
IL PROGRAMMA 

Cent'anni della Brigata Sassari, tre giorni di celebrazioni 
» SASSARI 

Con la deposizione di una co
rona al monumento intitolato 
ai Caduti e l'osservanza di un 
minuto di raccoglimento, co
minceranno domani a Sassari 
le celebrazioni indette in occa
sione del 100° anniversario 
della costituzione della Briga
ta Sassari avvenuta il 1 ° marzo 
1915, data di costituzione dei 
due reggimenti storici, il 151° 
a Sinnai e il 152° a Tempio 
Pausania. Le manifestazioni 
indette per la rievocazione del
la storica ricorrenza, che 
quest'anno coincide con la 
commemorazione del cente
nario della Prima guerra mon
diale, rispetteranno il seguen
te pro-gramma. 

Domani alla Caserma "Gon
zaga alle 9.30: deposizione di 
una corona d'alloro ai Caduti 
della Brigata "Sassari" del co
mandante, generale Arturo 
Nitti. La banda musicale della 
Brigata "Sassari" che intonerà 
"Il Piave" e il "Silenzio". Saran
no presenti i familiari dei mili
tari sardi Caduti in Patria e nel

le missioni di pace all'estero. 
Alle 10.30: cerimonia militare 
e conferimento della cittadi
nanza onoraria alla Brigata 
"Sassari" con la presenza del 
sindaco. Alla Caserma "La 
Marmora" (aperta anche saba
to e domenica) dalle 9 alle 17: 
visite guidate al Museo storico 
della Brigata "Sassari". 

Sabato al Circolo "Diavoli 
Rossi" (caserma "La Marmo
ra") dalle 9 alle 12: convegno 
dal titolo "100 anni di Forza 
Paris!" Al convegno, modera
to dal giornalista Gianni Gar-
rucciu, interverranno nell'or
dine il professore Aldo Accar-
do, la professoressa Giuseppi
na Fois, il professore Manlio 
Brigaglia, il Primo maresciallo 
luogotenente Antonio Pinna, 
il dottor Giuliano China e il 
dottor Paolo Vacca. Chiuderai 
lavori del dibattito il coman
dante della Brigata "Sassari", 
generale Altura Nitti. 

Al Palazzetto dello sport alle 
20.30: esibizione della Banda 
musicale della Brigata "Sassa
ri" I trenta elementi della Ban
da musicale della Brigata "Sas

sari", con indosso l'uniforme 
storica della Prima guerra 
mondiale, si esibiranno in oc
casione della partita Dinamo 
Banco di Sardegna - Acqua Vi-
tasnella Cantù, gara valevole 
per la ventesima giornata del 
campionato italiano di serie A 
di pallacanestro. 

Domenica alla Caserma "La 
Marmora" dalle 9 alle 17: an
nullo speciale filatelico. Nella 
caserma sede del Comando 
Brigata, nella centralissima 
piazza Castello, uno speciale 
annullo filatelico sarà emesso 
da Poste Italiane, grazie al con
tributo dell'associazione na
zionale Brigata "Sassari". Nel
la chiesa di Sant'Agostino dal
le 12 alle 13: Santa Messa offi
ciata dall'Ordinario militare 
per l'Italia L'Ordinario milita
re per l'Italia, monsignor San
to Marciano', officerà una 
messa nella chiesa di 
Sant'Agostino, custode del si
mulacro miracoloso della Ma
donna del Buon Cammino, 
pattona del Gremio dei Vian
danti e protettrice della Briga
ta "Sassari". 

La Brigata schierata durante una celebrazione 
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