Milano, 1 febbraio 2010

A tutte le Sezioni A.N.A.
Ai Componenti il C.D.N.
Al Direttore de “L’Alpino”
Al Presidente della Commissione di
Protezione Civile

Prot. S 50/2010 SV

Oggetto:
1.

83ª Adunata Nazionale – Bergamo 7-8-9 maggio 2010.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di svolgere la 83ª Adunata Nazionale a
Bergamo nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2010. Il C.D.N. nell’accogliere la proposta della Sezione
A.N.A. Bergamo, ha inteso rendere il doveroso omaggio ad una città ed a tutto il territorio
orobico che tanto hanno dato agli Alpini ed alla locale Sezione ANA che vanta oltre 20.000
iscritti.
Le Amministrazioni locali che avevano manifestato la loro entusiastica adesione alla
candidatura per 83ª Adunata Nazionale degli Alpini assicurando il loro fattivo contributo per
l’organizzazione, hanno manifestato un evidente apprezzamento per la scelta operata
dall’Associazione ed hanno assicurato la massima disponibilità per garantire un ordinato
svolgimento della manifestazione.

2. Calendario delle principali manifestazioni:
a. Giovedì 29 aprile 2010
ore 10.45
Conferenza stampa di presentazione della 83ª Adunata Nazionale e del
Libro Verde della Solidarietà, alla stampa nazionale e locale presso la
Sala Mosaico della Camera di Commercio di Bergamo in Piazza
Libertà;
ore 16.00
Concessione della cittadinanza onoraria all’Associazione - Sala del
Consiglio Comunale con lo stesso in seduta straordinaria.
b. Venerdì 07 maggio 2010
ore 09.00
Alzabandiera: P.le degli Alpini;
ore 09.30
a seguire

Deposizione corona al Monumento ai Caduti di tutte le guerre
Piazza Vittorio Veneto;
Omaggio floreale al Cippo dei Fratelli Calvi Via XX settembre
(fronte Municipio);

ore 10.30

Omaggio floreale al Cippo IFMS ad Azzano S. Paolo;

ore 14.30

Inaugurazione Cittadella degli Alpini al Parco Suardi (eventuale);

ore 16.30

Incontro C.D.N. con Consiglio Provinciale e Giunta di Bergamo
Sala del Consiglio Provinciale;

ore 17.30

Incontro tra Presidente Nazionale, Consiglieri Nazionali presenti e i
Presidenti delle Sezioni ANA all’estero presso l’Auditorium;
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ore 19.30

Arrivo dei Gonfaloni della Regione Lombardia, della Provincia di
Bergamo, del Comune di Bergamo e di tutti i Comuni della Provincia
di Bergamo (Prefettura Via Tasso);

a seguire

Arrivo del Labaro dell’Associazione (come sopra);

a seguire

Arrivo della Bandiera di guerra e onori iniziali in Via T. Tasso.
Sfilamento:Via Tasso - Sentierone - L.go Gavazzeni - Via Roma L.go Porta Nuova - Via Tiraboschi - L.go Medaglie d’Oro - Via Paglia
- Via Paleocapa - Viale Papa Giovanni - P.za Matteotti - Via XX
Settembre;
Onori finali: Via XX settembre (fronte al Municipio);

ore 21.00

Concerti di cori, fanfare e manifestazioni di carattere alpino.
Località varie della città e della provincia.

c. Sabato 8 maggio 2010
ore 08.00

Visita del Presidente Nazionale al S.O.N. (Centro Italcementi);

ore 10.30

Incontro con le Delegazioni ANA all’estero, Delegazioni I.F.M.S. e
militari stranieri (segue buffet ad invito) al Teatro Donizetti;

ore 12.00

Lancio dei paracadutisti (eventuale) Stadio Comunale;

ore 15.00

Inaugurazione Parco cittadino (a cura della Protezione Civile ANA);

ore 17.00

S.Messa in suffragio di tutti i Caduti celebrata dal Vescovo di
Bergamo e concelebrata dai Cappellani militari alpini presenti nel
Lazzaretto;

ore 18.30

Saluto del Sindaco e del Presidente Nazionale A.N.A. a tutte le
Autorità, al Consiglio Direttivo e ai Presidenti di Sezioni A.N.A. al
Teatro Donizetti (segue buffet ad invito);

ore 20.30

Concerto delle fanfare dei congedati delle Brigate Alpine e carosello
della fanfara militare (Stadio Comunale);

ore 20.30

Esibizione di cori e fanfare in città e nei comuni limitrofi;

ore 21.00

Concerto ufficiale di Cori Alpini (congedati Brigate Alpine)
(Teatro Donizetti);
Spettacolo pirotecnico (spalti delle mura).

