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Al sito web 

OGGETTO: 17 Marzo 2023 “Giornata dell’Unità nazionale, dell’inno e della bandiera”. - 

Concerto della Banda Musicale dei “Granatieri di Sardegna” dell’Esercito Italiano -  

Si comunica che l’IC “Plinio il Vecchio”, in occasione della celebrazione de 17 Marzo  “Giornata 

dell’Unità nazionale, dell’inno e della bandiera” e anche dei 75 anni della nostra Costituzione,  

è onorato di ospitare la Banda Musicale dei “Granatieri di Sardegna” dell’Esercito Italiano 

L’evento si svolgerà in  Piazza XIX Marzo, alle ore 9.45  coinvolgerà tutti gli alunni della scuola 

secondaria di I grado  alunni e prevederà il concerto della Banda Musicale e l’esecuzione dell’Inno 

d’Italia in versione integrale, cantato dai nostri alunni delle classi seconde. 

Si tratta di un evento straordinario e prestigioso, un concerto che rappresenta un momento unico e 

imperdibile. La Banda del 1° Reggimento dei Granatieri di Sardegna vanta, infatti, una tradizione 

plurisecolare: la sua fondazione risale al 1786 e la sua storia si intreccia con le vicende del più antico 

reggimento di fanteria dell’Esercito Italiano, costituito a Torino nel 1659. Essa è formata da 40 

elementi, in gran parte giovani volontari in ferma annuale, sotto la direzione di Domenico Morlungo. 

Accompagna il cambio della guardia al Quirinale e i Capi di Stato in visita in Italia.   

 

Presenzieranno il Sindaco di Cisterna di Latina, dott.  Valentino Mantini e alcuni assessori. 

 

Gli alunni, accompagnati dai docenti in servizio,  si sposteranno a piedi dal nostro istituto con il 

seguente percorso: 

1. Partenza da scuola - Via Primo Maggio:  

- ORE 8.30    CLASSI SECONDE 

- ORE 8.45    CLASSI PRIME 

- ORE 9.00    CLASSI TERZE 

2. Attraversamento di Piazza Aurelio Saffi 

3. Posizionamento ordinato in piazza XIX Marzo  

Al termine della manifestazione si tornerà a scuola, attraverso Piazza Aurelio Saffi, proseguendo per 

via Primo Maggio. 
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