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Serina ricorda la Grande guerra
Tre giorni dedicati al centenario
Serina
Dal 29 giugno al 1° luglio
un programma di eventi,
con una mostra a tema,
concerti e sfilata
~ La chiusura del centenario della Grande guerra
in una prospettiva di Pace: è
questo l'invito e al contempo
il monito che costituisce il filo conduttore delle molteplici iniziative - mostre, eventi,
percorsi, reading, spettacoli,
pubblicazioni, commemora-

zioni e altre occasioni di riflessione - con cui l'anniversario viene ricordato in numerose località della Valle
Brembana.
Tra queste, Serina si prepara a celebrare l'importante
ricorrenza attraverso un ricco programma di eventi, incontri e attività, durante i
giorni di venerdì 29 giugno,
sabato 30 giugno e domenica
l° luglio.
La serie di manifestazioni
prenderà il via venerdì,
quando alle 20,30, nel Chio-

stro della Santissima Trinità,
verrà inaugurata la mostra a
tema, a cui seguirà il concerto del Coro Alpino «Le due
Valli» di Alzano Lombardo.
Nella giornata di sabato,
alle 20, si terrà la manifestazione per non dimenticare la .
fine della Grande guerra, con
ritrovo sul piazzale del mercato. Alle 21 è in programma
il grande concerto della Fanfara dei Bersaglieri Scattini
di Bergamo e della Fanfara
Alpina Tridentina Walter
Smussi di Brescia, nel Chio-

stro del monastero. Domenica l° luglio proseguono gli
eventi: alle 8 si terrà l'ammassamento al Piazzale Tennis in via Tiraboschi e alle
9,30 prenderà il via la sfilata
per le vie del paese con la
Fanfara del 3° Reggimento
carabinieri Lombardia.
In seguito, sarà celebrata
una Messa solenne al monumento dei Caduti e alle 12,30
pranzo nei ristoranti convenzionati, con prenotazione
anticipata alla Pro loco di Serina.
Alle 16 gran finale con il
ritrovo in piazza Umberto I
per il concerto di saluto delle
Fanfare e l'estrazione dei numeri vincenti della sottoscrizione a premi.