ore 23.00

d. Domenica 9 maggio 2010 dalle ore 09.00:
ore 08.00-08.30

Ammassamento - zona Borgo Palazzo (Via Ghislandi - Via
Borgo Palazzo - Via Noli);

ore 08.45

Resa degli onori iniziali: Piazza Sant’Anna;
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ore 09.00

a seguire:

Sfilamento: Via Maj - Viale Papa Giovanni - Piazza Vittorio Veneto - Via Roma - Via Petrarca - Via San Giovanni - Via Battisti - Piazzale
Oberdan;
Tribune: frontali in Piazza Vittorio Veneto (resa onori a sinistra);
Scioglimento: Piazzale Oberdan;
Percorso Labaro e Gonfaloni: per ammainabandiera:
Piazza Vittorio Veneto - Via Roma - Via Petrarca - L.go Belotti Via T. Tasso - Via Bianco - Via Camozzi - L.go Porta Nuova - Via
Papa Giovanni - Piazzale degli Alpini;
Ammainabandiera: Piazzale degli Alpini.

Come è già stato più volte ribadito, anche nell’Adunata Nazionale di Bergamo dovranno trovare
continuità le direttive emanate dal C.D.N. in ordine al comportamento associativo già attuate nelle
precedenti Adunate.
A tale scopo si confida che i Presidenti di Sezione, tramite i Capigruppo, svolgano una efficace
azione persuasiva affinché gli associati si attengano alle disposizioni che dovranno essere oggetto
di tassativa osservanza e che, ad ogni buon fine, si riportano di seguito:
a. è dovere di tutti salutare il Labaro, decorato con 213 Medaglie d’Oro, al passaggio dello
stesso; analogo atteggiamento è opportuno al passaggio dei Vessilli sezionali decorati di
Medaglia d’Oro;
b. si ribadisce, come già ampiamente riportato sul nostro mensile “L’Alpino”, l’assoluto
divieto dell’uso di automezzi o carri agricoli addobbati in modo stravagante e
carnevalesco, che in maniera strombazzante cercano di richiamare l’attenzione dei
partecipanti all’Adunata, soprattutto nelle ore serali del venerdì e sabato, disturbando
invece la cittadinanza dimostrando di non aver compreso lo spirito alpino;
c. nei confronti delle donne mantenere un atteggiamento uguale a quello che si vorrebbe fosse
riservato alla propria mamma o alla propria moglie;
d. evitare che il cappello alpino, sacro simbolo della specialità, venga degradato e reso ridicolo
con penne lunghissime e sproporzionate alla dimensione del cappello stesso oppure riempito
con cianfrusaglie varie;
e. poiché il cappello alpino rappresenta il simbolo di chi ha svolto il servizio nelle Truppe
Alpine, ne è vietato l’uso a tutti coloro che non lo hanno avuto in dotazione con il
corredo al momento della loro incorporazione nei Reparti Alpini ed in particolare alle
donne ed ai ragazzi che fanno parte dei complessi musicali;
f. allo scopo di conferire fluidità ed al tempo stesso contenere i tempi di sfilamento per
domenica 9 maggio 2010, occorre che:
- ci si attenga all’ordine ed ai tempi presumibili di sfilamento (allegato 1) ed
all’organigramma (allegato 2) per l’inquadramento del “blocco sezionale”, che deve
essere su righe di 9 (nove) Alpini;
- durante la sfilata i telefoni cellulari vengano spenti, onde evitare di vedere Alpini che
sfilano con il telefonino incollato all’orecchio;
- l’abbigliamento sia consono all’importanza della manifestazione (i pantaloni corti sono da
evitare);
- le Sezioni dell’Australia e del Canada sfilino raggruppate anziché individualmente;
- vengano rispettate le istruzioni che verranno date, man mano, dal personale del Servizio
d’Ordine Nazionale; la massa degli Alpini che si appresta a sfilare determina la necessità di
un rigido controllo lungo tutto il percorso; ne consegue che accelerazioni o rallentamenti
disposti da tale personale durante il movimento dovranno essere attuati senza indugi;
- il Servizio d’Ordine è autorizzato anche a non immettere nel corteo vessilli e
gagliardetti non previsti dallo Statuto dell’A.N.A. ed elementi o simboli non
confacenti all’impostazione della manifestazione; per lo stesso motivo non sono
ammessi alla sfilata emblemi di attività sia pur ampiamente meritorie, quali donatori
di sangue, di organi, etc.;
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g.

