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CIRCOLARE N. 4 
 
 

INFORMAZIONI E PROCEDURE ORGANIZZATIVE 
 

A. RACCOMANDAZIONI GENERALI 
Mancano ormai pochi mesi al nostro Raduno e bisogna quindi iniziare a “concretare” criteri e 
belle intenzioni in predisposizioni e decisioni. 
Al primo posto va ovviamente la decisione di partecipare, ovvero l’impegno a testimoniare il reale 
contributo delle nostre Associazioni alle attività proprie del Centenario della Grande Guerra e in 
particolare a commemorare congiuntamente i sacrifici dei nostri Progenitori. 
Corre quindi l’obbligo di sottolineare i seguenti aspetti: 
 il carattere nazionale e storico di questo 4° Raduno Assoarma rende PROTAGONISTE 

tutte le singole ASSOCIAZIONI: esse, sotto la guida e l’impulso delle rispettive 
Presidenze Nazionali, devono sentire l’imperativo categorico di assicurare la massima 
partecipazione per dare un segnale di grande unità nazionale come avvenne nella 
partecipazione alla guerra e specialmente nella città di UDINE che fu realmente la 
Capitale della guerra per ben due anni con la sede del Comando Supremo ed il 
trasferimento della Corte Reale a Martignacco; 

 l’indispensabile e significativa presenza dei Signori Presidenti Nazionali e dei 
MEDAGLIERI Nazionali, nelle giornate 22, 23 e 24 maggio 2015; 

 la necessità che tutte le Sezioni delle varie Associazioni facciano capo esclusivamente alle 
rispettive Presidenze Nazionali per la segnalazione dei dati organizzativi richiesti (adesione 
alle attività, alla sfilata, al “Rancio”; prenotazione dello “Zainetto ricordo”; partecipazione 
al Pellegrinaggio conclusivo a Redipuglia; etc. etc.). 

Sarà quindi cura delle Presidenze Nazionali trasmettere i dati complessivi a questo Comitato; 
 l’opportunità del ricorso ai canali informatici collaudati ed in particolare al nostro “sito” 

www.assoarmacentenario.it. 
 

B. ORIENTAMENTI PER LA COMMEMORAZIONE FORMALE DEL 23 MAGGIO 
 
1. Itinerari di Afflusso e Deflusso (Allegato 1) 
A titolo di preventivo orientamento si segnala quanto segue: 
 Afflusso: la zona di ammassamento (Z.A.) comprende Via S. Daniele, via Bassi e viale Ledra. 

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 (piazzale XXVI Luglio - via Moretti), B (piazzale 
Cavedalis) e C (piazzale Diacono) utilizzando la viabilità come indicato in allegato 1; 
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 Deflusso: una volta scaricati i radunisti tutti i mezzi di trasporto collettivi raggiungeranno 
l’ampio parcheggio (P 1) dello stadio Friuli e quelli privati il parcheggio (P2) di piazzale Kolbe 
in via Chiusaforte utilizzando la viabilità come indicato in allegato 1; 

 Al termine della sfilata in piazza 1° maggio, i radunisti che intendono recarsi all’Ente Fiere 
UD e GO 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 (all.1). 

 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. Ammassamento 

Tutte le associazioni e le rappresentanze estere raggiungeranno l’area di ammassamento alle 
ore 08.30 del 23 maggio 2015. Si disporranno per blocchi come indicato nell’allegato 2 e 
secondo l’ordine di precedenza ratificato nello Statuto Assoarma. Ciascun blocco si 
organizzerà per settori regionali con alla testa i medaglieri regionali, labari/vessilli/gagliardetti 
provinciali e sezionali e radunisti. 
Ciascuna Associazione distaccherà una rappresentanza con il Medagliere nazionale e 30 
radunisti che si schiererà in piazza 1° maggio per le ore 09.15. Dette rappresentanze, assieme 
ad un reparto militare con fanfara, a un reparto di Infermiere Volontarie, al gruppo dei 
Gonfaloni dei Comuni, alle Associazioni Combattentistiche e alle rappresentanze straniere, 
costituiranno lo schieramento per la resa degli onori alla massima Autorità e la 
Commemorazione formale. 
Saranno gradite la bande e le fanfare che all’interno di ciascun blocco di Associazione 
precederanno i radunisti. I settori di Associazione saranno transennati e indicati con apposita 
tabella. Ciascuna Associazione curerà un servizio d’ordine al proprio interno. 
 
