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Ogge o: ANOMALIA MESSAGGIO: 24 o obre 2017. Commemorazione disfa a di Capore o
Mi ente: "Per conto di: segrcte@rgtb7.esercito.difesa.it" <posta-cer)ﬁcata@telecompost.it>
Data: 23/10/2017 14:16
A: sindaco@cert.comune.altamura.ba.it, uﬃcio.stampa@pec.comune.altamura.ba.it,
segreteria.generale@pec.comune.altamura.ba.it, polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it
Anomalia del messaggio
Il giorno 23/10/2017 alle ore 14:16:27 (+0200) è stato ricevuto
il messaggio "24 ottobre 2017. Commemorazione disfatta di Caporetto" proveniente da
"segrcte@rgtb7.esercito.difesa.it"
ed indirizzato a:
polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it
segreteria.generale@pec.comune.altamura.ba.it
ufficio.stampa@pec.comune.altamura.ba.it
Tali dati non sono stati certificati per il seguente errore:
Impossibile effettuare il riconoscimento della firma.
Il messaggio originale è incluso in allegato
postacert.eml

Ogge o: 24 o obre 2017. Commemorazione disfa a di Capore o
Mi ente: 1° Mar. Gerardo SANTANGELO <segrcte@rgtb7.esercito.difesa.it>
Data: 23/10/2017 14:15
A: <sindaco@cert.comune.altamura.ba.it>, <uﬃcio.stampa@pec.comune.altamura.ba.it>,
<segreteria.generale@pec.comune.altamura.ba.it>, <polizialocale@pec.comune.altamura.ba.it>
In occasione della ricorrenza in oggetto ed al fine di dare il giusto risalto all’evento storico, le S.A. hanno
disposto che, il giorno 24 ottobre prossimo alle ore 19.00, tutti i complessi musicali militari della Forza
Armata eseguano “Il Silenzio fuori di ordinanza” nelle “locations” già concordate a livello nazionale, per
Altamura il luogo prescelto è il Monumento ai Caduti di Piazza ZANARDELLI. Inoltre la Fanfara prima del
momento che contraddistinguerà il ricordo della ricorrenza, si radunerà in Piazza Duomo (vicino Cattedrale)
dove saranno suonati alcuni brani per poi spostarsi a Piazza Zanardelli.
A tal proposito alle S.V. si chiede la partecipazione eventuale alla manifestazione delle Autorità Civili e
soprattutto una cornice di sicurezza per la realizzazione della stessa (Agenti della Polizia Locale che
garantiscono il passaggio della FANFARA)
Per il più ampio risalto mediatico all’attività al fine di garantire una ampia partecipazione all’evento da parte
delle Autorità militari e civili locali oltre che della cittadinanza locale è stato predisposto la promozione della
manifestazione su organi di stampa, saremmo lieti di vedere promosso anche sul sito del comune di Altamura
la manifestazione.
A nostra cura saranno garantite delle riprese video e fotografiche dell’evento, secondo le modalità impartite
dalle S.A., finalizzate alla produzione di un filmato riepilogativo complessivo, da parte della Sezione Cinefoto
dello SME per promuovere sul territorio nazionale la manifestazione.
Certi di aver fatto cosa gradita porgiamo cordiali saluti,

--------------------------------------------------------1° Mar. Gerardo SANTANGELO
Nucleo Segreteria - Comandante del
7° Reggimento Bersaglieri
Strada Vicinale Villa Serena nr. 4
70022 ALTAMURA (BA)
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