da Il Popolo Cattolico Settimanale di Treviglio
Venerdì 20 maggio 2011
DOPO LE RICORRENZE PER L’UNITÀ D’ITALIA
Interarma, una festa d'insieme al Roccolo
Messa e ricordi fra associazioni combattentistiche e d’arma

La mattinata di domenica 15 maggio non prometteva bene.
Ma sul tempo incerto e fresco anziché no, è prevalsa la voglia di far festa al Roccolo
ove sono confluiti soci e familiari delle varie associazioni Combattentistiche e d'Arma
trevigliesi che in occasione della ricorrenza del 1500 anniversario dell'Unità d'Italia
hanno deciso di formalizzare il Coordinamento Interarma (responsabile il comm. Francesco Volpe) che per gli eventi della ricorrenza citata, hanno dato vita, unitamente al
Comune, a indimenticabili manifestazioni che hanno avuto risonanza su tutto il territorio nazionale: Festa riuscita, dunque, al Roccolo ove la giornata è iniziata alle ore 9
con la cerimonia dell'alzabandiera e con l'esecuzione dell' inno nazionale da parte del
Coro alpino "Le Due Valli" di Alzano Lombardo (il quale ha allietato il trascorrere delle
ore al Parco); alle ore 10.30 padre Giovanni Marchetti (dei Padri Bianchi di Treviglio)
ha celebrato la Santa Messa accompagnata dal coro.
Molte persone all'ora di pranzo sono confluite al Roccolo; da segnalare una coppia di
Rho che s'era recata in mattinata al Santuario di Caravaggio; al ritorno aveva deciso di
fermarsi a Treviglio per magiare qualcosa ma non ha trovato posto.
Sulla strada del ritorno a casa, l'uomo (un marinaio) percorrendo la ex statale 11 Padana Superiore in direzione di Cassano è stato richiamato dalle bandiere della Marina
e ha subito pensato che si trattasse di una festa e che ci fosse anche da mangiare.
Non ha sbagliato è s'è unito al 'popolo di Interarma' con il quale s'è intrattenuto anche il
vicepresidente nazionale dell'Anmi, il bergamasco Alberto Lazzari.
Varie occasioni di intrattenimento si sono succedute nella giornata, di cui la principale è stato il concerto del coro alpino "Le Due Valli" molto apprezzata l'estrazione a sorte di simpatici premi.

