
- 1 - 

ALLEGATO 1 alla Circolare 5 
 
 

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 2015 -EVOCAZIONI STORICHE 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 10.00 Presentazione di pubblicazioni a carattere storico e premiazioni degli studenti vincitori 
di concorso sul tema: “24 maggio 1915: l’Italia entra in guerra”, presso la Sala del 
Consiglio della Provincia di Udine. 
Saranno presenti gli Autori delle pubblicazioni e le Commissioni esaminatrici degli 
elaborati, nonché i premiandi e le rappresentanze delle scuole di appartenenza. 
Organizzazione a cura del Comitato d’intesa con Provincia di Udine. In particolare, 
l’Addetto Stampa P.I. curerà l’organizzazione e la conduzione dell’evento. 
Controllerà anche il funzionamento dell’amplificazione e predisporrà un servizio 
fotografico e video. 

  
  
 
 
 

ALLEGATO 2 alla Circolare 5 
 
 

GIOVEDÌ 21 MAGGIO 2015 - RITI COMMEMORATIVI 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 09.00 Alzabandiera solenne in Piazza Libertà a Udine con Fanfara e Reparto militare, 

Gonfalone della Provincia di Udine, Gonfalone della città di Udine, Bandiera del 
Centenario e Labari delle Associazioni Assoarma locali, alla presenza delle Autorità 
locali. 
Il responsabile Eventi del Comitato Assoarma deve prendere contatti per tempo con il 
Comune di Udine per l’accesso alla specola del Castello del personale addetto 
all’Alzabandiera e per la disponibilità della piazza Libertà per lo schieramento. 
La Segreteria del Comitato ha già avanzato richiesta per avere la disponibilità del 
reparto militare con Fanfara più due militari addetti all’Alzabandiera. 

  
Ore 09.30 
       12.30 

Convegno Storico sulla Grande Guerra (tema proposto: “24 maggio 1915: l’Italia 
entra in guerra”), con partecipazione di studiosi e storici locali e nazionali nell’aula 
magna del Liceo Classico “Stellini”. 
Il convegno si svilupperà nell’arco di tre ore nella mattinata con brevi intervalli di 10 
minuti. 
Il coordinatore, Prof. Ing. Paolo Pascolo provvederà a contattare i Relatori, alla 
stesura del programma e a preparare la bozza del dépliant da distribuire e degli inviti 
in stretto coordinamento Università - Comitato Assoarma. 
La Segreteria del Comitato (Pres. ANA Udine, Dante Soravito de Franceschi) deve 
richiedere alla Provincia di Udine i pannelli con le illustrazioni della Domenica del 
Corriere. Deve, altresì, provvedere ad inviare gli inviti. 
L’Addetto Stampa P.I. deve controllare il funzionamento dell’amplificazione e 
predisporre un servizio fotografico e video. 
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Ore 17.00 Inaugurazione Mostra Storica sulla Grande Guerra presso il padiglione 7 di Udine 
Gorizia Fiere in via Cotonificio 96 a Torreano di Martignacco (a). 

  
Ore 21.00 Proiezione di filmati autentici e restaurati della Grande Guerra al cinema Visionario in 

via Asquini, 33 a Udine. 
Il coordinatore, Ing. Stefano Urbano, è incaricato dei contatti con la Cineteca di 
Gemona del Friuli e con il responsabile del cinema Visionario per definire tempi e 
modalità delle proiezioni. 
Ingresso gratuito. 

  
 NOTA 
 a) La mostra sarà realizzata con contributi dello Stato Maggiore Esercito, delle Associazioni d’Arma, 

dei Musei della Regione e dell’Istituto Stringher. 
Responsabile della realizzazione è l’Arch. Valentina Piccinno. 
La mostra storica prevede varie aree espositive: 

 - Armamenti e mezzi ed uniformi del Regio Esercito al 24 maggio 1915 con contributi di: 
  AAAreonautica per aerei d’epoca e uniformi 

 ANMarinai per mezzi navali e uniformi 
 ANFante Bersaglieri Alpini per equipaggiamenti ed uniformi  
 ANArtiglieri e ANGET per artiglierie e attrezzature del genio e delle trasmissioni 
 ANCavalleria con uniformi ed equipaggiamenti 
 ANAutieri per i mezzi di trasporto 
 SME Ufficio Storico documentazione fotografica, diari storici e monografie ecc. 

 - “Il rancio”, con contributi dell’Esercito e dell’Istituto Stringher
 - “Aspetti antropologici ed economici della società civile interetnica nel periodo fine ‘800 ed inizio 

del XX secolo nel Regno d’Italia e nell’impero austroungarico” con il contributo dei vari Musei 
civici e tematici della Provincia di Udine. 

 Arrivo dei materiali di esposizione e sistemazione entro lunedì 18 maggio 2015. 
Le Associazioni provvederanno su indicazione della Responsabile alla sistemazione dei materiali 
dotandoli di apposita cartellonistica esplicativa. Gli oggetti di valore dovranno essere conservati in 
apposite teche con chiusura di sicurezza. 
Il Padiglione è dotato di allarmi antifumo e antincendio; la sicurezza e la vigilanza notturna 
dell’area espositiva sarà affidata a personale di una Ditta specializzata nel settore (Italpol). 
Durante il periodo diurno ciascuna Associazione distaccherà proprio personale per la vigilanza e 
l’assistenza ai visitatori. 
Il controllo dell’ingresso al padiglione sarà assicurato dal personale delle Associazioni Carabinieri, 
Guardia di Finanza e Polizia di Stato con turni stabiliti dall’ANC. 
Tutti i materiali in esposizione saranno assicurati a cura del Comitato; agli espositori è richiesto un 
elenco dettagliato dei reperti. 
Ingresso gratuito 
Orari: 

