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Dal 26 agosto al 4 settembre 2016, in Rapolano Terme (SI) si svolgerà il tradizionale “Settembre Rapolanese” ,  
importante appuntamento con  iniziative culturali, mostre, concerti, spettacoli.  
In tale ambito, il Comitato organizzativo, di concerto con l’Amministrazione Comunale e la locale Parrocchia, 
ha inserito momenti commemorativi ufficiali, per rendere omaggio l‘Arma dei Carabinieri per il diuturno 
servizio svolto, nei suoi oltre Due Secoli di Storia, in favore della cittadinanza e per la tutela del territorio, 
invitando l’Associazione Nazionale Carabinieri a partecipare con i suoi iscritti a tutti gli eventi in programma 
e, ufficialmente in uniforme sociale, agli eventi commemorativi che si svolgeranno: 

DOMENICA 28 AGOSTO 2016 
ore 11.00 Celebrazione di una Santa Messa  presso il Parco dell’ Acqua; 
ore 13.00 Pranzo allo Stand gastronomico ; 
ore15.00 Visita del centro storico di Rapolano Terme e di Serre; 
ore 18.00 Concerto della Fanfara della Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri Carabinieri di Firenze. 
L’esibizione musicale, alla quale sono stati invitati a partecipare le Autorità e tutti i cittadini, sarà interpretata 
dai Carabinieri - musicisti in servizio permanente nella Fanfara che oltre all’attività musicale, svolgono il 
normale servizio d’istituto.  
Nell'intervallo è prevista la consegna di una riconoscenza alla Stazione CC di Rapolano per i suoi 
150 anni ed inoltre una riconoscenza per il ritrovamento importante opera d'arte circa 40 anni fà. 
In considerazione dell'importanza dell'evento, è opportuno e utile una nutrita partecipazione dei soci e familiari 
della sezione ANC di Siena e del territorio senese, con amici e simpatizzanti,  per trascorrere insieme una 
interessante giornata e festeggiare tutti insieme la nostra Arma. 
Ai soci e ai familiari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che desiderano partecipare al pranzo sarà 
riservato il prezzo agevolato, di euro 15.00 (quindici) per persona. 
Sono graditi l’uniforme sociale e un cenno di adesione. Per il solo pranzo è opportuno annunciare la 
prenotazione, entro il 26 agosto 2016, indicando il numero delle persone interessate.  
Per info e contatti telefonare a MMA sUPS Nevio Nevio Nannetti tel 3476195553; Vasco Brogi 3398178762, 
Giorgio Menchini  3482100603, Antonio Rosi 3388661775; Aldo Di Raimo 3346924966.  
mail: info@anc-siena.com 
ANC Siena Piazza San Francesco, 11 – 53100 Siena tel . 0577-111293 –  
Il presidente della Sezione Lgt (cong) Mercurio Ciolino 
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