L’area di ammassamento è stata ripartita nei seguenti settori (Allegato 2): 
a. Settore A1 (viale Ledra tra Tempio Ossario e semaforo di via Mentana) concentramento 

per le Associazioni: Gruppo M.O.V.M., NASTRO AZZURRO, ASS.NAZ. 
VOLONTARI DI GUERRA, FED.IT.COM.ALLEATI, UNUCI, A.N.d.F., A.N.F.A., 
M.M.I., A.A.A.; 
 Itinerario di afflusso per gli autobus dei radunisti: viale Venezia, piazzale XXVI luglio, 

via Moretti; zona di scarico A in via Moretti; 
 Itinerario di deflusso degli autobus: via Mentana, via Quarto, viale Mons. Nogara, 

viale dello Sport, stadio Friuli (area di parcheggio P1); 
b. Settore B1 (viale Ledra tra semaforo di via Mentana e piazzale Cavedalis) concentramento 

per le Associazioni: A.N.C. e NASTRO VERDE, A.N.F.I., A.N.P.S., GRANATIERI, 
CARRISTI, PARACADUTISTI, ALTA; 
 Itinerario di afflusso per gli autobus dei radunisti: tangenziale Est, viale Mons. Nogara, 

viale Cadore, viale L. Da Vinci, piazzale Cavedalis; zona di scarico B in piazzale 
Cavedalis; 

 Itinerario di deflusso degli autobus: piazzale Cavedalis, via Galileo Galilei, via della 
Faula, viale Mons. Nogara, viale dello Sport, stadio Friuli (area di parcheggio P1); 

c. Settore C1 (via Bassi tra piazzale Cavedalis e piazzale Diacono) concentramento per le 
Associazioni: A.N.A.C., A.N.Art.I., A.N.G.eT., ASSOINFO, A.N.A.E., A.N.A.I., 
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A.N.COMM., A.N.AMM., A.N.U.T.eI., A.N.CAPP.MIL., A.N.SANITÀ, 
A.N.U.P.S.A.; 
 Itinerario di afflusso per gli autobus dei radunisti: tangenziale Est, viale Mons. Nogara, 

viale Cadore, viale L. Da Vinci, piazzale Cavedalis; zona di scarico B in piazzale 
Cavedalis; 

 Itinerario di deflusso degli autobus: piazzale Cavedalis, via Galileo Galilei, via della 
Faula, viale Mons. Nogara, viale dello Sport, stadio Friuli (area di parcheggio P1); 

d. Settore D1 (via S. Daniele) concentramento per le Associazioni: A.N.S.I., U.N.S.I., 
A.N.R.R.A., F.N.A.I., I.N.G.O.PANTHEON, A.N.A., A.N.B.; 
 Itinerario di afflusso per gli autobus dei radunisti: tangenziale Est, via Martignacco, 

piazzale Diacono; zona di scarico C in piazzale Diacono; 
 Itinerario di deflusso degli autobus: piazzale Diacono, via Martignacco, via P.Pasolini, 

stadio Friuli (area di parcheggio P1). 
 

3. Riserva di dettagli sullo schieramento delle rappresentanze per la commemorazione 
formale in piazza 1° maggio 

 
4. Ordine di sfilata 

Aprono la sfilata le rappresentanze militari, il reparto di Infermiere Volontarie, il gruppo dei 
Gonfaloni dei Comuni, le Associazioni Combattentistiche e le rappresentanze straniere. 
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 di Coordinamento. 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. 
 

5. Itinerario di sfilamento (Allegato 2) 
Con partenza dal Tempio Ossario i radunisti sfileranno per 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 autobus. Gli autobus su richiesta raggiungeranno il Punto di Carico F, 
percorrendo via Pasolini, via Martignacco, via di Toppo, piazzale Osoppo, via Diaz e viale 
Trieste. 

