Con il patrocinio di

Comune di Bareggio
Abbiamo il piacere di invitarLa agli eventi sotto indicati

Bareggio 1914-1918:
per non dimenticare

- Mostra storica

Il 27 Ottobre 2018, ore 15.30, inaugurazione presso il Centro Polifunzionale di Bareggio in
via Francesco Gallina, dove verranno esposti reperti d’epoca della Grande Guerra e manifesti
illustranti gli aspetti più significativi della Guerra 1914-18, con particolare riferimento al
contesto bareggese. In particolare verranno esposti i risultati delle ricerche svolte negli
ultimi 5 anni su tutti i 127 Ragazzi di Bareggio caduti nel corso di tale conflitto.
Sarà presente la Fanfara dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano.
La mostra, della durata di dieci giorni, terminerà il 5 Novembre.

- Serata storica/culturale

Il 3 Novembre 2018, ore 21, presso il Cinema Teatro dell’Oratorio San Luigi di Bareggio, in via
4 novembre, verranno lette testimonianze dei Ragazzi bareggesi al fronte e delle loro
famiglie, intercalate da musiche e canti di quel periodo eseguite dal Coro Stella Alpina di
Bareggio e dal Corpo Musicale di Sedriano. Inoltre verranno lette testimonianze di Caduti
serbi, francesi, inglesi e austriaci.
Partecipano i rappresentanti di queste comunità presenti nella nostra Regione.

- Manifestazione commemorativa

Il 4 novembre 2018, ore 9.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Bareggio, Santa Messa.
A seguire, al Monumento dei Caduti, in Piazza Cavour, scoprimento cippo con mappa delle
località nelle quali sono caduti e sepolti i Ragazzi di Bareggio nel corso della Grande Guerra.
Sarà presente la Banda musicale.
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Mostra storica

27 Ottobre 2018, ore 15.30

Inaugurazione presso il Centro Polifunzionale di Bareggio in via Francesco Gallina, dove
verranno esposti reperti d’epoca della Grande Guerra e manifesti illustranti gli aspetti più
significativi della Guerra 1914-18, con particolare riferimento al contesto bareggese.
In particolare verranno esposti i risultati delle ricerche svolte negli ultimi 5 anni su tutti i 127
Ragazzi di Bareggio caduti nel corso di tale conflitto.
Sarà presente la Fanfara dell’Associazione Nazionale Alpini di Milano.
La mostra, della durata di dieci giorni, terminerà il 5 Novembre.

Serata storica/culturale
3 Novembre 2018, ore 21.00
Presso il Cinema Teatro dell’Oratorio San Luigi di Bareggio in via 4 novembre,
verranno lette testimonianze dei Ragazzi bareggesi al fronte e delle loro
famiglie, intercalate da musiche e canti di quel periodo eseguite dal
Coro Stella Alpina di Bareggio e dal Corpo Musicale di Sedriano.
Verranno lette testimonianze di Caduti serbi, francesi, inglesi e austriaci.
Partecipano i rappresentanti di queste comunità presenti nella nostra Regione.

Manifestazione commemorativa
4 novembre 2018, ore 9.30

presso la Chiesa Parrocchiale di Bareggio

Santa Messa

A seguire, al Monumento dei Caduti, in Piazza Cavour, scoprimento cippo
con mappa delle località nelle quali sono caduti e sepolti
i Ragazzi di Bareggio nel corso della Grande Guerra.
Sarà presente la Banda musicale.
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