
 
Programma definitivo 

 
PROVINCIA DI SONDRIO 

Medaglia d'Argento al Valor Militare per attività partigiana 
 

71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
PROGRAMMA DELLA CERIMONIA UFFICIALE PROVINCIALE 

Tirano, lunedì 25 Aprile 2016 
(secondo il turno fra le 5 città della provincia) 

 
 
 
A SONDRIO: 
 
 Prima della cerimonia, a cura del Comune, saranno poste: corone d'alloro ai monumenti cittadini (1-Caduti 
per l'Indipendenza in p.le Bertacchi; 2-Parco della Rimembranza; 3- Caduti in p.le Valgoi); cuscinetto di fiori alla 
lapide della Liberazione posta al Campanile, mazzi di fiori :1- sulle tombe dei Caduti nel cimitero urbano e di Mossini (come 
da elenco a mani del responsabile dei cimiteri) 2- al cippo che ricorda il "Moro" alla passerella di Gombaro 3 - alla lapide che 
ricorda l'eccidio di Triasso.  
 
Saranno inoltre predisposte: 
-la corona inviata dalla Regione per la deposizione al monumento alla Resistenza (presso la Polizia Locale) e la 
corona per la deposizione alla lapide alla caserma Alessi (da recapitare ai Carabinieri). 
 
 
 
Prima della partenza per TIRANO 
 
Ore 8.45 - Le Autorità raggiungono il Municipio e, seguendo i gonfaloni della Provincia e del Comune, 
procedono alla deposizione delle corone al Monumento alla Resistenza di piazza Campello. L'invito alle 
Autorità viene inviato con un cartoncino inserito nell'invito generico) 
 
Il corteo delle Autorità, preceduto dai gonfaloni del Comune e della Provincia di Sondrio, seguiti dalle eventuali bandiere delle 
rappresentanze, muove dal municipio verso il monumento provinciale alla Resistenza, presso il quale si sono già disposti i militari 
in uniforme di rappresentanza (2 Carabinieri in GUS, 2 Finanzieri, 2 agenti di PS, 2 agenti CFS). Viene dato l’attenti, segue la 
deposizione della corona e, dopo il riposo, le Autorità fanno ritorno nella piazza. 
Ricordare:  
Gli Agenti di polizia municipale di scorta al gonfalone procederanno alla deposizione della corona della Regione.   
 
 
Ore 9.00 - Le Autorità si trasferiscono (a piedi o in auto in caso di pioggia) alla Caserma dei Carabinieri 
per rendere omaggio alla memoria del T. Col. Edoardo Alessi - comandante partigiano "Marcello"- 
caduto nella lotta di Liberazione. 
 
Servizio per regolare il traffico e la sosta delle auto fuori dalla caserma 
Carabinieri in A.U. all’ingresso della caserma 
Corona predisposta per la deposizione a cura dei Carabinieri. 
 
 
Ore 9.15 – Partenza per TIRANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MANIFESTAZIONE UFFICIALE PROVINCIALE PER IL 71° DELLA LIBERAZIONE 

Tirano, lunedì 25 Aprile 2016 
 
Ore 9,45 – Raduno in Piazza San Martino. 
- In piazza Lantieri (dove ha sede la caserma Castagna dei Carabinieri) saranno riservati i parcheggi per le auto per le Autorità 
provinciali ospiti. 
Ore 10.00 – S. Messa celebrata dal prevosto don Paolo Busato con la  
partecipazione delle autorità e delle rappresentanze.  
- I militari in uniforme di rappresentanza (2 Carabinieri in GUS, 2 Finanzieri, 2 agenti di PS, 2 agenti CFS si dispongono 
presso l’altare maggiore.) 
- La corona sarà posta davanti all’altare maggiore. 
- Alla preghiera dei fedeli lettura della Preghiera del ribelle di Teresio Olivelli. 
 
