BOZZA
16 maggio 2015 ore 16,00 presso il museo civico di MASONE "Andrea
Tubino" inaugurazione della mostra ivi allestita "cent'anni dopo l'inutile
strage".
22 e 23 maggio COMMEMORAZIONE
"IN MEMORIA DEI CADUTI"
A 100 ANNI dall inizio della 1^ GUERRA MONDIALE
22 maggio (venerdì)
Ore 10,00 nell'Opera mons. Macciò proiezione film "La grande guerra" (coinvolgimento delle scuole).
Dalle ore 15,30 alle 18,30 Mostra relativa al periodo della 1^ guerra Mondiale "Cent' anni
dall'inutile strage" nel "Museo civico Andrea Tubino" di Masone (centro storico)
Ore 20,30 "ROSARIO" all'Oratorio della natività e sucessivamente verrà suonato il silenzio. In
occasione della serata possibilità di visitare la Mostra titolata "cent'anni dopo l'inutile strage"
allestita nel "Museo civico Andrea Tubino"

23 maggio (sabato)
Ore 09,00 Ritrovo presso Piazza Castello (Paese Vecchio).
Ore 09,30 S. Messa nell'Oratorio Natività Maria SS. Partecipazione del "CORO MONTI LIGURI"
Ore 10,15 Partenza sfilata dalla Piazza Castello verso la sottostante Piazza Mons. Maccio dove è
situato il Monumento ai Caduti.
Ore 10,30 ALZA BANDIERA sulle note dell'Inno d'ITALIA suonato dalla BANDA MUSICALE "AMICI DI
PIAZZA CASTELLO DI MASONE".
Ore 10,45 Onori ai caduti e deposizione corone con l'accompagnamento della BANDA MUSICALE
"AMICI DI PIAZZA CASTELLO DI MASONE",
Presentazione e motivazione della Giornata da parte del Sindaco Enrico Piccardo davanti alla
popolazione presente, le Autorità, Le nostre care associazioni ed i nostri giovani (futuro della nostra
Patria), verrà deposto un Fiore bianco per ogni caduto ai piedi del monumento, accompagna il "CORO

MONTI LIGURI".
Dalle ore 15,30 alle 18,30 Mostra relativa al periodo della 1^ guerra Mondiale "Cent' anni
dall'inutile strage" nel "Museo civico Andrea Tubino" di Masone (centro storico)
Ore 17,00 nell'Opera mons. Macciò proiezione film "La grande guerra"
Ore 21,00 nell'Opera mons. Macciò proiezione film "Uomini contro"

Nelle 2 giornate
Esposizione documentale e fotografica del periodo, in piazza 75 Martiri, apertura continuata dalla
Mattina alla Sera.

ORDINE DELLA SFILATA
Banda, Corone, Gonfaloni dei comuni, Autorità, Bandiere delle Associazioni, Componenti delle
Associazioni e pubblico partecipante.
Da valutare, da procurare e da contattare
La sera, chiedere ai masonesi disponibilità di tenere accesi ceri sui balconi dei primi piani, sulla strada
principale di Masone e nel centro storico.
Addobbi Tricolore.
Serve Chi suona la tromba per il silenzio la sera del 22 e per la mattina del 23 anche

banda e coro.

Se possibile, 90 bambini con un fiore per ogni caduto di Masone da deporre innanzi al Monumento.
Navetta per il centrostorico da p.zza Vittorio Veneto durante gli orari apertura mostra che si terrà nel
Museo Civico di Masone "ANDREA TUBINO".
Mandare inviti per partecipare a Sindaci, Ass Alpini, ass Carabinieri, Anpi e Croce Rossa dei comuni
SOL per la sfilata del sabato.