 - Per la vigilanza notturna ore 20.00 - 08.00; 
- Per l’apertura diurna ore 08.00 - 12.00 e 14.00 - 20.00 

 La Mostra rimarrà aperta dal 21 al 31 maggio 2015.
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ALLEGATO 3 alla Circolare 5 
 
 

VENERDÌ 22 MAGGIO - MEMORIA SENZA CONFINI 

PREMESSA 
 
 
La giornata è ricca di avvenimenti e prevede: 
 l’omaggio ai Caduti di cinque Sacrari/Cimiteri italiani e stranieri da parte di tre Delegazioni 

(“A”, “B” e “C”) di Assoarma; 
 la deposizione di una corona di alloro presso NOVE cimiteri stranieri della Regione Friuli 

Venezia Giulia a cura delle Associazioni d’Arma locali; 
 la Staffetta del Centenario a cura di tre Gruppi Marciatori; 
 la deposizione di una corona di alloro presso i monumenti delle Associazioni d’Arma in Udine; 
 una cerimonia militare in piazza Libertà con onori ai Caduti nel Tempietto della Loggia di San 

Giovanni, preceduta dalla Santa Messa nel Tempio Ossario di piazzale XXVI Luglio; 
 esibizione di Bande e Fanfare; 
 l’incontro con le Autorità; 
 il Concerto di Gala presso il Teatro Giovanni da Udine. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 09.00 Accensione di due Fiaccole del Centenario e partenza dal colle S. Giusto in Trieste del 

Gruppo Marciatori con maglia rossa e dal Sacrario di Timau del Gruppo Marciatori 
con maglia verde per raggiungere Udine in piazza Libertà alle ore 17.45 (a). I 
marciatori saranno accompagnati dall’Associazione Radioamatori Italiani Sez. Udine. 

  
Ore 09.30 Partenza da Udine in piazza 1° Maggio di tre delegazioni (“A”, “B” e “C”) su tre 

pullman da 30/40 posti (Allegato 3 A). 
La Delegazione “A” guidata dal Gen. Gianfranco Ottogalli si recherà al Sacrario 
Italiano di Caporetto (Slovenia). Sarà accompagnato dal Vicepresidente del Comitato 
Gen. Adriano Bidin. 
Contatti con il Consolato d’Italia in Slovenia (Gen. Adriano Bidin). 
La Delegazione “B” guidata dal Presidente del Comitato Gen. Alberto Ficuciello si 
recherà al Cimitero austroungarico di Palmanova e successivamente a quello di 
Fogliano. Sarà accompagnato dal Col. Giorgio Zamero (UNUCI). 
La Delegazione “C” guidata dal Presidente dell’Associazione Nazionale del Fante 
geom. Antonio Beretta si recherà all’Ara Pacis di Medea e successivamente al 
Sacrario di Oslavia a Gorizia. Sarà accompagnato dall’Ing. Stefano Urbano (A.N.F.). 
Ciascuna Delegazione sarà composta da una rappresentanza del Comitato Assoarma 
di almeno sei persone, da due porta Corona, da un Ufficiale del Comando Regione 
Militare Esercito “Friuli V. G.” e dalle Delegazioni straniere partecipanti al Raduno. 
Acquisto delle 5 corone a cura della Segreteria del Comitato (Pres. ANA Udine Dante 
Soravito De Franceschi). 
Affitto 3 pullman a cura del Comitato. 
Parteciperanno alle cerimonie Autorità locali. 
Al termine le tre Delegazioni rientreranno a Udine. 

  
Ore 10.00 Deposizione di una corona di alloro a cura delle Associazioni d’Arma locali nei 

cimiteri stranieri di VALBRUNA (MALBORGHETTO), RESIUTTA, PONTEBBA, 
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PORDENONE, PRADIS DI SOPRA (CLAUZZETTO), DRENCHIA, BRAZZANO, 
AURISINA e PROSECCO (TS). Le Associazioni d’Arma presenti in tali località 
provvederanno ad organizzare la cerimonia. (Allegato 3 B). 
L’Associazione Alpini coordinerà le cerimonie nei comuni di Timau, Valbruna 
(Malborghetto), Pontebba, Resiutta, Drenchia, Pradis di Sopra (Clauzetto) e Brazzano. 
L’Associazione Bersaglieri coordinerà le cerimonie nei Comuni di Pordenone e 
Palmanova. 
L’Associazione del Fante coordinerà le cerimonie nei Comuni di Medea (Ara Pacis), 
Gorizia (Oslavia), Fogliano, Aurisina e Prosecco (TS). 
Le corone saranno acquistate in loco da ciascuna Associazione. L’importo per un 
massimo di 60 € sarà rimborsato dal Comitato. 
Presenzieranno le Autorità locali su invito delle citate Associazioni. 

  
Ore 12.00 Accensione della terza Fiaccola del Centenario e partenza dal Cimitero degli Eroi di 

Aquileia del terzo Gruppo Marciatori con maglia bianca per raggiungere Udine in 
piazza Libertà entro le ore17.45 (a). 

  
Ore 14.30 Deposizione di Corone ai monumenti dei Marinai, degli Autieri, dei Granatieri, dei 

Bersaglieri, della Brigata Sassari, dei Carabinieri, degli Alpini, degli Artiglieri, della 
Polizia di Stato, della Fanteria, da parte delle rispettive Associazioni. 
Parteciperanno Medaglieri Nazionali se presenti, Regionali FVG e 
Vessilli/Labari/Gagliardetti sezionali della provincia di Udine. 

  
Ore 16.00 Santa Messa nel Tempio Ossario di piazzale XXVI Luglio officiata dal Vicario 

dell’Arcidiocesi di Udine o dall’Ordinario Militare. 
Presenzieranno le Autorità, le Rappresentanze  Assoarma, le Delegazioni Straniere, i 
Gonfaloni della Provincia e del Comune di Udine, i Medaglieri/Vessilli/Labari dei 
Radunisti e la Bandiera del Centenario. 
Organizzatore Col. Paolo Quadri dell’U.N.U.C.I. d’intesa con il sig. Claudio Sardo, 
responsabile addetto al cerimoniale del Comitato all’interno del Tempio Ossario. 

