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70° ANNIVERSARIO DELLA BATTAGLIA DI   MEGOLO    

(OMEGNA - VAL D’OSSOLA) 

 

L’A.N.P.I. di Monza organizza, come ogni anno, la partecipazione di antifascisti e partigiani al 

raduno di Omegna e Megolo per ricordare il sacrificio della  

Medaglia d’oro al V. M. GIANNI CITTERIO 

di Monza che, con altri, cadde nella famosa battaglia di 70 anni fa. 

La manifestazione si terrà: 

                           DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 

con il seguente programma: 

 Ore 7,30   partenza dalla sede dell’A.N.P.I. di Monza in viale Vittorio Veneto n.1 (Circolo 

Cattaneo), angolo via Cavallotti 

 Ore 7,35 fermata in via Campania-Esselunga- 

 Ore 7,40 fermata alla chiesa di San Rocco 

 Ore 9,30 arrivo a Omegna; partecipazione alla S. Messa e al corteo che si concluderà al 

teatro Comunale con i saluti delle autorità e l’orazione ufficiale del presidente nazionale 

dell’A.N.P.I. prof. CARLO SMURAGLIA 

 Ore 12,30  partenza per Megolo dove ci si fermerà per il pranzo al ristorante GIANNI e 

PINOTTO 

 Ore 14,30 – 17.00 sarà offerto dagli alpini un buffet con bevande calde e vin brulè; sarà 

presente anche una banda musicale; seguirà una manifestazione nel luogo della 

battaglia dove l’A.N.P.I. di Monza deporrà una corona di alloro sul cippo che ricorda i 

caduti 

 Ore 17,00 partenza per il ritorno a Monza 

 La partecipazione è di 10 € (dieci) e comprende: il viaggio A/R, offerto dal Comune di 

Monza, il pasto di mezzogiorno e il buffet. 

Le iscrizioni si ricevono (dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 17,30 dal lunedì al sabato) 

presso l’A.N.P.I. di MONZA, via V.Veneto n.1, telefono 039 747091, fino ad esaurimento posti. 

           Il Comitato Direttivo 

 

P.S. Sabato 22 febbraio alle ore 9.30, in piazza Citterio, ci sarà la commemorazione ufficiale di 

GIANNI CITTERIO. Alla presenza del sindaco Roberto Scanagatti verrà depositata una corona 

d’alloro sulla lapide che lo ricorda. La cerimonia continuerà, alle ore 10.00, nella sala del 

Consiglio Comunale.            

 


