ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
SEZIONE DI PORDENONE

ORGANIZZAZIONE DELL’ADUNATA SEZIONALE

PREMESSE GENERALI
L’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Pordenone, consta di 73 Gruppi, suddivisi
in 11 zone. Ogni anno, a turno, un Gruppo di una Zona organizza l’Adunata Sezionale
che, dopo quella Nazionale, deve essere classificata come la più importante. E’
fondamentalmente logico che la preparazione deve essere precisa in modo che il Raduno
della Sezione sia il più possibile ben organizzato. Il Gruppo che la ospita, insieme ai
Gruppi della Zona, deve fare mente locale che non si tratta del raduno del Gruppo, ma
dell’intera Sezione. Una apposita commissione presieduta dal Presidente della Sezione e
composta dal responsabile delle cerimonie e dal Delegato di Zona si recherà dal gruppo
ospitante per prendere gli accordi di massima. A questa riunione è auspicabile la presenza
del Sindaco e del Capo Gruppo in modo da definire chiaramente i compiti e le rispettive
responsabilità. Quanto deciso non potrà essere modificato, per non creare sorprese
dell’ultima ora. Eventuali modifiche verranno concordate per tempo.
SVOLGIMENTO
L’Adunata si svolge in due o massimo tre giornate. E’ importante che non venga
accostata a feste paesane, o comandate, (es: patrono del paese, feste sacre tipo Corpus
Domini) si eviti tassativamente di proporla in vista di appuntamenti elettorali.
PREPARAZIONE
Presi gli opportuni accordi di massima, la macchina organizzativa deve procedere
spedita e senza intoppi. Sempre con la supervisione della Sezione, il Gruppo e la Zona
hanno il compito di predisporre:
1) IL MANIFESTO: contenente la località e le date, il programma predefinito con gli
orari. E’ vietato sponsorizzare serate danzanti e Ditte. Gli Enti Regione Provincia,
Comune, possono accostare il patrocinio con il loro rispettivo logo (stemma)
insieme a quello dell’A.N.A..
2) INVITI: questi saranno firmati dal Presidente della Sezione; sarà cura della
Segreteria della Sezione, fornire per tempo gli indirizzi delle autorità provinciali,
mentre a cura del Gruppo e del Responsabile della Zona, quelle di altre autorità
civili, militari e religiose, di Ass.ni Combattentistiche d’Arma e di volontariato
operanti in essa.
3) ORDINE PUBBLICO: fermo restando che il Sindaco è Pubblico ufficiale e spetta al
suo Ufficio predisporre le varie ordinanze circa chiusura delle strade, occupazione
di pubblico suolo, autorizzazione a somministrare cibi e bevande, chioschi e
quant’altro, SI INOLTRI LA RICHIESTA di preavviso di pubblica adunanza ai
sensi dell’ari. 18 TULPS 773131 alla Questura di PN e si faccia opportuno
riferimento al Comando Stazione Carabinieri competente per territorio e al
Comando Polizia Municipale.
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PROGRAMMA
Si inizierà il pomeriggio del sabato (o la sera di venerdì a seconda del programma). E’
consuetudine deporre cesti di fiori ai Monumenti delle frazioni (se ci sono), riservando il
Monumento del capoluogo alla cerimonia del mattino di domenica
Serata di cori alpini si prendano gli opportuni accordi con i maestri o responsabili dei
cori invitati. Si rammenta che, per disposizioni del Vescovo-Ordinario Diocesano di
Concordia-Pordenone, questi non possono svolgersi nelle chiese. Si rammenta infine di
predisporre le pratiche presso la SIAE di Pordenone. ldem per le Bande e Fanfare.
DOMENICA
Dopo il ricevimento delle autorità e degli invitati in Municipio segue il programma così
predisposto:
- Alza Bandiera e deposizione corona al Monumento ai Caduti
- Sfilata - discorsi ufficiali e celebrazione della Santa Messa in chiesa
- rancio alpino
A cura della Sezione verrà stilato il comunicato stampa per i giornali e le TV
A CURA DELLA ZONA E DEL GRUPPO OSPITANTE
Alpino o Alpini per l’alzabandiera
2 Alpini per la deposizione della corona
4 Alpini per l’elemosina durante la S. Messa
Alpino per la recita della preghiera dell’Alpino
palco o sopraelevata per le autorità per assistere la sfilata
balcone o luogo idoneo per lo speaker
impianto di altoparlanti lungo la strada
acquisto della corona d’alloro
fotografi e cine operatori
bandiere
per il rancio alpino predisporre tavoli necessari per autorità ed ospiti

Con l’augurio di buon lavoro.

d’ ordine del Presidente
Il responsabile delle cerimonie
Cons. Mario Povoledo
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