  
Ore 16.50 Formazione del corteo con le Autorità, il Reparto militare (eventuale), la Fanfara, le 

Rappresentanze Assoarma, le Delegazioni Straniere, i Gonfaloni della Provincia e del 
Comune di Udine, i Medaglieri/Vessilli/Labari dei Radunisti e la Bandiera del 
Centenario  e trasferimento dal Tempio Ossario in piazza Libertà. 
Responsabile della sistemazione del personale e della formazione del Corteo è il Gen. 
Danilo Zironi (A.N.C.) in coordinamento con il Col. Paolo Quadri. 
Il concorso alla sicurezza del corteo durante il trasferimento è a cura 
dell’Associazione Nazionale Carabinieri. 

  
Ore 17.40 Schieramento in piazza Libertà delle Delegazioni (con Medaglieri Nazionali, 

Regionali FVG e Vessilli/Labari/Gagliardetti provinciali), della Fanfara, del Reparto 
militare (eventuale), della Bandiera del Centenario, dei Gonfaloni della Provincia e 
del Comune di Udine, della campana del Centenario dell’A.N.F.; afflusso delle 
Autorità militari, civili e religiose e dei Presidenti Nazionali delle Associazioni 
d’Arma (Allegato 3 C). 

  
Ore 18.00 Arrivo dei tre Gruppi Marciatori con le Fiaccole del Centenario in piazza Libertà e 

cerimonia di accensione del Tripode al Tempietto nella Loggia di San Giovanni. 
A seguire Onori ai Caduti e lettura di pagine dell’Albo d’Oro da parte di studenti. 
La Prof. Annamaria Zilli si occuperà, d’intesa con la Consulta, di reperire gli studenti 
per la lettura dell’Albo d’Oro. 
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La Segreteria del Comitato provvederà all’acquisto della corona. 
  
Ore 18.00 Arrivo alla stazione di Udine del “Treno Storico” proveniente da Torino. 
  
Ore 18.30 Esibizione di Bande e Fanfare nel centro storico di Udine. 

L’esibizione delle Bande avverrà in piazza Matteotti, piazza Duomo e piazza Libertà 
per il concerto finale.  
Il contributo alla sicurezza durante gli spostamenti è a cura dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri. 

  
Ore 19.00 Trasferimento delle Delegazioni Assoarma nel Salone del Parlamento del Castello di 

Udine per l’incontro con le Autorità. 
La Segreteria del Comitato provvederà a chiedere la disponibilità del Salone del 
Parlamento. 

  
Ore 19.45 Convergenza delle Bande e Fanfare in piazza Libertà per il concerto finale. 
  
Ore 21.00 Concerto di Gala dell’Orchestra del Conservatorio “Tomadini” nel Teatro “Giovanni 

da Udine” (b). 
  
 NOTE 
 a)  Prima della partenza ci sarà la deposizione di una corona di alloro al Sacrario di Timau, al 

monumento ai Caduti sul colle di S. Giusto a Trieste e al Cimitero degli Eroi ad Aquileia. 
Ciascun Gruppo marciatori sarà composto da dieci podisti e si avvarrà di un minibus per il 
supporto logistico sino all’arrivo e sarà scortato da un nucleo motociclisti della PS o dei CC. 
L’itinerario del Gruppo Rosso è circa 76 km: Trieste - SS 14 - SS 305 - SS 56 - rotonda Paparotti di 
Udine - viale Palmanova - via Aquileia - via V. Veneto - piazza Duomo (per una breve sosta). 
L’itinerario del Gruppo Verde è circa km 82: Timau - SS 52 bis- SS 52 - SS 13 - Tricesimo - 
Tavagnacco - Feletto Umberto - piazzale Chiavris - piazzale Osoppo - via Gemona - piazzetta 
Marconi (per una breve sosta). 
L’itinerario del Gruppo Bianco è circa 36 km: Aquileia - SR 252 - Palmanova - SR 352 - rotonda 
Paparotti - viale Palmanova - via Aquileia - via V. Veneto - piazza Duomo (per una breve sosta). 
Acquisto delle fiaccole a cura Gen. Pio Langella. 
Tre minibus per il supporto logistico a cura del Gen. Pio Langella. 
Il ritiro delle tre corone presso la segreteria, che provvederà ad acquistarle, è a cura di Pio 
Langella. 
La Segreteria del Comitato provvederà a chiedere la scorta di motociclisti PS o CC per i tre Gruppi 
Marciatori. 
All’arrivo a Udine dei tre Gruppi (Verde in località Feletto Umberto - rotonda Ferri, Bianco e Rosso 
in località Paparotti), la Polizia Locale di Udine subentrerà nella scorta si no in piazza Duomo e 
piazzetta Marconi. 
Alle ore 17.50 i tre Gruppi convergeranno contemporaneamente in piazza Libertà per partecipare 
alla cerimonia (Allegato 3 C). 

  
 b) La gestione e distribuzione degli inviti e dei biglietti di ingresso sarà gestita dalla Segreteria del 

Comitato con la collaborazione del Direttore del Conservatorio e del Dott. Claudio Sardo del 
Cerimoniale della Presidenza della Regione Friuli V.G., in coordinamento con la Direzione del 
teatro. 
L’ingresso è libero, ma parte dei posti in platea è riservato alle Autorità e agli ospiti. 
In particolare alle Associazioni saranno riservati alcuni posti in proporzione delle presenze e/o 
delle prenotazioni. 
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ALLEGATO 3 A alla Circolare 5 
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ALLEGATO 3 B alla Circolare 5 
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ALLEGATO 3 C alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 alla Circolare 5 
 

