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        Ai Capigruppo 

       e p.c. Ai Consiglieri Sezionali 

 

 

 

Como, 15 ottobre  2018 

 

 

Cerimonia del 3Novembre e S. Messa sezionale del 10 Novembre  

 

 

 Caro Capogruppo, 

so che sono arrivate diverse richieste di notizie, riguardo alla semplice cerimonia tutta alpina da svolgere la 

sera del 3 Novembre e scrivo solo ora, poiché eravamo in attesa di alcuni dettagli. 

 

 Come avvenuto in occasione del novantesimo anniversario, alle ore 19,00 del 3 Novembre tutti i 

Gruppi A.N.A. si troveranno davanti al Monumento ai Caduti del proprio paese e leggeranno il messaggio 

inviatoci dal Presidente Nazionale Sebastiano Favero; messaggio che allego. Se possibile, verrà anche 

deposto un omaggio floreale. E’ a discrezione dei Gruppi coinvolgere nel momento di ricordo anche i 

Sindaci. 

 

 Se i Gruppi vorranno anche scattare una fotografia, verrà fatta una raccolta sul nostro sito internet, 

che resterà a memoria dell’evento. 

…….. 

 

 Approfitto dell’occasione per darti anche le informazioni relative alla S. Messa sezionale, che verrà 

celebrata in Duomo da parte del Vescovo di Como monsignor Oscar Cantoni. 

 

 L'incontro è previsto per le ore 15,30 circa nello spazio antistante il Monumento ai Caduti. 

Alle ore 16,00 si svolgerà la cerimonia di onori ai Caduti. Alla conclusione si formerà il corteo, che 

sfilerà accompagnato dalle nostre fanfare alpine percorrendo Viale Marconi, il Lungolago, piazza 

Cavour, via Plinio, sino ad arrivare in Duomo per la S. Messa, prevista alle ore 17,00.  

 

 Sai bene quanto è importante partecipare, nel ricordo dei nostri Caduti e dei tanti nostri 

amici più cari, che nel corso degli anni sono andati avanti. Fai tutto il possibile per non ci si limiti a 

far partecipare solo il gagliardetto, ma tanti Alpini e Amici, perché è la S. Messa per i defunti della 

nostra grande famiglia alpina. 

 
 Un caro saluto  

 

 

                                                                                                  Il Presidente 

                                                                                                Enrico  Gaffuri 
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