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IL TRICOLORE: LA NOSTRA BANDIERA
La Bandiera
Sono
la terra, i monti, i mari, il cielo e tutte le bellezze della natura che ti circondano,
l’aria che respiri,
il sangue di chi é caduto nell’adempimento di un dovere o nel raggiungimento di un ideale,
per permetterti di vivere libero,
la zolla che ricopre i tuoi Morti,
la Fede, l’amore, il vibrante entusiasmo dei tuoi avi,
la fatica, l’affanno, la gioia di chi studia e di chi produce con la mente e col braccio,
il dolore, il sudore e la struggente nostalgia degli emigranti,
la tua famiglia, la tua casa e i tuoi affetti più cari,
la speranza, la vita dei tuoi figli.
Sono la Tua Bandiera, L’Italia, la Tua Patria.
Ricordati di me, onorami, rispettami e difendimi.
Ricordati che al di sopra di ogni ideologia mi avrai
sempre unico simbolo di concordia e di fratellanza
tra gli Italiani.
Ricordati che finché apparirò libera nelle tue strade,
Tu sarai libero.
Fammi sventolare alle tue finestre, mostra a tutti
che Tu sei Italiano.
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...”Il Tricolore non é semplice insegna di Stato. É un vessillo di libertà, una libertà
conquistata da un popolo che si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi
di fratellanza, di uguaglianza, di giustizia nei valori della propria storia e della propria
civiltà.
Per questo, adoperiamoci perché in ogni famiglia, in ogni casa ci sia un tricolore a
testimoniare i sentimenti che ci uniscono fin dai giorni del glorioso Risorgimento.”...
dall’intervento del Sig. Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate.
San Martino della Battaglia, 4 novembre 2001
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
DELLA

BANDIERA ALLE SEZIONI

La Bandiera è il massimo riconoscimento che l’Associazione Lagunari Truppe Anfibie concede
alle proprie Sezioni per merito, dopo averne sanzionato la costituzione e l’appartenenza all’Associazione con la consegna del Labaro. Verrà consegnata durante i raduni Nazionali ALTA.
La Bandiera, oltre che un merito è un impegno.

1. Criteri per l’assegnazione
a. partecipazione attiva alla vita Associativa;
b. aumento significativo degli iscritti;
c. anzianità di Sezione;
d. partecipazione alle cerimonie e iniziative promosse dalla Presidenza Nazionale;
e. partecipazione alle cerimonie e iniziative delle Sezioni della stessa
area;
f. collaborazione con altre Associazioni per interventi nel Sociale;
g. interventi autonomi nel Sociale;
h. attività di Protezione Civile;
i. rispetto delle disposizioni statutarie con particolare riferimento alla
gestione amministrativa.

2. Modalità di assegnazione della Bandiera
Alla fine di ogni anno solare su proposta del Presidente Nazionale il Consiglio Nazionale
delibera l’assegnazione della bandiera alle Sezioni sulla base della rispondenza ai criteri
indicati al paragrafo precedente. I punti a. e i. sono vincolanti mentre gli altri sono tra
loro alternativi.
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DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE
BANDIERE DELLE SEZIONI ALLE CERIMONIE
1. Premessa
La bandiera Nazionale è il simbolo dell’unità della Nazione e dei Valori che sono alla base
del nostro vivere libero e democratico. La sua partecipazione alle manifestazioni e cerimonie deve pertanto essere rapportata ai simboli che rappresenta, e quindi essere limitata a
eventi particolarmente significativi ed importanti.
2. Partecipazione alle cerimonie e manifestazioni
Le cerimonie e manifestazioni nelle quali si prevede la presenza della Bandiera di Sezione
sono:
·

Festa della Sezione;

·

cerimonia della consegna della Bandiera ad altra Sezione;

·

Raduno Nazionale;

·

cerimonie locali in occasione di Feste Nazionali (4 Novembre, 2 Giugno);

·

cerimonie del Reggimento Lagunari quando è presente la Bandiera di Guerra del
Reggimento stesso.

3. Scorta della Bandiera
Quando è sola la Bandiera, oltre all’Alfiere, deve avere due Lagunari di scorta. Quando
inquadrata con le Bandiere delle altre Sezioni sarà retta solo dall’Alfiere senza i due Lagunari
di scorta.
Sia l’Alfiere che la Scorta devono essere impeccabili come comportamento e come “uniforme” cioè guanti bianchi, basco, fazzoletto, pantaloni grigi o blu, giubbotto o camicia o
maglietta blu. Naturalmente Alfiere e scorta devono, possibilmente, indossare capi di abbigliamento uguali o simili.
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CERIMONIE ORGANIZZATE
DA

SEZIONI DELL’ A.L.T.A.