SABATO 23 MAGGIO - CERIMONIA MILITARE 

1. ITINERARI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO (Allegati 4 A e 4 B) 

a) Afflusso: la Zona di Ammassamento è divisa in settore A e settore B e comprende l’intero 
viale Venezia impegnando la corsia sud a senso unico verso Piazzale XXVI Luglio 
partendo dal semaforo di via Birago-via Gabelli. Tutti i Radunisti su autobus, autovettura 
e camper affluiranno dall’autostrada A23 e dai punti di accesso principali (Udine Sud, 
tangenziale Ovest e Udine Nord) e confluiranno sull’area di ammassamento nelle zone di 
scarico A e B (Allegato 4 C). Per i Radunisti con mezzi privati e Camper raggiungeranno 
l’ampio parcheggio dello Stadio Friuli, Settore a Nord, ove troveranno un servizio Navetta 
per la Zona di Ammassamento in Viale Venezia. 

b) Deflusso: una volta scaricati i Radunisti tutti i mezzi trasporto collettivi e privati 
raggiungeranno l’ampio parcheggio dello stadio Friuli (Allegato 4 B). 

c) Al termine della sfilata in piazza 1° Maggio, tutti i Radunisti raggiungeranno per via 
Pracchiuso la zona di carico (F) in viale Trieste, lato Teatro Giovanni di Udine, anche per 
coloro che intendono raggiungere l’Ente Fiera in località Torreano di Martignacco per 
partecipare al Rancio Tricolore. Ci sarà un servizio Navetta verso il parcheggio dello 
Stadio Friuli per coloro che hanno i mezzi ivi parcheggiati. 
Adeguata segnaletica con indicanti di viabilità e per l’ammassamento indirizzerà il flusso 
degli arrivi verso le zone di scarico e carico e verso i parcheggi e l’area del Rancio 
Tricolore. 

2. ZONA DI AMMASSAMENTO (Allegato 4 C e 4 C BIS) 

 Tutte le Associazioni e le Rappresentanze Estere raggiungeranno la Zona di 
Ammassamento A e B alle ore 08.00 del 23 maggio e si disporranno per blocchi secondo 
l’ordine di precedenza ratificato nello Statuto di Assoarma. Ciascun blocco si organizzerà 
per settori regionali con alla testa i Medaglieri Regionali, Labari/Vessilli/Gagliardetti 
provinciali e sezionali e a seguire i Radunisti. L’Associazione ex Allievi della Scuola 
Militare Nunziatella è inserita nel settore A dopo l’A.N.F.I. 

 Ciascuna Associazione distaccherà una Rappresentanza con il Medagliere Nazionale e 9 
Radunisti che raggiungeranno piazza 1° Maggio per le ore 09.30 al fine di costituire 
assieme al Reparto militare con Fanfara, al Reparto della CRI, al Gruppo dei Gonfaloni 
dei Comuni decorati e non, alle Associazioni Combattentistiche e alle Rappresentanze 
Straniere, lo schieramento per la resa degli onori alla massima Autorità. 

 Saranno gradite le Bande e le Fanfare che all’interno di ciascun blocco di Associazione 
precederanno i Radunisti. I settori di Associazione saranno indicati con apposita tabella. 
Ciascuna Associazione curerà un servizio d’ordine al proprio interno. 

 L’area di ammassamento è stata ripartita nei seguenti settori: 
- Settore A dal semaforo di via Firenze - via Mazzuccato e Piazzale XXVI Luglio 

concentramento per le Associazioni: Gruppo Medaglie d’Oro al Valor militare 
(M.O.V.M.), Istituto Nazionale del NASTRO AZZURRO, Federazione Italiana dei 
Combattenti Alleati (F.I.D.C.A.), Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (UNUCI), 
Associazione Nazionale dei Fanti (A.N. F.), Associazione Nazionale Marinai d’Italia 
(A.N.M.I), Associazione Arma Aeronautica (A.A.A.), l’Associazione Nazionale 
Carabinieri (A.N.C), l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I), 
l’Associazione Nazionale Polizia di Stato (A.N.P.S), GRANATIERI, CARRISTI, 
PARACADUTISTI, l’Associazione Lagunari e Truppe Anfibie (A.L.T.A.), 
l’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (A.N.d.C.), Associazione Nazionale 
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Artiglieri d’Italia (A.N.Art.I.), Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori 
(A.N.G.eT.), Associazione Nazionale Aviazione dell’Esercito (A.N.A.E). 

- Settore B in viale Venezia tra semaforo di via Birago - via Gabelli e semaforo di via 
Firenze - via Mazzuccato, concentramento per, Associazione Nazionale Autieri d’Italia 
(A.N.A.I), Associazione nazionale del Commissariato (A.N.d.C), Associazione 
Nazionale Amministrazione Militare (A.N.Am.Mi.), Associazione Nazionale Ufficiali 
Tecnici dell’Esercito Italiano (A.N.U.T.E.I.), Associazione Nazionale Cappellani 
Militari d’Italia (A.N.C.M.d’I.), Associazione Nazionale della Sanità Militare Italiana 
(A.N.d.S.M.I.), il NASTRO VERDE Associazione Nazionale Ufficiali provenienti dal 
Servizio Attivo (A.N.U.P.S.A), l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia 
(A.N.S.I), Unione Nazionale Sottufficiali Italiani (U.N.S.I), Associazione Nazionale 
Reduci e Rimpatriati d’Africa (A.N.R.R.A), Federazione Nazionale Arditi d’Italia 
(F.N.A.I), Istituto Nazionale Guardie d’Onore del Pantheon (I.N.G.O.P), Associazione 
Nazionale Bersaglieri (A.N.B), Associazione Nazionale Alpini, (A.N.A); 
 Itinerario unico di afflusso degli autobus: tangenziale Ovest da A23 Udine Sud e 

Nord - viale Venezia - semaforo di via Birago - via Gabelli e via San Rocco; Zona 
di scarico unica in via San Rocco. 