Ore 10.45 – Formazione del corteo 
Percorso del corteo: piazza San Martino, via XX settembre, p. Cavour, dove è prevista una breve sosta alla lapide che ricorda 
la Liberazione sulla facciata del municipio (sulla quale sarà già stata posta una corona d’alloro). Attenti. La banda suona Bella 
ciao o Fischia il vento. Riposo.  Il corteo riprende il percorso e prosegue da p. Cavour per via XX settembre, via Repubblica, 
Largo Risorgimento raggiungendo p. Marinoni. Lungo la strada la banda suona marce di repertorio (Bella Ciao, Fischia il Vento, 
Marcia degli Alpini) 
 
Ordine del corteo: Banda Cittadina - Rappresentanze combattentistiche e d'arma con bandiere e vessilli (Nastro azzurro 
Combattenti e reduci - ANPI - ANA)-Corona scortata sui due lati dai militari in AU- Gonfaloni del Comune di Tirano, di Sondrio 
e della Provincia-Altri gonfaloni comunali- Autorità- Partecipanti. 
 
Ore 11.00 – Cerimonia Ufficiale al Monumento ai Caduti in Piazza Marinoni 
La cerimonia si svolgerà secondo le indicazioni riportate nello schema allegato. 
Ciascuno prenderà posto secondo la disposizione che compare nella piantina allegata. 
Ricordare: 
• 2 Carabinieri, 2 Finanzieri, 2 Agenti di PS, 2 Agenti del CFS in A.U. si schiereranno presso il monumento 
• 2 Carabinieri in AU ai lati del monumento 
• la corona sarà a lato delle autorità e sarà portata da un membro dell’Ass. Carabinieri e un membro dell’Ass. Finanzieri  
•  il picchetto sarà comandato da un maresciallo dei Carabinieri   
• lo speaker introdurrà la cerimonia con brevi parole e annuncerà via via i punti del programma 
• Predella con microfono per lo speaker e per i discorsi ufficiali 
 
Fine della cerimonia prevista per le 11,45 
 
Oltre a quanto già previsto nel programma, il Comune di Tirano : 
- assicura la partecipazione della Banda  
- fornisce la corona  
- adotta i provvedimenti necessari per il traffico; 
- dispone la pulizia del giardino, del monumento, della lapide, ecc. 
- predispone l'impianto di amplificazione per il discorso al monumento 
- concorda le collaborazioni con ANA locale - CRI - Pro Loco –Protezione civile ...... 
- prevede uso sala alternativa (cinema) in caso di maltempo 
 
Manifestazioni e iniziative collegate: 
Pubblicazione e diffusione di un numero unico per il 25 Aprile a Tirano che sarà in distribuzione gratuita 
durante la manifestazione e presso le biblioteche di Sondrio, Bormio, Tirano, Morbegno e Chiavenna e la 
rete scolastica provinciale 
 
Rappresentazione “Pane e Libertà, memorie partigiane”. Letture a cura di Roberta De Devitiis promossa 
dall’Assessorato alla cultura del Comune di Tirano con repliche a Mazzo, Grosio, Bianzone a cura dei 
rispettivi Comuni.  
 
 
Organizzazione  
COMITATO PROMOTORE CON SEDE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE COMPOSTO 
DA: PROVINCIA DI SONDRIO  COMUNI E COMUNITÀ MONTANE DI SONDRIO - BORMIO - 
CHIAVENNA - MORBEGNO - TIRANO - CISL - CGIL - UIL – ANPI  IN COORDINAMENTO CON LA 
PREFETTURA DI SONDRIO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO. 
 