DISPOSIZIONI DA OSSERVARE
Premessa
Le varie fasi di una cerimonia, devono svolgersi secondo direttive non solo comuni e
uniformi all’interno dell’Associazione, ma rispondenti anche a quanto previsto dalle disposizioni a
livello Nazionale.
Nel caso di partecipazione di Reparti Militari di norma la responsabilità della cerimonia
viene assunta dai Comandi Militari; ciò potrebbe accadere anche in assenza del Reparto Militare
ma in presenza di Alte Autorità Civili o Militari.
Se presenziano alla Cerimonia anche Autorità Militari vi è sempre un cerimoniere militare
che pianifica con il cerimoniere dell’Associazione tempi e modi per lo svolgimento della cerimonia, lasciando poi la conduzione all’ALTA.
Nel caso invece di presenza di un picchetto e di assenza di un cerimoniere militare, il
picchetto si atterrà alle disposizioni del cerimoniere dell’ALTA, sempre nel rispetto del protocollo
che disciplina il servizio armato.

Compiti da definire preliminarmente
Per una corretta organizzazione e gestione, devono essere definiti preliminarmente alcuni incarichi e responsabilità:
A) Il Cerimoniere :
É il responsabile della gestione di tutta la cerimonia ed a lui rispondono gli incaricati dei singoli
settori e/o momenti.
Dovrà indicare alle Autorità convenute la posizione loro spettante nei vari momenti della cerimonia.
Dovrà accogliere tramite un suo aiutante le Sezioni e le Associazioni partecipanti ed indicare loro,
dove, come e quando verranno inquadrate nei vari momenti della cerimonia.
B) Il Presidente della Sezione organizzatrice o chi ne fa le veci (Responsabile Autorità)
Dovrà ricevere le Autorità e presentarle fra loro, ove non si conoscessero.
N.B. E’ auspicabile che le Autorità si trovino già nel luogo della cerimonia e che lì attendano l’arrivo del corteo senza recarsi nella zona di ammassamento. Sarà premura del Presidente dare
loro luogo e orario esatto dell’inizio della cerimonia.
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SVOLGIMENTO DELLA CERIMONIA
1) Spostamento dal luogo dell’ammassamento a quello della cerimonia
Lo spostamento deve essere il più ordinato possibile, organizzato e seguitodal cerimoniere e
dal suo aiutante secondo il seguente ordine:
· Banda;
·

Picchetto armato o non;

·

Labari ALTA;

·

Associazioni d’Arma;

·

Nastro Azzurro ( quando c’è );

·

Labaro di Sezione ospite;

·

Labaro Nazionale ALTA;

·

Gonfalone città Ospite;

·

Autorità;

·

Lagunari in congedo;

·

Cittadinanza.

N.B. il tragitto tra il luogo dell’ammassamento e l’area della cerimonia non è una sfilata ma
uno spostamento.

2) Alzabandiera
·

Schieramento come indicato nell’allegato B

L’ordine “Alzabandiera” viene dato dal cerimoniere. Contestualmente viene suonato e intonato l’Inno di Mameli.
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3) Onore ai Caduti
·

Schieramento: come indicato nell’allegato A

La corona viene posizionata fuori schieramento.
All’ordine “AVANTI CORONA” essa si porterà a ridosso del monumento, mentre il cerimoniere comanda “ONORE ai CADUTI” fa suonare l’INNO del PIAVE e invita il Presidente
di Sezione, l’autorità Militare o Civile e il Presidente Nazionale ALTA a seguirla e, una volta
che questa sarà stata deposta ai piedi del monumento, a toccarla.
Terminata l’esecuzione de il PIAVE, il trombettiere suonerà il SILENZIO ed i Presidenti di
Sezione e ALTA saluteranno militarmente.
Scorta corona
Dovrà essere fatta da due Lagunari in perfetta tenuta ( giubbino oppure maglietta, basco,
fazzoletto da collo, e se possibile guanti bianchi ).
Dopo aver deposto la corona essi dovranno posizionarsi al lati della stessa sull’attenti e, al
suono del SILENZIO, salutare militarmente.
4) Sfilamento dall’area cerimonia, alla chiesa
·

Dopo l’Alzabandiera ecc…si uscirà dallo schieramento per SFILARE verso la chiesa, con
l’ordine INVERSO a quello di arrivo.

·

Banda;

·

Picchetto;

·

Gonfalone;

·

Labaro Nazionale;

·

Labaro di Sezione

·

Autorità;

·

Associazioni d’arma;

·

Labari dell’ALTA;

·

Lagunari;

·

Cittadinanza.
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5) Ingresso in chiesa e Santa Messa
L’ingresso in Chiesa avverrà a partire dal Gonfalone seguendo l’ordine di sfilata.
Dopo aver collocato ai lati dell’Altare il Gonfalone e il Labaro Nazionale e quello della Sezione
ospitante, farà accomodare le Autorità nei banchi loro riservati, e farà collocare i Labari dei
Lagunari e le insegne delle altre Associazioni nell’area concordata con il Celebrante.
La lettura della Preghiera del Lagunare dovrà essere fatta (salvo diversi accordi precedentemente presi con il Celebrante) dopo la Comunione, da un Lagunare con la divisa sociale
(basco e fazzoletto).