 Itinerario di deflusso degli autobus: via Mazzuccato - via Firenze - via Marini - via 
Luzzatto - via della Faula - viale Mons. Nogara - viale dello sport - Stadio Friuli 
(area di Parcheggio P). 

 
3. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 
 

a) La tribuna delle autorità è posizionata in piazza 1° Maggio di fronte alle pendici del 
Castello di Udine. 

b) Apposito impianto di amplificazione verrà realizzato sia nella Zona di Ammassamento in 
viale Venezia (presso Piazzale XXVI Luglio), che in piazza 1° Maggio. 

c) L’area di parcheggio davanti all’Agenzia Turismo FVG verrà sgomberata ed attrezzata per 
l’atterraggio dei Paracadutisti. 

d) Un Nucleo dell’Associazione Arma Aeronautica coordinerà il passaggio di saluto di tre 
aeri della Grande Guerra (repliche). 

e) Un nucleo dell’Associazione Paracadutisti di Udine coordinerà il lancio della Pattuglia 
nazionale di paracadutisti a caduta libera nell’area antistante l’Agenzia al Turismo FVG. 

f) Il Nucleo Sanità della Sezione Alpini di Udine assicurerà un servizio di Pronto Soccorso 
di prossimità in zona di ammassamento, a seguito del corteo di sfilamento, in area Tribuna 
autorità e al Rancio Tricolore. 

g)  In Zona di Ammassamento e in area Tribuna Autorità sarà posizionato un adeguato 
numero di segmenti di Bagni Chimici. 

h) La NET del Comune di Udine provvederà a posizionare ulteriori cassonetti per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. 

i) La SAF predisporrà un servizio navetta dalle ore 07.00 alle ore 10.00 per portare i 
Radunisti dal parcheggio dello Stadio Friuli alla Zona di Ammassamento, Settore B, e 
dalle ore 13.00 dalla Zona di Carico F, allo stadio Friuli. Punto di salita e di arrivo, il 
parcheggio antistante l’ingresso principale allo Stadio Friuli. 

 
Responsabile dell’organizzazione logistica è il Gen. Giuseppe Andriella. 
 

4. SICUREZZA (Allegato 4 D e 4 D BIS) 
 
a) L’Associazione Nazionale Carabinieri, con 20/26 unità, curerà la sicurezza su parte del 

percorso dello sfilamento, in piazza Libertà ed in particolare in piazza 1° Maggio graviterà 
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con 8 unità sull’area della Tribuna Autorità e nell’area di atterraggio dei Paracadutisti. 
b) La Protezione Civile della Regione FVG fornirà il personale per la sicurezza nella Zona di 

Ammassamento e la parte restante del percorso dello sfilamento. 
 

5. PROGRAMMA 
 
Ore 08.30 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Udine della Tradotta Militare da Torino con il 

Gruppo Storico (a) 
  
Ore 08.30 Inizio ammassamento dei Radunisti in viale Ledra, via Bassi e via S. Daniele 
  
Ore 09.45 Afflusso in piazza 1° Maggio (davanti al Liceo Classico “Stellini”) della Fanfara, del 

Reparto in armi, del reparto della CRI (Infermiere Volontarie e Corpo Militare), del 
Gruppo dei Gonfaloni dei Comuni decorati e non, del Gruppo Storico, delle 
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e delle Rappresentanze 
Straniere. 
Ciascuna Associazione distaccherà una rappresentanza di 1 + 9 Radunisti con il 
Medagliere Nazionale. Le rappresentanze delle Associazioni dislocate nei settori A e 
B confluiranno in piazza 1° Maggio (davanti al Liceo Classico “Stellini” - zona “A”), 
percorrendo via Poscolle - via Cavour - via porta Manin - piazza 1° Maggio. 

  
Ore 10.15 Schieramento davanti alla Tribuna delle Autorità. 

Lo schieramento da assumere è schematizzato in Allegato 4 F. 
Si ritiene opportuno e particolarmente significativo che dello schieramento facciano 
parte i Presidenti Nazionali. 
Sarà effettuato un briefing e una prova (Disposizioni a parte). 

  
Ore 10.30 Onori alla massima Autorità e discorsi celebrativi. 
  
Ore 11.00 Ammassamento per lo sfilamento. 

Lancio dei paracadutisti (eventuale) ed esibizione della Fanfara Bersaglieri ciclisti. 
  
Ore 11.15 Inizio sfilata (b) 
  
- a seguire Onori finali (c) 
  
Ore 13.00 Inizio Rancio Tricolore presso l’Ente Fiera di Torreano di Martignacco 
  
Ore 21.00 Coro dei Cori degli Alpini nel Duomo di Udine 
  
  
 NOTE 
 a) Il Gruppo Storico e una Fanfara appositamente comandata raggiungeranno piazza 1° Maggio 

