ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI
Comitato Organizzatore 69° Raduno Nazionale Bersaglieri

OGGETTO: 69° Raduno Nazionale dei Bersaglieri a Cuneo 16-22 maggio 2022 - 4^ Circolare informativa.
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Rif.

− Circolare n. 1 del Comitato Organizzatore datata 22 novembre 2019;
− Circolare n. 2 del Comitato Organizzatore datata 21 maggio 2021;
− Circolare n. 3 del Comitato Organizzatore datata 20 luglio 2021.
^^^^^^^^^^
Carissimi Bersaglieri e Simpatizzanti,

mancano ormai pochi mesi al nostro 69° Raduno Nazionale “Cuneo 2022”: la macchina organizzativa è in piena
attività e nello spirito della più completa informazione, senza dimenticare la pandemia che potrebbe condizionare
l’evento, desideriamo aggiornarvi sulla situazione organizzativa.

Di seguito il programma di massima, in fase di affinamento, che comprende anche attività di avvicinamento al
raduno in svolgimento nei prossimi mesi:

-

Aprile 2022: Inaugurazione del monumento al Bersagliere;
18 maggio 2022: conferenza stampa;
19 maggio 2022: incontro con il prof. Michele D’Andrea sull’Inno Nazionale;
20 maggio 2022: arrivo Medagliere Nazionale;
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-

20 maggio 2022: i bersaglieri al “Giro d’Italia“ e concerti nelle piazze di Cuneo;
21 maggio 2022: Santa Messa in Duomo;
21 maggio 2022: gran galà di Fanfare;
22 maggio 2022: sfilata attraverso Via Roma e Via Nizza per circa 3 km. Ammassamento in Corso
Giovanni XXIII.

In merito alla sistemazione alloggiativa in Cuneo o zone limitrofe nella 3^ circolare sono stati indicati i contatti
con l’agenzia dell’Azienda del Turismo di Cuneo, in particolare con SONIA ARNAUDO:

-

Telefono: 0171 698749 o 0171 6962 06;
E-mail: sonia@cuneoalps.it.

Il Comitato Organizzatore ha come priorità assoluta la sistemazione del maggior numero possibile di fanfare:
ad oggi sono già state dislocate una trentina di fanfare nei comuni che hanno aderito al nostro invito. Invitiamo i
responsabili delle fanfare che non hanno ancora richiesto ospitalità di attivarsi al più presto utilizzando l’apposito
Form sul sito istituzionale:
Raduno Nazionale Bersaglieri Cuneo 2022 (https://www.bersagliericuneo2021.it/ospitalita-fanfare.php)
Sul sito potrete trovare tutti gli aggiornamenti e lo stato avanzamento lavori.
Siamo presenti anche su Facebook ed Instagram ai seguenti indirizzi:

-

Facebook “raduno nazionale bersaglieri CUNEO 2022”
Instagram ”radunobersaglieri2022”.

Sul sito è presente la sezione merchandising per l’acquisto di gadget realizzati per l’evento.
La busta ricordo conterà il numero unico, la riproduzione del testo storico legato alla nascita del primo
raggruppamento di compagnie bersaglieri, la medaglia ricordo e altro.
Eventuali specifiche richieste possono essere inoltrate scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica
info@bersagliericuneo2021.it

Il Presidente
Bers. Guido Galavotti
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