h.

i.

j.

- le fanfare o i complessi bandistici, regolata preliminarmente la loro posizione nei confronti
della S.I.A.E., sfilino con il cartello del complesso appena davanti sulla sinistra, lato
tribuna d’onore; si rammenta inoltre che il ritmo dell’inno degli Alpini e di altre eventuali
marce dovrà essere di 100 battute al minuto, non meno. Si rammenta che, come prescrive il
Cerimoniale A.N.A. punto 5 ultimo comma, è assolutamente vietato eseguire l’“Inno
Nazionale” e la “Leggenda del Piave” durante la sfilata;
- i decorati al V.M. siano ammessi al corteo con la propria Sezione, purché in grado di
tenere il passo; in caso contrario possono sfilare sugli appositi automezzi inquadrati nel
primo settore;
striscioni: nella riunione del 19 dicembre 1998 il C.D.N. ha deciso di caratterizzare le
Adunate Nazionali, portando all’attenzione della classe dirigente nazionale, degli associati e
dei simpatizzanti argomenti, problemi o temi di grande interesse associativo. Tra i valori per
il 2010, il tema è: “Truppe Alpine e A.N.A. insieme per formare i giovani –
Associazione Nazionale Alpini: presenti con forza verso il futuro”. Il tema sintetizza il
modo di concepire i valori che sostiene la nostra Associazione.
A tale tema dovranno ispirarsi gli striscioni che le Sezioni potranno far sfilare senza alcuna
limitazione numerica.
Il testo, in linea con il tema, dovrà essere comunicato alla Sede Nazionale entro il 31
marzo p.v.;
zona filtro: vengono confermate le disposizioni della lettera n. 40 del 18 febbraio 1998, con
gli adattamenti connessi alla città di Bassano del Grappa ed alle ulteriori direttive del C.D.N.
In particolare il contrassegno per il responsabile sezionale verrà fatto stampare e poi
trasmesso alle Sezioni a cura della segreteria nazionale, entro la metà di aprile 2010. La
“Zona Filtro” a Bergamo, opportunamente segnalata, sarà dislocata all’incrocio tra Viale
Papa Giovanni e Via Camozzi.
si ribadisce che i bandieroni sono vietati; solo quello di Reggio Emilia è autorizzato a
sfilare. Il S.O.N. è autorizzato a togliere dallo sfilamento i bandieroni delle Sezioni che
contravvengono alla disposizione;
per le Sezioni che intendono rendere gli onori al loro Vessillo Sezionale sarà predisposta, al
termine dello sfilamento, una apposita pedana sulla quale dovrà collocarsi il simbolo
sezionale. Si raccomanda che l’operazione non dovrà in alcun modo interferire con la
fluidità del deflusso; il S.O.N. è autorizzato a prendere tutte le misure necessarie qualora ciò
dovesse verificarsi.