percorrendo il seguente itinerario: viale Europa Unita - piazzale D’Annunzio - via Aquileia - via 
Piave - piazza Patriarcato - Porta Manin - piazza 1° Maggio (davanti al Liceo Classico “Stellini” - 
zona “A”) (Allegato 4 E). 
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 b) Per prepararsi alla sfilata il personale schierato in piazza 1° Maggio si sposterà percorrendo 
piazzetta delle Grazie - via Liruti - via Giovanni da Udine - via Gemona - riva Bartolini - piazzetta 
Marconi - via Mercato Vecchio - piazza Libertà - via Manin e si fermerà all’altezza di porta Manin. 
Le rappresentanze delle Associazioni, invece, si ricongiungeranno con i Radunisti in sosta 
all’altezza di piazzetta Marconi prima di procedere verso porta Manin. 
La sfilata inizierà al termine del Lancio dei Paracadutisti e dell’esibizione di una fanfara militare in 
sosta presso la Tribuna delle Autorità. Al termine, la Fanfara, rimarrà in attesa dell’arrivo del 
corteo principale con alla testa una seconda Fanfara militare la quale, resi gli onori, si affiancherà 
alla Fanfara già presente ed entrambe, in alternanza, segneranno la marcia dei Radunisti in 
parata. 
La Fanfara militare che sfilerà per prima si attesterà sulla destra della tribuna e segnerà la marcia 
dei Radunisti in parata. 
L’ordine di sfilata è il seguente: le rappresentanze militari, il reparto CRI (Infermiere Volontarie e 
Corpo Militare), il gruppo dei Gonfaloni, le Associazioni Combattentistiche, le Rappresentanze 
Straniere e il Gruppo Storico di Torino. Seguono i Labari/Bandiere delle Associazioni Nazionali, 
con i Presidenti e rappresentanza del Consiglio Nazionale e le Associazioni disposte su righe di 6 
persone, secondo l’ordine di precedenza ufficiale ratificato nello Statuto di Assoarma. All’interno 
di ogni Associazione l’ordine di sfilamento delle Sezioni è definito da ciascuna Presidenza 
Nazionale e di massima dando priorità alle Sezioni più distanti. Il cartello indicativo delle 
Associazioni Nazionali sarà realizzato per uniformità dal Comitato. Partecipa alla sfilata il 
personale in uniforme sociale e regolarmente iscritto secondo i regolamenti/statuti di ciascuna 
Associazione. Sarebbe auspicabile che il porta cartello indicativo dell’Associazione indossasse 
l’uniforme storica. 
L’itinerario di sfilamento è il seguente: via Poscolle, via P. Canciani, piazza Matteotti, via P. Sarpi, 
piazza Marconi (ove confluiranno nel corteo principale le rappresentanze provenienti da piazza 1° 
Maggio) via Mercato Vecchio, piazza Libertà, via Manin, piazza 1° Maggio e defluiranno per via 
Pracchiuso, via S. Valentino o via Caneva sino al Punto di Carico F di viale Trieste (all’altezza del 
Teatro Giovanni da Udine) ove confluiranno i propri pullman. Questi, su richiesta, raggiungeranno 
il Punto di Carico F, percorrendo via Pasolini, via Martignacco, via di Toppo, piazzale Osoppo, via 
Diaz e viale Trieste. 
All’altezza del Teatro Giovanni da Udine ci saranno, inoltre, dei Bus Navetta per il trasporto dei 
Radunisti che hanno parcheggio i propri mezzi allo Stadio Friuli. Apposita segnaletica indicherà il 
punto di carico. 
Il deflusso del Reparto militare, del Reparto C.R.I., dei Gonfaloni, delle Delegazioni straniere e del 
Gruppo Storico avverrà per via Liruti. 
I Radunisti proseguiranno, invece per via Pracchiuso sino alla zona di carico F in viale Trieste. 
(Allegato 4 G). 

  

 c) Il Reparto Militare dopo la sfilata sosterà in prossimità del Liceo Classico Stellini in attesa degli 
ordini per gli onori finali alla massima Autorità. 
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ALLEGATO 4 A alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 B alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 C alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 C BIS alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 D alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 D BIS alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 E alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 F alla Circolare 5 
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ALLEGATO 4 G alla Circolare 5 
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ALLEGATO 5 alla Circolare 5 
 
 

DOMENICA 24 MAGGIO - PELLEGRINAGGIO A REDIPUGLIA 
 

PREMESSA 
 

Il 4° Raduno Nazionale Assoarma si conclude con una Cerimonia solenne al Sacrario di Redipuglia 
con deposizione di una corona ai Caduti da parte di Assoarma e Delegazioni Straniere alla presenza 
di Alta Autorità Istituzionale, Reparti militari, Gonfaloni decorati dei Comuni, delle Province e 
della Regione FVG e dei Radunisti. 
Inoltre raggiunge il Sacrario e partecipa alla Cerimonia il Gruppo marciatori dell’UNUCI 
“MARCIA DELLA CONCORDIA” e il Gruppo Storico di Torino. 
 

PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO 
 
Ore 09.00 Inizio ammassamento 

Ore 10.00 Arrivo alla Stazione Ferroviaria di Redipuglia della Tradotta Militare da Udine con il 
Gruppo Storico 

Ore 10.15 Arrivo dei marciatori UNUCI della “Marcia della Concordia” 

Ore 10.30 Afflusso Radunisti 

Ore 10.35 Afflusso Reparto militare (eventuale) 

Ore 11.00 Onori ai Gonfaloni e ai Medaglieri Nazionali 

Ore 11.15 Onori alla massima Autorità (eventuale) 

Ore 11.20 Accensione dei tripodi 

Ore 11.25 Onori ai Caduti, lettura Albo d’Oro, Preghiera per i Caduti 

Ore 11.50 Passaggio di tre aerei della grande Guerra 

Ore 12.30 Onori finali (eventuali) 

Ore 13.00 Partenza della Tradotta Militare da Redipuglia 
 

DETTAGLI ORGANIZZATIVI DEL PELLEGRINAGGIO 
 

Riserva di diramazione. 
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ALLEGATO 6 alla Circolare 5 
 

PUNTI INFORMATIVI ASSOARMA 

 

L’organizzazione prevede un Punto informativo Assoarma unico iniziale (P.I.A.) e tre Posti Tappa 

Assoarma. 

Il Punto Informativo serve principalmente a dare informazioni e a chiarire dubbi sia nelle giornate 

precedenti che durante il Raduno. 