6) Uscita chiesa e sfilamento verso area allocuzioni
Si dovrà lasciar defluire la cittadinanza, mentre si posizionano Banda e Picchetto. Usciranno
quindi per primi i Labari di Sezione e le insegne delle altre associazioni che si schiereranno ai
lati del Sagrato; sarà quindi la volta del Gonfalone seguito dal Labaro Nazionale e il Labaro
della Sezione ospitante ai quali si accoderanno nell’ordine le Autorità, le Associazioni d’Arma
e i Labari ALTA e i Lagunari, formando così il corteo.

7) Sfilata
Dovrà osservare il seguente ordine di precedenze:
·

Banda;

·

Picchetto;

·

Gonfalone;

·

Labaro Nazionale;

·

Labaro di Sezione;

·

Autorità;

·

Associazioni d’Arma;

·

Labari dell’ALTA

·

Lagunari;

·

Cittadinanza.
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8) Schema di posizione in area allocuzioni
·

Si veda l’ allegato C

9) Priorità di allocuzione
Prenderanno la parola nell’ordine: il Presidente della Sezione ospitante, la più importante personalità Civile presente e il presidente Nazionale dell’ALTA, dopo quest’ultimo potrà prendere
la parola eccezionalmente un’Autorità Governativa o un’Alta Autorità Militare.

Promemoria delle unità minime da impiegare per l’organizzazione di una cerimonia
·

Un cerimoniere;

·

Un aiuto di Piazza;

·

Due Lagunari per la corona;

·

Due Lagunari per l’Alzabandiera;

·

Divisa ALTA evitando capi d’abbigliamento colorati;

·

Alcuni Lagunari con opportuna segnaletica, indirizzeranno al luogo dell’ammassamento
iniziale, chi arriva da fuori.

·

Per tutti divisa sociale ALTA evitando capi di abbigliamento colorati.
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SVOLGIMENTO DI ONORANZE FUNEBRI
DISPOSIZIONI DA OSSERVARE
I Labari dovranno attendere la salma schierati ai lati dell’Altare.
Al termine del rito funebre, i Labari usciranno per primi e si schiereranno sul lato destro del
Sagrato, mentre il sinistro rimarrà a disposizione di un eventuale picchetto.
Il “ Saluto alla Voce” va fatto una sola volta, come ultimo saluto, mentre la bara viene
caricata sul carro funebre.
N.B. Le presenti disposizioni riguardano le cerimonie e/o manifestazioni organizzate dalle singole
Sezioni A.L.T.A.
Per le cerimonie organizzate dalla Presidenza Nazionale la responsabilità e la condotta è del
Consigliere Nazionale con la specifica delega, al quale la Sezione deve fare riferimento .

Precisazioni sul comportamento dei Lagunari nelle cerimonie
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·

Durante l’esecuzione dell’Inno Nazionale se non inquadrati ma in “uniforme”, cioè
con il basco calzato, si saluta militarmente, se inquadrati saluta solo chi “comanda”
l’inquadramento. Analogo comportamento deve essere tenuto durante il “Silenzio”
che viene suonato in occasione degli “Onori ai Caduti”.

·

In Chiesa mantengono il Basco calzato solo l’Alfiere e gli eventuali Lagunari di scorta.
Tutti gli altri devono stare a capo scoperto.

·

In Chiesa è buona norma che gli Alfieri non si siedano mai, nemmeno durante l’Omelia.
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ALLEGATO A - ONORE AI CADUTI

Rappresentanza
Associazioni d’Arma

Rappresentanza
Associazioni d’Arma
MONUMENTO

Corona

Invitati
Banda

Autorità

Reparto Militare (armato / non)
Schieramento dei Labari A.L.T.A. (se non c’è il Picchetto)

Pubblico
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ALLEGATO B - ALZABANDIERA

Gonfalone di VE
Labaro Nazionale

Labaro della
Sezione Organizzatrice
PENNONE

Labari
A.L.T.A.

Banda - Assodarma

Autorità

Lagunari
e
Ospiti
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ALLEGATO C - POSIZIONI IN AREA ALLOCUZIONI

Palco Autorità

Labaro della
Sezione Organizzatrice

Banda - Picchetto

Assodarma

Gonfalone e
Labaro Nazionale

Schieramento dei Labari A.L.T.A.

Cittadinanza
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