
Milano, 27 febbraio 2018 

SEDE NAZIONALE 

Prot. S 14212018 

A tutte le Sezioni A.N.A. 
Ai Componenti il C.D.N. 

Oggetto: ge Adunata Nazionale - Trento 10-11-12-13 maggio 2018. 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha deliberato di svolgere la 9F Adunata Nazionale a Trento nei 
giorni lO, Il, 12 e 13 maggio 2018 . Le Amministrazioni locali hanno manifestato la loro adesione 
alla candidatura per la 91 a Adunata Nazionale degli Alpini assicurando il loro fattivo contributo per 
l'organizzazione e la massima disponibilità per garantire un ordinato svolgimento della 
manifestazione. 

1. Programma delle principali manifestazioni: vedasi programma "Allegato A". 

Come è già stato più volte ribadito, anche per l'Adunata N azionale di Trento, 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 216 Medaglie d' Oro al passaggio dello stesso; 
analogo atteggiamento è opportuno al passaggio dei Vessilli sezionali decorati di Medaglia 
d'Oro; 

b. si ribadisce, l'assoluto divieto dell'uso di automezzi o carri agricoli addobbati in modo 
stravagante e carnevalesco. Le autorità preposte saranno particolarmente severe con i 
trasgressori; 

c. 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; 

d. 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; 

e. allo scopo di conferire fluidità ed al tempo stesso contenere i tempi di sfilamento per domenica 
13 maggio 2018, occorre che: 
- ci si attenga all'ordine ed ai tempi presumibili di sfilamento "Allegato B" e "Allegato 

C" con relativa cartina, ed all'organigramma "Allegato D" per l'inquadramento del 
"blocco sezionale", che deve essere su righe di 9 (nove) Alpini e inquadrato a cura dal 
Responsabile Sezionale; 

- durante la sfilata i telefoni cellulari vengano tenuti spenti, onde evitare di vedere Alpini che 
sfilano con il telefonino incollato all'orecchio; 

- l'abbigliamento sia consono all'importanza della manifestazione Ci pantaloni corti sono da 
evitare); 

- le Sezioni dell' Australia sfilino raggruppate anziché individualmente ed analogamente 
quelle del Canada; 
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- 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, guaIi donatori di sangue, di 
organi, etc.; è altresÌ proibito far partecipare alla sfilata i bambinile anche se per mano 
al genitore. A tal fine il Responsabile Sezionale dovrà coadiuvare il personale del S.O.N 
alla zona filtro per tutta la durata del passaggio del proprio blocco sezionale. 

- 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, 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 3 Atti della cerimonia, lettera e. (ordine di sfilamento) ultimo comma, è 
assolutamente vietato eseguire 1"'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; 

f. striscioni: nella riunione del 18 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. Per il 2018, il 
tema è: 

PER GLI ALPINI NON ESISTE L'IMPOSSIBILE 

Il tema sintetizza il modo di concepire i valori che sostengono la nostra Associazione con 
particolare riguardo al territorio, che vide le gesta degli Alpini e non solo, nel IO conflitto 
mondiale: 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 il9 marzo 
2018 e verranno valutati dal C.D.N. del 17 marzo p.v.; 

g. zona filtro: vengono confermate le disposizioni della lettera n. 40 del 18 febbraio 1998, con 
gli adattamenti connessi alla città di Trento 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 2018. La "Zona Filtro" a Trento, sarà 
opportunamente segnalata, in via Torre Vanga. 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; 

h. 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 interferisca in alcun modo con la fluidità del 
deflusso; il S.O.N. è autorizzato a prendere tutte le misure necessarie qualora ciò dovesse 
verificarsi. 

2. 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. 
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Affinché ciò sia possibile è necessario che le Sezioni aggiornino la loro presentazione al 2018 
inviando entro il 26 marzo 2018 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, con relativi fatti 
d'mme più importanti; 
attività di solidarietà svolta di recente o in corso; 
eventuali altre caratteristiche della Sezione. 

3. Parcheggi per pullman: saranno predisposte le aree di parcheggio. 

4. Parcheggi per autovetture: saranno predisposti con le stesse modalità previste per i pullman. 

5. 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: 

6. Per il periodo da giovedì IO maggio a domenica 13 maggio sarà attivato, a cura della Direzione 
del giornale "L'Alpino", un ufficio stampa, dislocato presso il Palazzo della Provincia per fornire 
notizie ai giornalisti, diramare comunicati stampa, accreditare giornalisti/fotografi. 
Secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, ogni Sezione potrà avere una sola 
tessera stampa, ad eccezione delle Sezioni con più di 1 Omila iscritti, alle quali ne saranno concesse 
due. Le tessere non saranno nominative, riporteranno unicamente.il nome della Sezione di 
appartenenza e saranno a disposizione dei rispettivi Presidenti che decideranno a chi assegnarle. 
La tessera dà diritto di accedere agli spazi del corteo la domenica e alle manifestazioni degli altri 
glOrni. 
RITIRO DELLA TESSERA ST AMP A PER LE SEZIONI - La tessera stampa potrà essere ritirata 
dalle ore 15 di giovedì lO maggio 2018 all'Ufficio stampa Adunata, c/o Palazzo della Provincia 
(entrata da via Dogana), presentando all'atto del ritiro la delega firmata dal Presidente di Sezione, 
sull'apposito modulo allegato (Allegato E). Le tessere non verranno spedite. 
Per ulteriori informazioni: redazione L'Alpino, tel. 02/29013181. 
Sul portale www.ana.it si potranno trovare i video e le foto dell' Adunata che potranno essere 
scaricate e utilizzate dalle testate dell'Associazione (citando la fonte: Archivio ANA-L'Alpino), 
ma non commercializzate, previo benestare da parte della redazione. 

7. Posti di pronto soccorso: da venerdì Il maggio a domenica 13 maggio sono garantiti dei posti 
medici avanzati nelle zone di grande concentrazione: 

ammassamento 
scioglimento 
zona tribune. 
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