 
C. TRENO STORICO “Tradotta militare da Torino” 

Per la ricorrenza del Centenario della Grande Guerra Assoarma Piemonte in coordinamento con 
l’Associazione Genio Ferrovieri, primo ideatore dell’iniziativa, organizza all’interno del Raduno 
Nazionale l’iniziativa “La tradotta che parte da Torino” per gemellare simbolicamente la città di 
Torino con i comuni di Udine, definita per due anni e mezzo Capitale della Guerra, e di 
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Fogliano(GO), sede del Sacrario militare di Redipuglia. Il gemellaggio verrà realizzato 
concretamente con la simulazione realistica del trasporto dei primi contingenti piemontesi verso 
la frontiera orientale italiana. Il progetto prevede l’allestimento di un treno composto da materiale 
storico d’epoca che rievochi la partenza di una delle tante tradotte militari dirette verso i campi di 
battaglia in Friuli. Il progetto ha una valenza mediatica e storica di grande rilievo e si propone di 
sollecitare l’interesse dell’opinione pubblica sui momenti che caratterizzarono l’entrata in guerra 
dell’Italia il 24 maggio 1915. 
 
L’attività verrà sviluppata in cinque giornate, come di seguito specificato: 
1. mercoledì 20/05/2015: Esposizione del treno presso Torino Porta Nuova oppure Torino 

Lingotto, con visita guidata alla mostra itinerante (allestita sulla vettura bagagliaio) dell’Italia 
nella Prima Guerra Mondiale; 

2. giovedì 21/05/2015: Trasferimento da Torino Porta Nuova ad Alessandria via Asti e 
successivamente da Alessandria a Verona Porta Nuova via Mortara, Milano San Cristoforo, 
Brescia. Pernottamento a Verona presso strutture alberghiere locali; 

3. venerdì 22/05/2015: Trasferimento da Verona Porta Nuova a Pordenone via Vicenza, 
Treviso Centrale e successivamente da Pordenone a Udine. In questa tratta potranno salire 
gruppi storici in uniforme d’epoca. Pernottamento a Udine presso strutture alberghiere locali; 

4. sabato 23/05/2015: Partecipazione alle manifestazioni a Udine. Pernottamento a Udine 
presso strutture alberghiere locali. Per l’intera giornata il treno rimarrà in sosta nella stazione 
di Udine su un binario atto al servizio viaggiatori così da permettere le visite guidate a bordo 
fino alle ore 22.00; 

5. domenica 24/05/2015: Trasferimento da Udine a Redipuglia via Gorizia Centrale. 
Partecipazione alle manifestazioni a Redipuglia con i gruppi storici; 

6. lunedì 25/05/2015: Rientro a Torino. 
 

Itinerario della tradotta militare del Piemonte. 
 

 
 

(in rosso il viaggio di andata e in blu il viaggio di ritorno) 
 
Tutti gli interessati a partecipare al “pellegrinaggio” (singoli, Associazioni d’Arma e Gruppi 
storici), possono chiedere informazioni all’e-mail radunoassoarmatorino@email.it e a 
franco.cravarezza@hotmail.it. 
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D. PELLEGRINAGGIO AL SACRARIO MILITARE DI REDIPUGLIA 

Il 4° Raduno Nazionale ASSOARMA si conclude con una Cerimonia solenne al Sacrario di 
Redipuglia con deposizione di corone ai Caduti da parte di ASSOARAMA e Delegazioni straniere 
alla presenza di Alta Autorità istituzionale, reparti militari, Gonfaloni dei Comuni decorati di 
MOVM e MAVM della Regione FVG e dei radunisti partecipanti al raduno di Udine. 
Inoltre raggiunge il Sacrario e partecipa alla Cerimonia il gruppo di marciatori dell’UNUCI 
“MARCIA DELLA CONCORDIA”. 
Il programma prevede: 
- 09.00 - Ammassamento (per gruppi di associazione, medaglieri, labari vessilli gagliardetti); 
- 10.00 - arrivo del Treno storico “Tradotta militare del Piemonte” alla stazione di Redipuglia 

