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Prot.llo n.°2-104/2013  
 
OGGETTO: Celebrazioni “Virgo Fidelis” – Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri 
 
 

Alla Commissione Straordinaria  
del Comune di Leini 

  
Al Signor Sindaco del Comune di Lombardore 

  
Al Signor Sindaco del Comune di Rivarossa 

  
Al Comando Stazione Carabinieri di Leini 

  
Ai Presidenti delle Associazioni Culturali, 

Sportive, Combattentistiche e d’Arma 
 LORO SEDI 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Domenica 24 Novembre 2013, in collaborazione con l’Arma in servizio, la 
scrivente sezione organizza le Celebrazioni per i festeggiamenti della “Virgo Fidelis”, 
Santa Patrona dell’Arma dei Carabinieri.  
  
 Di seguito s’illustra il programma della giornata. 
 
 

 

Associazione Nazionale Carabinieri 

Sezione M.O.V.M. “V. Brig. Salvo d’Acquisto” di Leini (TO) 
Via Carlo Alberto, 171 - Leini (TO)  

Tel. 366/64.47.059 - 347/88.60.134 
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Programma 
 

08:30 Dalla sede dell’Associazione (via Carlo Alberto, 171) una delegazione si recherà al parco 
“Padre Pio” di via Torino presso il Monumento al Carabiniere, per l’Alzabandiera e la 
deposizione di una corona d’alloro in memoria dei Carabineri Caduti; 

 
09:30 Ritrovo presso i locali della sezione per l’accoglienza degli ospiti e delle autorità 

intervenute; 
 
10:00  Formazione corteo e sfilata con drappi, labari associativi e bandiere per le vie del paese 

(Sede Associazione – Via Capirone – Piazza Vittorio Ferrero – Piazza Vittorio Emanuele II) 
fino al monumento ai Caduti di tutte le guerre sito in Piazza Vittorio Emanuele II, con 
deposizione di una corona d’alloro a perenne memoria. 

 Commemorazione solenne del Presidente ed eventuali interventi di autorità Civili e Militari; 
 
11:00 Santa Messa presso la Chiesa di San Giovanni, sita in Piazza Vittorio Emanuele II (nei pressi 

del monumento ai caduti); 
 
13:00 Pranzo sociale presso il Ristorante “La Lenza” di Volpiano sito in Regione Cravero, 30 – 

Volpiano (Strada Provinciale Leini-Volpiano, imbocccare svincolo sulla destra direzione 
Settimo T.se, dopo 800 metri circa svoltare a sinistra verso Lago Azzurro – Ristorante La 
Lenza come indicato dalla segnaletica a bordo strada) 

 
Presterà servizio la Filarmonica Cittadina “V. Ferrero” di Leini 

 
Durante la cerimonia vi sarà una rappresentazione del Gruppo Storico Pietro Micca della Città di 
Torino con equipaggiamento ed armamento d’ordinanza.  
 
Si raccomanda comunicare l’adesione ed il numero di partecipanti al pranzo sociale entro e non 
oltre il 10 novembre 2013 ai seguenti recapiti: 

- Brig. Giuseppe UNGARI  366/64.47.059 presidente@ancleini.it 
- Car. Manlio MICHELIN  347/88.60.134 segretario@ancleini.it 

 
 
Si pregano le Associazioni di intervenire con Bandiera o Labaro; si raccomanda ai Soci Effettivi di 
presenziare numerosi vestendo l’uniforme sociale completa di sovracolletto e bustina 
d’ordinanza.  

  
 

 Nella speranza di incontrarvi numerosi per condividere questo momento di Festa nel solco 
della tradizione dell’Arma dei Carabinieri, l’occasione mi è gradita per porgerVi i più calorosi saluti 
del Consiglio Direttivo e miei personali.  
 
 

Il Segretario della Sezione 
Car. Manlio Michelin 

Il Presidente della Sezione 
Brig. Giuseppe Ungari 