3. L’illustrazione della sfilata: serve per rendere partecipi gli spettatori all’evento, coinvolgerli ed
interessarli positivamente alle attività dell’Associazione. Ne deriva che il personale preposto
alla illustrazione della stessa deve essere preventivamente aggiornato su ciò che man mano
appare davanti alle tribune. Affinché ciò sia possibile è necessario che le Sezioni aggiornino la
loro presentazione al 2009 inviando entro il 31 marzo 2010 una scheda secondo il seguente
schema:
- anno di fondazione, numero degli associati e dei Gruppi;
- nomi delle Medaglie d’Oro sul Vessillo;
- eventuali chiarimenti sugli striscioni in sfilata;
- collegamento tra zona di reclutamento e reparti alpini, in vita o disciolti di recente, con
relativi fatti d’arme più importanti;
- attività di solidarietà svolta di recente o in corso;
- eventuali altre caratteristiche della Sezione.
4. Alloggi per il Servizio d’Ordine Nazionale: il personale del Servizio d’Ordine Nazionale sarà
ospitato presso il Centro Sportivo Italcementi in via Statuto.
5. Alloggiamenti collettivi: l’esigenza di predisporre degli alloggi rustici e di limitata spesa per
cori, fanfare e Gruppi A.N.A. che parteciperanno all’Adunata Nazionale trova soluzione nella
disponibilità di circa 1800-2000 posti letto (branda, lenzuola di carta e due coperte) realizzati in
locali opportunamente attrezzati di luce, acqua, WC e cassonetti per immondizie, presso
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strutture reperite dalla Sezione di Bergamo, alla quale dovranno rivolgersi direttamente le
Sezioni che intendono fruire del servizio prenotando il numero di posti necessari (suddivisi
uomini e donne).
6. Alloggiamenti per le Sezioni all’estero: l’esigenza di garantire un adeguato alloggiamento con
modesta spesa agli Alpini delle Sezioni all’estero che parteciperanno alla 83ª Adunata
Nazionale, trova soluzione presso strutture reperite dalla Sezione di Bergamo (Comitato
Organizzatore).
7. Campeggi per roulottes e campers: saranno attrezzati o potenziati con WC e cassonetti per le
immondizie in località varie.
8. Zona per attendamenti: per la localizzazione rivolgersi alla Sezione di Bergamo (Comitato
Organizzatore).
9. Parcheggi per pullman: saranno predisposte le aree di parcheggio in prossimità del centro
cittadino.
10. Parcheggi per autovetture: saranno predisposti con le stesse modalità previste per i pullman.
11. Medaglie dell’Adunata: anche quest’anno verranno coniate le medaglie commemorative:
(vedasi circolare n. S4/2004 del 16 gennaio 2004) e verranno cedute a pagamento:
- le medaglie di bronzo, unitamente alla tessera dell’Adunata al prezzo di € 2,00 IVA
compresa;
- le medaglie d’Argento (numerate) al prezzo di € 15,00 IVA compresa.
12. Manifesti e locandine: entro il 15 marzo 2010, a cura della tipografia che li stamperà, saranno
inviati gratuitamente 3 manifesti medi (70x50) e 4 locandine per ogni Gruppo Alpini e Sezioni
A.N.A. in Italia ad eccezione delle Sezioni del 2° raggruppamento per le quali è stata prevista
una dotazione maggiorata.
Eventuali ulteriori esigenze di manifesti e locandine da parte delle Sezioni dovranno essere
rappresentate a questa Sede Nazionale entro il 1°marzo 2010.
13. Protezione Civile: l’Ospedale da Campo su automezzi sfilerà (riserva di disposizioni). Gli
associati appartenenti alla Protezione Civile sfileranno con tuta arancione in testa a ciascun
settore.
14. Per il periodo da giovedì 6 maggio a domenica 9 maggio sarà attivato, a cura della Direzione del
giornale “L’Alpino”, un ufficio stampa, dislocato presso l’Hotel San Marco (Piazza della
Repubblica), per fornire notizie ai giornalisti, diramare comunicati stampa, accreditare
giornalisti/fotografi per lo sfilamento, ad eccezione dei rappresentanti delle testate ANA per i
quali le tessere stampa dovranno essere chieste direttamente alla redazione.
15. Posti di pronto soccorso: da venerdì 7 maggio a domenica 9 maggio sono garantiti dei posti
medici avanzati nelle zone di grandi concentrazioni:
− ammassamento
− scioglimento
− zona tribune
Gen. B. Silverio Vecchio
Segretario Nazionale dell’Associazione
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Allegato 1
ORDINE DI SFILAMENTO (x9) DELLE RAPPRESENTANZE E DELLE SEZIONI
PER LA 83ª ADUNATA NAZIONALE

