
GLI APPUNTAMENTI 

L'abbraccio con lo sport 
e il ricordo degli eroi 

» SASSARI 

Le celebrazioni per il centena
rio della Brigata Sassari prose
guono oggi e domani a Sassari 
secondo il ricco programma al
lestito dal comando di piazza 
Castello. Stamattina al circolo 
"Diavoli Rossi" della caserma 
"La Marmora", dalle 9 alle 12, 
è previsto il convegno dal tito
lo "100 anni di Forza Paris". 
Moderati dal giornalista Gian
ni Garrucciu, all'appuntamen
to interverranno gli storici Al
do Accardo (Università di Ca
gliari), Giuseppina Fois e 
Manlio Brigaglia (Università 
di Sassari), il primo marescial
lo, luogotenente Antonio Pin
na, il medico Giuliano Chirra e 
il giornalista Paolo Vacca. 
Chiuderà i lavori il comandan
te della Brigata "Sassari", gene
rale Arturo Nitri. 

Sempre oggi, al palazzetto 
dello sport "Roberta Serradi-

migni", alle 20.30, esibizione 
della banda musicale della Bri
gata "Sassari". I trenta elemen
ti indosseranno l'uniforme sto
rica della Prima guerra mon
diale e si esibiranno in occasio
ne della partita di serie A di ba-
slìket Dinamo Banco di Sarde
gna -Acqua Vitasnella Cantù. 

Domani nella caserma "La 
Marmora", dalle 9 alle 17, an
nullo speciale filatelico emes
so da Poste italiane, grazie al 
contributo dell'Associazione 
nazionale Brigata "Sassari". 
Nella chiesa di Sant'Agostino, 
dalle 12 alle 13, celebrazione 
della Santa Messa officiata 
dall'ordinario militare per l'Ita
lia, monsignor Santo Marcia
no' e concelebrata dai cappel
lani militari della "Sassari". 

La scelta di Sant'Agostino è 
motivata dal fatto che nella 
chiesa è custodito il simulacro 
della Madonna del Buon Cam
mino, patrona del Gremio dei 

Viandanti e protettrice della 
"Sassari". 

I Sassarini, infatti, sono par
ticolarmente devoti a Nostra 
Signora del Buon Cammino 
tanto ogni anno partecipano 
con un picchetto alle celebra
zioni con cui i Viandanti ren
dono onore alla loro patrona. 
Alla funzione religiosa di do
menica è prevista la partecipa
zione anche dei familiari dei 
militari sardi caduti in patria e 
nelle missioni di pace all'este
ro. 

C'è da ricordare che nei gior
ni delle celebrazioni per il cen
tenario della Brigata Sassari sa
rà aperto, con orario continua
to, dalle 9 alle 17, il museo sto
rico allestito al piano terra del 
comando Brigata in piazza Ca
stello, luogo di rara suggestio
ne per tutti gli appassionati e i 
curiosi desiderosi di rievocare 
le formidabili gesta dei Sassari
ni. fa. me.) 
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