I Posti Tappa sono rivolti, invece, essenzialmente all’assistenza ai Radunisti in arrivo dalle uscite 

dell’Autostrada e dalle principali vie di accesso alla città di Udine. 

Sono istituiti pertanto (Allegato 6 A): 

- Un punto informativo Assoarma (P.I.A), ubicato inizialmente presso la sede dell’Associazione 

Arma Aeronautica (A.A.A.) in piazza Libertà 4, Udine; entrerà in funzione dal 15 aprile con 

orario dalle 09.00 alle 13.00 di tutti i giorni esclusi festivi sino al mattino del giorno 19 maggio; 

successivamente, a partire dal 20 maggio, sarà attivo anche presso due casette box del Comune 

di Udine site davanti al Contarena in via Cavour con orario dalle ore 09.00 alle 12.30 e dalle 

14.30 alle 19.00. L’A.N.F.I. (Antonio Fiocco), l’A.N.F. (Carlo Dorigo), l’A.N.C. (Gen. Danilo 

Zironi), l’A.L.T.A. (Giorgio Merlino) e l’A.A.A. (Romeo Zolli) costituiranno il nucleo di 

funzionamento; saranno dotati di cellulare con il numero 3427542211 e 3427542212 e 

dipenderanno dalla Segreteria del Comitato Assoarma. Inoltre disporrà di cassetta porta danaro 

con chiave, di materiale divulgativo, di Zainetti ricordo e di Buoni pasto per eventuali 

ritardatari. 

- Tre Posti Tappa Assoarma (P.T.A. 1/2/3) uno per ciascun settore A e B ed uno in Zona di 

scarico su casette Box fornite del Comune di Udine. Entreranno in funzione con il personale 

indicato nell’Allegato 6 A, dalle 08.00 alle ore 13.00 del 23 maggio e saranno dotati di cellulari 

e di materiale divulgativo. Dipenderanno dal P.I.A.. 

 

ANNULLO FILATELICO 

 

L’Annullo Filatelico, a cura di Poste Italiane, entrerà in funzione venerdì 22 maggio in una delle 

due casette del Comune di Udine, site davanti al Contarena in via Cavour, dalle ore 09.00 alle ore 

19.00. Verrà segnalato da apposita tabella. 
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ALLEGATO 6 A alla Circolare 5 
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ALLEGATO 7 alla Circolare 5 
 
 

SEGNALETICA 
 
 
1. ITINERARI DI AFFLUSSO E ZONA DI AMMASSAMENTO (Allegato 7 A) 
 
Apposita segnaletica (Facsimile in Allegato 7 B) sarà messa sui principali itinerari di afflusso. 
 
In particolare: 

 Afflusso: le Zone di  Ammassamento settore A e B comprendono solo il viale Venezia 
corsia SUD sino al piazzale XXVI Luglio. Tutti i radunisti su autobus, autovettura e 
camper affluiranno dall’autostrada A23 e dai punti di accesso principali (Udine Sud, 
tangenziale Ovest e Udine Nord) e confluiranno sui settori di ammassamento A e B nella 
sola Zona di Scarico di via San Rocco. 

 Deflusso: una volta scaricati i radunisti tutti i mezzi di trasporto collettivi e privati 
raggiungeranno l’ampio parcheggio (P) dello stadio Friuli per via Firenze - via Marini - via 
Quarto - via della Faula - via Mons. Nogara - Viale dello Sport. 

 
2. ITINERARI DEFLUSSO A TERMINE SFILATA (Allegato 7 A) 
 

 Al termine della sfilata in piazza 1° maggio, i Radunisti che intendono recarsi all’Ente 
Fiere Udine e Gorizia in località Torreano di Martignacco per partecipare al Rancio 
Tricolore o per visitare la Mostra Storica, raggiungeranno da via Pracchiuso la zona di 
carico (F) in viale Trieste lato Teatro Giovanni da Udine. 

 Adeguata segnaletica indicherà la viabilità verso le zone di parcheggio e l’area del Rancio 
Tricolore. 

 
3. CARTELLO PER LA SFILATA 
 
Il responsabile di ogni Associazione (Elenco in Allegato 7 C) utilizzerà per la sfilata il cartello con 
il nominativo dell’Associazione posto sulla transenna del suo settore e sfilerà con detto cartello in 
testa al proprio blocco (Facsimile in Allegato 7 D). 
 
4. CARTELLO PER PULLMAN E AUTOVETTURE 
 
Ogni Associazione provvederà in proprio a mettere in evidenza sul parabrezza del pullman e delle 
proprie autovetture un cartello o foglio A3 con la scritta “4° RADUNO ASSOARMA - UDINE 
2015”. 
 
5. SEGNALETICA URBANA 
 
Per raggiungere lo Stadio Friuli e l’Ente Fiera (nelle vicinanze dello Stadio) sarà sufficiente seguire 
la efficace segnaletica urbana. 
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ALLEGATO 7 A alla Circolare 5 
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ALLEGATO 7 B alla Circolare 5 
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ALLEGATO 7 C alla Circolare 5 
 
 
 

ELENCO ASSOCIAZIONI IN ZONA DI AMMASSAMENTO 
 
 

 

SETTORE   A 

1 ASSOARMA  
 2 Gr. M.O.V.M.  
 3 NASTRO AZZURRO  
 4 A.N.V.G.  
 5 F.I.D.C.A.  
 6 U.N.U.C.I.  
 7 A.N.d.F.  
 8 A.N.M.I.  
 9 A.A.A.  
 10 A.N.C.  
 11 A.N.F.I.  
 12 EX ALLIEVI DELLA NUNZIATELLA  
 13 A.N.G.d.S.  
 14 A.N.C.I.  
 15 A.N.P.d’I.  
 16 A.L.T.A.  
 17 A.N.A.d.C.  
 18 A.N.Art.I.  
 19 A.N.G.e T.  
 20 A.N.A.E  
 

