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Bersaglieri, 

Cernusco sul Naviglio saluta con grande 
affetto le fanfare bersaglieri e la Banda 
di Cernusco, che percorreranno le vie 
della nostra città per questo evento . 
Saremo in tanti per le vie della nostra 
città per portare  entusiasmo, gioia ed 
allegria, assieme ai cittadini di 
Cernusco. 
A voi tutti, artefici di questa 
memorabile giornata il mio vivissimo 
apprezzamento, la riconoscenza e 
l’affetto di tutta la cittadinanza, dei 
nostri iscritti e simpatizzanti. 
Ringrazio anticipatamente tutti coloro 
che con grande sensibilità e spirito 
bersaglieresco parteciperanno a questo 
memorabile evento. 

Il presidente 
Bersagliere ROBERTO SPADA 

Prenotazione cena 
Bers. Roberto Spada  cell. 324 5634536 
Bers. Maltempi Luigi  cell. 339 4067620 
Bers. Franco Allone   cell. 333 2281956 

Entro il 15-06-2022 
Mail: spada.roberto@virgilio.it 

PROGRAMMA 

Sabato 18 Giugno 2022 

Ore 16,30 - Arrivo delle fanfare in punti 
significativi della città 

Fanfara Bersaglieri “A. Scattini-Bergamo”  
Piazza Unità d’Italia 

Fanfara Bersaglieri “Magg. P. Triboldi Cremona” 
Piazza Gavazzi 

Fanfara Bersaglieri “G. Colombo-Lecco” 
Monumento bersaglieri 

Banda di Cernusco s/n 

 Ore 17,00    Cerimonia di apertura 
    Intervento delle Autorità 

Carosello di Fanfare in Centro Sportivo 
“SACER” 

Ore 20,00   Cena – Ristorante SACER  
info e costi tel/mail

Al Termine della serata: 
Fanfare in Libertà 
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Brevi cenni storici della Sezione Bersaglieri 

in congedo 
di Cernusco sul Naviglio 

La sezione Bersaglieri in congedo di 
Cernusco  s/nav. fu fondata il 16 maggio 
1966. Venne dedicata al Ten. Col. Paride 
Razzini comandante del 3°Battaglione 
ciclisti,distintosi per atti eroici a quota 144 
sul Carso nel corso primo conflitto 
mondiale. 
Nella primavera dell’anno 1987 un gruppo 
di bersaglieri determinati decisero di porre 
in essere la rifondazione della sezione. 
A coronamento di quanto esposto 
sopra,abbiamo chiesto all’Amm. Comunale 
di dedicare un piccolo pezzo della nostra 
città a tutti i bersaglieri,la proposta è stata 
accettata e nel 2008,in occasione del 
raduno provinciale l’area antistante al 
monumento dei bersaglieri è diventata 

“Largo bersaglieri d’Italia” 
Nel 2013, Con il raduno regionale, la 
sezione bersaglieri, restaura e dona alla 
città la cappella votiva dedicata alla  
“Madonna del buon consiglio” nel parco dei 

germani. 

“FANFARE IN FESTA” 
CAROSELLO di FANFARE 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

18 Giugno 2022 




