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Prot. 38/2016 Civitanova Marche, 08 maggio 2016 
SABATO 11 GIUGNO 2016  

Incontro tra le Sezioni ANPS a Cascia (PG) 
“Una rosa per l’ANPS” 

Basilica di Santa Rita 

 
La Sezione ANPS di Perugia, in occasione 
dell’Anno Santo ha organizzato un incontro 
a Cascia con la deposizione di un cero 
votivo in onore di Santa Rita da Cascia. 
Questa Sezione ha pensato di aderire 
all’evento invitando tutti i soci e loro familiari 
a partecipare. 
Programma della manifestazione di 
sabato 11 giugno 2016: 
Ore 09.45 Arrivo a Cascia e 
concentramento dei partecipanti; 
Ore 10.00 Incontro con le autorità presso il 
“Roseto di Cascia” e deposizione della 
“Rosa” dell’ANPS; 
Ore 10.50 Corteo con le bandiere ed i 
Labari per raggiungere la Basilica di Santa 
Rita; 
Ore 12.00 Santa Messa e deposizione Cero 
Votivo. 

Ritrovo dei partecipanti ore 07.00 circa c/o 
P.le Globo A/14 e partenza in Bus per 
Cascia. Segue programma già descritto. 
(Coloro che non seguiranno il corteo 
appiedato potranno salire in ascensore alla 
Basilica). 
Al termine della cerimonia, pranzo di carne 
presso il ristorante “La Brace” di Cascia ed 
a seguire partenza per rientro a Civitanova 
Marche. 

La quota pro capite è: € 45,00 
Tutti coloro che vorranno partecipare alla 
manifestazione sono invitati a prenotare 
entro il prossimo 06 giugno e versare 
la somma di € 30,00 a: 
Pietrella Fernando (0733.814969 – 
360.343237), 
Tommaso Galeone (3804678919) 
Collina Claudio (338.6026062 – 
0733.773134) 
All’atto della prenotazione bisognerà fornire 
nominativo e telefono del partecipante. 
Per disdette dell’ultimo minuto, il rimborso 
sarà comunicato all’atto della disdetta. 
 
Tutti i soci che ne sono in possesso, 
dovranno indossare: 
le donne: il Foulard 
gli uomini: giacca, cravatta, stemma 
araldico sul taschino, colletto e bustina. 
 
Si ringrazia fin d’ora quanti interverranno e 
porgo cordiali saluti. 

Tommaso Galeone Presidente ANPS Civitanova Marche 