 



 
 

Allegato 1 
 
Schema per lo svolgimento della Cerimonia Ufficiale al Monumento ai Caduti  
 
ORE SPEAKER AVVENIMENTO ORDINI DEL COMANDANTE DEL PICCHETTO 

Ore 11 VENGONO RESI GLI ONORI AL 
GONFALONE DELLA PROVINCIA 
DI SONDRIO, DECORATO DELLA 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL 
VALOR MILITARE 

Il Gonfalone della 
Provincia di Sondrio si 
inserisce nello 
Schieramento 

“Picchetto ATTENTI”  - “PRESENTAT’ 
ARM”  “Onori al gonfalone della Provincia 
di Sondrio decorato di MAVM” 
DUE squilli di tromba 
al termine  
“FIANC ARM” “RIPOSO” 

di 
seguito 

VENGONO ORA RESI GLI ONORI 
AL PREFETTO DELLA PROVINCIA 
DI SONDRIO. 

Il Prefetto, accompagnato 
dall’autorità militare più 
alta in grado, fa il suo 
ingresso sul luogo della 
cerimonia e, passato in 
rassegna lo schieramento, 
raggiunge le altre Autorità. 

“Picchetto ATTENTI” “PRESENTAT’ 
ARM”   
“Onori a sua Eccellenza Il Prefetto della 
Provincia di Sondrio” 
TRE squilli di tromba 
“FIANC’ ARM”  
“RIPOSO” 
 

di 
seguito 

CERIMONIA DI ALZABANDIERA Cerimonia “Picchetto ATTENTI” “PRESENTAT’ 
ARM” 
“ALZABANDIERA”  
-Tre squilli di tromba- Alzabandiera- La banda 
suona l’Inno di Mameli 
Al termine 
“FIANC’ARM”  
“RIPOSO” 

di 
seguito 

ONORI AI CADUTI Cerimonia “Picchetto ATTENTI”  
“PRESENTAT’ ARM” 
“ONORI AI CADUTI” 
Tre squilli di tromba 
Il trombettiere suona il silenzio. 
La banda suona il Piave.  Durante l’esecuzione si 
procede alla deposizione della corona (portata da 
due rappresentanti delle Ass. Carabinieri e 
Finanzieri) 
Le autorità fanno rientro nei ranghi. 
“FIANC’ARM” 
“RIPOSO” 

Di 
seguito 

DISCORSI UFFICIALI  Interventi di saluto del 
Sindaco, del Presidente 
della Provincia e di un 
rappresentante ANPI. 

 
 
 
 
 

di 
seguito 

VENGONO ORA RESI GLI ONORI 
AL PREFETTO DELLA PROVINCIA 
DI SONDRIO CHE LASCIA IL 
LUOGO DELLA CERIMONIA. 

Il Prefetto Provincia di 
Sondrio, accompagnato 
dall’autorità militare più 
alta in grado presente, 
lascia il luogo della 
cerimonia. 

“Picchetto ATTENTI” “PRESENTAT’ ARM”  
 “Onori a sua Eccellenza Il Prefetto della 
Provincia di Sondrio”.  
TRE squilli di tromba.  
“FIANC’ ARM” 
“RIPOSO” 

di 
seguito 

VENGONO ORA RESI GLI ONORI 
AL GONFALONE DELLA 
PROVINCIA DI SONDRIO, 
DECORATO DELLA MEDAGLIA 
D’ARGENTO AL VALOR MILITARE 
CHE LASCIA IL LUOGO DELLA 
CERIMONIA.  

Il Gonfalone della 
Provincia di Sondrio lascia 
il luogo della cerimonia. 

“Picchetto ATTENTI” “PRESENTAT’ 
ARM” 
  “Onori al gonfalone della Provincia di 
Sondrio decorato di MOVM” 
DUE squilli di tromba 
al termine  
“FIANC ARM” “RIPOSO” 

di 
seguito 

IL PICCHETTO SI SCIOGLIE E 
LASCIA LA PIAZZA 

La banda suona musiche di 
repertorio 

 
 

12.00 Termine della cerimonia 
 

  

 
Responsabile del cerimoniale: Bruno Ciapponi Landi cell.  t. 347 498 1112 in coordinamento con il comandante della Polizia Locale 
di Tirano  cap. Fabio Della Bona  t.. 340 09192207 e con il cap. Trimarchi dell’ANA 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato 2 

 


