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C.F. 97646820015 

 
         Torino 25 marzo 2010 
 
 
 
INVITO al 
 

7° RADUNO NAZIONALE  
DELLE GUARDIE GIURATE  

 
 
che si terrà a Piacenza il prossimo 18 aprile nel giardino pubblico messo a 
disposizione dal Comune, nei pressi della chiesa di San Corrado, dove sorge il 
monumento alle Guardie Particolari Giurate inaugurato il 6 maggio 2007 ad opera 
della nostra associazione affinché venisse riconosciuto in questo simbolo il valore di 
una categoria che opera per la sicurezza della collettività. 
 

Il monumento è dedicato alle Guardie Giurate che hanno perso la vita per cause 
di lavoro perché essi hanno reso onore alla nostra professione nel modo più alto con il 
sacrificio della vita. 
 

Alleghiamo il programma e La invitiamo personalmente ad essere presente con 
la speranza di essere numerosi perché vorremmo che questa fosse l’occasione per 
essere anche noi, come categoria un simbolo per la città di Piacenza e dell’intera 
Italia. 
 
 

Il Presidente Provinciale     Il Presidente Nazionale 
  Maria Grazia Badini       Giordano Lacasella 

 
 
 
 
 
 
P.S. Per organizzare al meglio il buffet che verrà offerto, raccomandiamo di  
confermare la presenza ai numeri citati nell’allegato. 
 



 

7° RADUNO NAZIONALE 
DELLE GUARDIE GIURATE 

Piacenza 18 aprile 2010 
 
 

----- P r o g r a m m a -----   
 

 
� Ore 10,30 Raduno a Piacenza nel piazzale antistante la chiesa di San Corrado 

in via Lanza 58/a; 
 
� Ore 11,15 Solenne celebrazione della Santa Messa, con lettura della 

Preghiera della Guardia Giurata; 
 

� Ore 11,45 Deposizione di una corona di fiori al monumento dedicato alle 
Guardie Particolari Giurate cadute in servizio, che si trova nel giardino 
pubblico antistante la chiesa e consegna di riconoscimenti; 

 
� Ore 12,00 Buffet. 

 
Alla cerimonia sono stati invitati: Autorità civili, militari e religiose, Istituti di 

Vigilanza e naturalmente le GPG in divisa, senza armi, come pure è gradita la 
presenza di familiari ed amici. 

 
 Vi aspettiamo numerosi. 
 
 
Per prenotare il buffet o avere altre informazioni chiamate 
Lacasella Giordano cell. 3476635025 
Marlieri Armando  cell. 3388240181 
Badini Maria Grazia cell. 3483134600 
e-mail: info@guardiegiurateincongedo.it 
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