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                     73° 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 73 anni fa. 

La manifestazione si terrà 

    DOMENICA 12 FEBBRAIO 2017 

con il seguente programma: 

 ore 8,00  partenza dalla sede dell’A.N.P.I. di Monza in viale Vittorio Veneto n.1 

(Circolo Cattaneo), angolo via Cavallotti 

 ore 10,00  arrivo a Omegna.  Partenza del corteo per le via cittadine e omaggi 

floreali ai Monumenti dei Caduti, con accompagnamento della Banda Musicale di 

Omegna 

 ore 11,00  Cinema Teatro sociale: saluti delle Autorità – Orazione commemorativa 

ufficiale della  prof. ELVIRA PAJETTA 

 canti partigiani del gruppo “Noi Cantastorie” 

 ore 12,30   partenza per Megolo per pranzo (facoltativo) 

 ore 14,30   piazza San Lorenzo commemorazione ufficiale di EUGENIO BONOLIS, 

referente provinciale dell’Associazione “Libera VCO” 

 visita al cimitero e deposizione della corona al CIPPO DEL CORTAVOLO (presterà 

servizio la Banda di Fomarco) 

 ore 17,00  partenza per Monza 

 

N.B. La quota di partecipazione è di 10€ per i tesserati A.N.P.I. e 15€ per i non tesserati. Il 

pranzo, di 15€, è facoltativo e va prenotato all’atto dell’iscrizione. Potete telefonare al n. 

039 747091 (in nostra assenza è in funzione la segreteria telefonica), inviare una mail a 

anpi.monza@gmail.com  Le adesioni si ricevono sino al giorno 7 febbraio. 

           Il Comitato Direttivo 

P.S. Lunedì 13 febbraio 2017 alle ore 18:30, in piazza Citterio, sarà deposta una corona d’alloro sulla lapide 

che ricorda GIANNI CITTERIO.  
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