
Manifestazione ASSOARMA Bergamo – 27 Novembre 2011  

 

 A Bergamo le cerimonie per la commemorazione del 150° anniversario 

dell’Unità d’Italia, si sono concluse con una grande manifestazione a cui hanno 

aderito tutte le associazioni che si riconoscono in Assoarma. 

Le celebrazioni sono cominciate con l’alzabandiera, effettuato al parco Suardi, 

dove a reparti schierati è stato reso onore al Tricolore ed ai medaglieri del 

Nastro Azzurro, dei Mutilati ed Invalidi di guerra, nonché delle varie associazioni 

d’Arma presenti. Si è composto quindi un corteo aperto dalla fanfara degli alpini 

che si è diretto verso la chiesa di San Bartolomeo; in coda allo sfilamento la 

fanfara “Scattini” dei bersaglieri ed una numerosa rappresentanza di fanti 

piumati. L’attraversamento delle vie del centro di città bassa è stato salutato da 

una numerosa folla di cittadini di ogni età che accompagnavano con battimani e 

grida di plauso il passaggio delle varie rappresentanze. 

La messa in suffragio dei caduti è stata celebrata da S.E. Mons. Gaetano Bonicelli, 

per ben 8 anni ordinario militare delle Forze Armate. Particolarmente 

emozionante il momento in cui la “Scattini” ha suonato il silenzio d’ordinanza 

per ricordare quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria in tutte le 

guerre.  

All’uscita di San Bartolomeo il corteo si è ricomposto ed ha raggiunto la piazza 

Vittorio Veneto dove è stata deposta una corona d’alloro alla base della Torre dei 

Caduti. La manifestazione si è quindi conclusa nell’attiguo Sentierone dove è 

stato dato il “rompete le righe”. 

UNUCI ha partecipato con una rappresentanza di soci guidati dal Presidente, 1° 

Cap. Andrea Caronia, ed ha anche fornito una terziglia di ufficiali, in uniforme 

ordinaria, che hanno costituito la prima riga del picchetto interforze, comandato 

dal 1° Cap. Angelo Pappalardo. 

Il 3° Reggimento AVES “Aquila” di Orio al Serio ha quindi ospitato i partecipanti 

alla manifestazione per un pranzo di amicizia e cordialità.  


