
 

       Aviatori Senigalliesi 

LE CAMPANE DEGLI AVIATORI 
della Chiesa del Ciarnin 

 

Senigallia - 17 ottobre 2020 
 

Le cerimonie si svolgeranno in due momenti e in due luoghi diversi: 

Prima parte alle ore 10.30 

Presso la Cappella degli Aviatori (Chiesa dell’Immacolata – Parrocchia del Duomo)  
La Chiesa dell’Immacolata si trova in Via F.lli Bandiera all’incrocio con Via Cavour 
 

o Deposizione di una corona d’alloro 
o Accensione della lampada perpetua 

Seconda parte alle ore 11.30 

Presso la Chiesa del Ciarnin – Parrocchia San Pio X 

o Saluto del Parroco  

o Saluto dell’Associazione “Aviatori Senigalliesi” e  presentazione della 

pubblicazione “Le Campane degli Aviatori” 

o Saluto di una delegazione in rappresentanza dell’Aeronautica Militare 

o Scopertura dell’epigrafe bronzea a memoria delle Campane degli Aviatori 

o Benedizione solenne 

o Coro e lancio di palloncini 

Drink di saluto ai partecipanti nel piazzale di fianco alla chiesa 
(in caso di cattivo tempo si terrà all’interno del salone parrocchiale) 
 

Per ricordare questa giornata è stata edita una pubblicazione dal titolo  “Le Campane 
degli Aviatori” che traccia una storia della  Chiesa San Pio X, proprio per mettere in risalto 
l’unicità di tali campane; questa pubblicazione,  che sarà distribuita gratuitamente agli 
intervenuti (insieme alla cartolina celebrativa) comprende anche pagine sulla Cappella 
degli Aviatori della Chiesa dell’Immacolata, sulla storia di Ciarnin e sull’Anno giubilare, 
oltre a ricordare personaggi senigalliesi che hanno dato esempio di “virtù aeronautiche”. 
 

Saranno disponibili anche medaglie coniate per l’occasione e copie numerate e firmate 
del disegno celebrativo creato dall’artista Francesco Magnanelli 
 

COVID-19 – NORME DI COMPORTAMENTO 
Non accedere alle aree delle cerimonie  in presenza di febbre oltre 37°5 o di altri sintomi influenzali, in caso di 
provenienza da zone a rischio o a seguito di contatto con persone positive al virus 
Usare sempre le mascherine - Igienizzare le mani - Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro  
Evitare abbracci e strette di mano - Non affollarsi - Starnutire o tossire in un fazzoletto - Rispettare le normali regole 
previsto per i locali di culto 


