaco
L’Ispettore Regionale
Il Presidente della Sezione
f.to Dott.Riccardo Piccioni f.to Gen.Tito Baldo Honorati
f.to Carab. Savino Morresi

