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AI  SIGNORI  CAPI  GRUPPO  DELLA  SEZIONE                         

AI SIGG. COMPONENTI  IL  CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
  

 LORO INDIRIZZI

OGGETTO:  ADUNATA   NAZIONALE   DI  BERGAMO 7/8/9   MAGGIO  2010

In osservanza alle disposizioni più volte date dalla Sede Nazionale negli anni precedenti in 
occasione delle Adunate Nazionali, e confermate con apposita lettera circolare  del 1 febbraio 2010, 
torno ancora, in occasione della Adunata di Bergamo, a richiamare la vostra attenzione affinché 
venga svolta una efficace azione persuasiva verso i Soci al fine di attenersi alle seguenti 
disposizioni che quest’anno per la particolarità della manifestazione dovranno essere oggetto di
tassativa osservanza:

a) è dovere dei Soci salutare il Labaro Nazionale, al passaggio; 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, che in maniera strombazzante cercano di richiamare 
l’attenzione dei partecipanti all’Adunata, soprattutto nelle ore serali di venerdì e sabato, 
disturbando invece la cittadinanza dimostrando di non aver compreso lo spirito alpino. I 
cosiddetti “trabiccoli”,  sono assolutamente vietati;

c) verso le donne mantenere atteggiamenti ancorché gogliardici, nei limiti del buon senso e del 
comportamento che si vorrebbe riservato alla propria mamma o alla propria moglie;

d) evitare che il Cappello Alpino, sacro simbolo della specialità, venga degradato a copricapo 
piccolissimo, ridicolo e riempito di cianfrusaglie varie; poiché il cappello rappresenta il 
simbolo di chi ha svolto il servizio militare nelle Truppe alpine, ne è vietato l’uso a tutti 
coloro che non hanno diritto a portarlo ed in particolare alle donne ed ai ragazzi che fanno 
parte dei complessi musicali;

e) allo scopo di contenere i tempi dello sfilamento, che deve essere su righe di 9 (nove) alpini, le 
distanze debbono essere contenute  tra riga e riga e tra gli striscioni in modo che lo sfilamento 
possa essere compatto;

f) durante la sfilata i cellulari debbono rimanere spenti perché non è bello vedere alpini che sfilano 
con il telefonino all’orecchio, mentre si ricorda che l’abbigliamento deve essere consono 
all’importanza della manifestazione ( i pantaloni corti e le canottiere sono da evitare);

g) Il Servizio d’Ordine è autorizzato anche a non immettere nel corteo vessilli e gagliardetti 
non previsti dallo Statuto 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, ecc; 



Questo vale sia  per la giornata di sabato, dedicata agli incontri, ai canti e all’allegria che per la 
domenica durante la sfilata.-

FOTO  ADUNATA     

La Sede Nazionale provvederà ad effettuare delle riprese fotografiche con propri operatori e 
ciò, per evitare l’enorme numero di fotografi che in passato hanno creato disguidi e confusione. Le 
prenotazioni di foto dovranno essere fatte presso la Sede della Sezione.   

SFILAMENTO 

Lo sfilamento si articolerà su righe di 9 (nove)  e in testa sfileranno gli Alpini con la 
nuova maglietta sezionale.-

La Fanfara dei Congedati della Brigata Alpina “Cadore” incaricata quest’anno di 
accompagnarci, sarà posizionata immediatamente prima del blocco degli alpini.-

Il nostro SERVIZIO D’ORDINE sarà diretto da CESARE COLBERTALDO e da 
LORIS FORCELLINI. 

I Capi Gruppo ed i singoli Soci sono pregati di raccomandare di tenere il passo al suono 
della Banda.

Il tabellone  “BELLUNO” sarà portato da un socio del Gruppo di Longarone ( turno tra le 
Zone), e gli striscioni saranno  portati dal Gruppo di Puos d’Alpago”  e dal Gruppo di Rocca 
Pietore. Chiuderà lo sfilamento il Gruppo di  Limana.

Vi raccomandiamo di essere all’ammassamento Zona Borgo Palazzo e vie limitrofe (settore 
5)  entro le ore 14,00 poter essere immediatamente pronti per la partenza.

I riferimenti orari sono puramente indicativi e potranno subire variazioni in più o in 
meno anche in misura significativa (maltempo e/o numero partecipanti alla sfilata).

Si raccomanda vivamente di attenersi agli ordini del servizio d’Ordine Nazionale ed a quello 
Sezionale. Eventuali  decisioni degli addetti  “ZONA FILTRO”, vanno rispettate senza alcuna 
recriminazione o protesta.

Ricordo che presso il BAR  ALPINI di Belluno in via Carrera, e presso la Sede della 
Sezione, sono in distribuzione le medaglie con tessera dell’Adunata Nazionale di Bergamo al costo 
di € 3,50 ( Tre/50).

A tutti un buon viaggio, una buona adunata ed un cordiale arrivederci.-

 IL  PRESIDENTE
Arrigo Cadore
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