BERGAMO 8 - 9 Maggio 2010
1° SETTORE: Inizio sfilamento: ore 0900
1ª Fanfara militare.
- Reparto Alpino di formazione con bandiera.
- Gruppo Ufficiali e Sottufficiali delle TT.AA. in servizio.
- Gonfaloni di: Regione Lombardia, Provincia Bergamo, Comune di Bergamo, tutti i Comuni della Provincia di
Bergamo.
- 2ª Fanfara militare.
Labaro dell'Associazione Nazionale Alpini.
- Alpini decorati, mutilati e invalidi su automezzo.
- Rappresentanza I.F.M.S. e Militari stranieri.
- C.C.I.O. (Centro Coordinamento Interventi Operativi) della P.C.
- Ospedale da Campo.
2° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 0930
Alpini di ZARA - FIUME - POLA.
Sezioni all'estero: SUD AFRICA - GERMANIA - ROMANIA - BULGARIA - ARGENTINA - AUSTRALIA BRASILE - CANADA - NEW YORK - COLOMBIA - PERU' - CILE - URUGUAY - VENEZUELA FRANCIA - BELGIO - LUSSEMBURGO - GRAN BRETAGNA - NORDICA - SVIZZERA.
3°
-

-

SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 1015
Protezione Civile 1° Rgpt.
Sezioni della Liguria: IMPERIA - LA SPEZIA - SAVONA - GENOVA.
Sezioni del Piemonte: CUNEO - MONDOVI’- CEVA - SALUZZO - VAL SUSA - PINEROLO - ACQUI
TERME - TORINO - ASTI - DOMODOSSOLA - IVREA - VALSESIANA - OMEGNA - INTRA - BIELLA ALESSANDRIA - CASALE MONFERRATO - VERCELLI - NOVARA.
Sezione della Valle d’Aosta: AOSTA.

4° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 1220
- Protezione Civile 4° Rgpt.
- Sezioni del Centro Sud e isole: SICILIA - SARDEGNA - BARI - NAPOLI - LATINA - ROMA - MARCHE MOLISE - ABRUZZI.
- Sezioni della Toscana: FIRENZE - PISA/LUCCA/LIVORNO - MASSA CARRARA.
5° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 1330
- Protezione Civile 3° Rgpt.
- Sezioni del Friuli - Venezia Giulia: TRIESTE - GORIZIA - CARNICA - GEMONA - CIVIDALE - UDINE
PALMANOVA - PORDENONE.
- Sezioni del Veneto: CADORE - BELLUNO - FELTRE - VALDOBBIADENE - VITTORIO VENETO CONEGLIANO - TREVISO - VENEZIA - PADOVA - ASIAGO - MAROSTICA - BASSANO DEL GRAPPA VALDAGNO - VICENZA - VERONA.
- Sezioni del Trentino - Alto Adige: BOLZANO - TRENTO.
6° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento: ore 1630
- Protezione Civile 2° Rgpt.
- Sezioni dell'Emilia - Romagna: BOLOGNESE ROMAGNOLA - MODENA - REGGIO EMILIA - PARMA PIACENZA.
- Sezioni della Lombardia: TIRANO - SONDRIO - COLICO - CREMONA - PAVIA - SALO’ VALLECAMONICA - BRESCIA - LUINO - VARESE - LECCO - COMO - MONZA - MILANO.
7° SETTORE: Presumibile inizio sfilamento ore: 1850
- Protezione Civile sezionale.
- Sezione BERGAMO.
- Gruppo di 138 Bandiere a ricordo dei 138 anni del Corpo degli Alpini.
- Rappresentanza del Servizio d’Ordine Nazionale.

N.B. : I riferimenti orari sono puramente indicativi e potranno subire variazioni in più o in meno
anche in misura significativa
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Allegato 2

ORGANIGRAMMA SEZIONALE DI SFILATA
Per uniformare l’organizzazione interna della Sezioni ed ottimizzare i tempi di sfilata, si riporta la composizione e la
successione degli elementi sezionali:
Distanza dalla fine della sezione che precede: m. 100

CARTELLO

N
SEZIONE

--------- -------- ----

m. 5

O O O O O OFANFARA
m. 5
PRES.
VESSILLO

PRESIDENZA

m.3

VICE PRES.
VICE PRES.
m.3

C.D.S.

OOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOO
m.5

GAGLIARDETTI
(in file di 9)

I I I I I I I I I
m. 10

BLOCCO SEZIONALE
(in file di 9)

O O O O O O O O O
O O O O O O O O O
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