SETTORE   B 

21 A.N.A.I.  
 22 A.N.d.C.M.  
 23 A.N.Am.Mi.  
 24 A.N.U.T.E.I.  
 25 A.N.C.M.d’I.  
 26 A.N.d.S.M.I.  
 27 NASTRO VERDE  
 28 A.N.U.P.S.A.  
 29 A.N.U.M.P.S.E.  
 30 A.N.U.A.  
 31 A.N.S.I.  
 32 U.N.S.I.  
 33 O.N.C.s.C.  
 34 A.N.P.S.  
 35 A.N.R.R.A.  
 36 I.N.G.O.R.T.P.  
 37 F.N.A.I.  
 38 GRIGIO VERDE TRIESTE  
 39 A.N.B.  
 40 A.N.A.  
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ALLEGATO 7 D alla Circolare 5 
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ALLEGATO 8 alla Circolare 5 
 

SEGNALAZIONI 
Le sezioni delle Associazioni d’Arma che intendono ordinare lo Zainetto Ricordo (€ 10,00 
a zainetto) e il Fermacarte (€ 20,00 cadauno) e partecipare al Rancio Tricolore (€ 15,00 a 
persona) sono tenute a prenotarsi compilando la scheda che si ritrasmette di seguito 
rispettivamente entro e non oltre il 15 ed il 30 aprile 2015 da far pervenire attraverso 
l’organizzazione delle proprie Associazioni Nazionali alla Sezione ANA di Udine del 
Comitato Assoarma utilizzando il fax 0432506279 o la mail 
4radunoassoarma.udine@gmail.com (a). 
Alla prenotazione, tutti i Radunisti, sia per gruppi che singolarmente, sono tenuti al 
pagamento dello zainetto ricordo, del fermacarte e del pranzo tramite bonifico bancario 
presso la BCC di Udine IBAN IT50K0871512300000000720343. 
 
NOTA 
Eventuali ritardatari possono rivolgersi al Punto Informativo Assoarma (P.I.A.) e ai tre Posti Tappa (vedasi 
Allegato 6). 
 
 
 

FAC-SIMILE di SCHEDA DI ADESIONE 
AL 4° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA UDINE - 2015 

(Scaricabile dal sito www.assoarmacentenario.eu) 
 

Entro il 15 aprile 2015 
 

ASSOCIAZIONE ______________________________________; 
 

PARTECIPANTI AL RADUNO N. ________________________; 
 
BANDE MILITARI O FANFARE AL SEGUITO N. ___________; 
 
GRUPPI STORICI AL SEGUITO N. _______________________; 
 
ALTRO (specificare) N. __________________________________; 
 
LABARI N. ___________________________________________; 
 
VESSILLI N. __________________________________________; 
 
GAGLIARDETTI N. ____________________________________; 
 

Entro il 15 aprile 2015 
 
ZAINETTI RICORDO N. ________________________________; 
 
FERMACARTE N. _____________________________________; 
 

Entro il 30 aprile 2015 
 
PARTECIPANTI “RANCIO TRICOLORE” N. _______________. 
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ALLEGATO 9 alla Circolare 5 
 
 

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E PACCHETTI TURISTICI 
 
1. Allo scopo di realizzare condizioni vantaggiose sotto l’aspetto economico per i servizi offerti, 

questo Comitato ha stabilito intese specifiche con le seguenti Agenzie Turistiche: 
 
 Agenzia Delizia Club Viaggi, specializzata nel turismo storico-militare e nell’organizzazione 

di viaggi di medie e grandi comitive tutto incluso, orientata per pacchetti turistici di 2/3/4 
giorni attagliati per esigenze del Raduno di Assoarma. I riferimenti sono: 
http://www.deliziaviaggi.com/assoarma-2015.asp; e-mail: 
delizia.assoarmaud2015@gmail.com; 
DELIZIA CLUB VIAGGI/ARMONIE E SAPORI DEL FRIULI - Via XXIV Maggio, 1/C - 
33072 - Casarsa della Delizia (PN); Ufficio eventi Tel. 0434.869452; Fax 0434.86173; 

 
 Keytre Viaggi di Trieste anch’essa specializzata nel turismo sociale nel Nord Est (provincie di 

Gorizia e di Trieste) per la prenotazione di Gruppi in Hotel 2, 3 o 4 stelle con trattamento di 
prima colazione oppure mezza pensione a Trieste, provincia o nei dintorni. Per informazioni: 
associazioni@keytreviaggi.it. 

 
2. Tutte le Sezioni delle varie Associazioni d’Arma che intendono partecipare al Raduno sono 

invitate a effettuare le prenotazioni alberghiere, sia di gruppi che di singoli, direttamente alle 
suindicate Agenzie Turistiche. 

 
3. Questo Comitato organizzatore provvederà esclusivamente alle prenotazioni alberghiere per le 

Delegazioni Estere che saranno presenti al Raduno. 
 
 
 

ALLEGATO 10 alla Circolare 5 
 

OGGETTISTICA 
 
In occasione del 4° Raduno sono stati realizzati: 
 uno zainetto ricordo (a) 
 una medaglia commemorativa (a) 
 un libro storico sulle battaglie della Grande Guerra sul fronte Italiano edito da Paolo Gaspari 

(a) 
 un fermacarte 
 due/tre cartoline (a) 
 una borraccia in vetro ricoperta di panno grigioverde con grappa della Ditta Pagura (b) 
 un opuscolo “Eppur si mangia” edito dall’Istituto Stringer (a). 

 
NOTA 
a) Lo zainetto conterrà la medaglia, il libro storico, tre cartoline, l’opuscolo e dépliant della Agenzia Turismo FVG. 
b) La borraccia sarà in vendita ad un prezzo concordato (€ 14,00) presso lo stand della Ditta Pagura  
 


