AD APRILE 2017 SARA' LA SEZ.BERSAGLIERI DI TORITTO AD OSPITARE L'ADUNATA DEI PIUMATI DELL
Scritto da Redazione Online Network
Mercoledì 18 Gennaio 2017 09:42

Ogni anno una sezione della Provincia di Bari delle associazioni di Bersaglieri,
organizza l'ADUNATA DEI PIUMATI sia della Città Metropolitana che dintorni. Ad aprile
2017 vedrà protagonista di tale organizzazione proprio la locale sezione Bersaglieri di
Toritto...

Ogni anno una sezione della Provincia di Bari delle associazioni di Bersaglieri, organizza
l'ADUNATA DEI PIUMATI sia della Città Metropolitana che dintorni.

Il 2017 vedrà protagonista di tale organizzazione proprio la locale sezione Bersaglieri di
Toritto.
Ed il momento più significativo, tra gli altri, sarà la sfilata per le vie cittadine di Toritto di tanti
bersaglieri il giorno 23 Aprile 2017.

Per i bersaglieri torittesi tale occasione sarà utile per stimolare tutti ad avvicinarsi ai valori che
hanno guidato i nostri precedessori servitori della Patria a sacrificarsi per noi.

Tutti sono invitati, in special modo i Bersaglieri dormienti, bersaglieri in servizio, soldati in
servizio e in congedo di ogni specialità (carristi -lagunari-fanti carabinieri, finanzieri, poliziotti,
guardia penitenziaria, ex combattenti, ecc).
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La locale sezione bersaglieri di Toritto, considerato anche il notevole sforzo per
l'organizzazione, e in vista della visibilità per l'intera cittadinanza, invita tutti (giovani, artigiani,
commercianti, associazioni, ecc) a collaborare per la buona riuscita dell'evento. Chi intende
offrire la propria disponibilità può contattare il Presidente della Sezione bers.Aurelio di Bianco.

Il programma dell'evento, già abbozzato è riportato sul manifesto, nel quale sono elencati solo
alcuni dei momenti per ora più salienti.

Il Bers. Fedele Sforza dichiara che: &quot;Il raduno è dedicato ai ragazzi attualmente in
servizio che sia in Patria che fuori dai confini nazionali mettono a rischio la propria sicurezza per
garantire quella degli altri. Ogni famiglia torittese deve sentire l'obbligo di onorare questi ragazzi
perchè in ogni famiglia di Toritto vive un uomo in uniforme
&quot;.

Infine l'invito è altresì rivolto anche ai sogetti, persone fisiche o attività varie, che volessero
contribuire anche con aiuti economici a finanziare l'evento, ricordando che il contributo deve
essere versato direttamente ed esclusivamente al Presidente che rilascerà regolare ricevuta.
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(a cura di Donato Scarpa)
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