e scarico del gruppo storico e inserimento nello schieramento; 
- 10.15 -arrivo dei marciatori UNUCI “MARCIA DELLA CONCORDIA”; 
- 10.30 - afflusso e schieramento REPARTI MILITARI e Radunisti; 
- 11.00 - onori ai Gonfaloni e Medaglieri nazionali; 
- 11.15 - onori massima Autorità istituzionale; 
- 11.20 - accensione dei tripodi da parte di un gruppo di bersaglieri e di alpini in congedo;  
- 11.50 - ONORI AI CADUTI e lettura dell’ALBO D’ORO; 

 contemporaneo passaggio delle Frecce Tricolori; 
- 12.30 - discorsi commemorativi e al termine lancio di paracadutisti; 

        onori finali e deflusso; 
- 13.00/20.00 - sosta del treno storico “La tradotta militare del Piemonte”. 
Seguiranno le disposizioni di dettaglio per l’afflusso, lo scarico ed il parcheggio degli autoveicoli, 
per lo schieramento e il deflusso delle Associazioni d’Arma. 

 
E. MOSTRA STORICA 

Il giorno 20 maggio presso l’Ente Fiere di UD e GO verrà inaugurata una Mostra storica sulla 
GG con contributi dello Stato Maggiore, delle Associazioni d’Arma, dei Musei della Regione e 
dell’Istituto Stringher che offriranno progetti specifici. 
La mostra storica avrà una durata di 15 giorni e sarà ubicata nel Padiglione 7 dell’Ente Fiere UD 
e GO ove si prevede di organizzare orientativamente 5 aree espositive centrali e 16 stand tematici 
nei quali verranno disposti Armamenti, velivoli, mezzi ed uniformi del Regio Esercito al 24 
maggio 1915. 
L’arrivo dei materiali di esposizione e sistemazione dovrà avvenire entro lunedì 18 maggio 2015 
e le Associazioni e gli Enti provvederanno al censimento e alla sistemazione dei materiali dotandoli 
di apposita cartellonistica esplicativa. Gli oggetti di valore dovranno essere conservati in apposite 
vetrine con chiusura di sicurezza. 
Il Padiglione n. 7 è dotato di tutti i requisiti di sicurezza (allarmi, antincendio, ecc.). 
Tutti i materiali in esposizione saranno assicurati. 
 

F. 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 il modulo già trasmesso con la circolare n. 2 e che 
comunque si riporta in allegato 3, rispettivamente entro e non oltre il 1° ed il 20 aprile 2015 
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da far pervenire attraverso l’organizzazione delle proprie Associazioni Nazionali alla Sezione 
ANA di Udine del Comitato Assoarma utilizzando i recapiti tel. 0432502456, fax 0432506279, 
mail 4radunoassoarma.udine@gmail.com e il sito www.assoarmacentenario.it. 
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. 

 
Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 
 
 
 
Udine, 8 gennaio 2015 
 
         il Presidente 

                Alberto Ficuciello 
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Allegato 2 
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Allegato 3 

 
FAC-SIMILE di SCHEDA DI ADESIONE  

AL 4° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA UDINE - 2015 
(scaricabile dal sito www.assoarmacentenario.it) 

 
Entro il 14 febbraio 2015 

 
ASSOCIAZIONE D’ARMA _______________________________; 
 
SEZIONE DI __________________________________________; 
 
PARTECIPANTI AL RADUNO N. ________________________; 
 
BANDE MILITARI O FANFARE AL SEGUITO N. ___________; 
 
GRUPPI STORICI AL SEGUITO N. _______________________; 
 
PATTUGLIE BERSAGLIERI CICLISTI N. __________________; 
 
LABARI N. ___________; 
 
VESSILLI N. __________; 
 
GAGLIARDETTI N. ___________; 
 

Entro il 1° aprile 2015 
 
ZAINETTI RICORDO N. ___________; 
 
FERMACARTE N. ___________; 
 

Entro il 20 aprile 2015 
 
PARTECIPANTI “RANCIO TRICOLORE” N. __________________. 
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