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Comitato Promotore e Coordinatore 

CIRCOLARE N. 5 
 
1. PREMESSA 

II 4° Raduno Nazionale di Assoarma, in occasione del Centenario della Grande Guerra, 
vuole commemorare i Caduti incentrandosi su due luoghi significativi: Udine Capitale delle 
Guerra e il Sacrario Militare di Redipuglia. La partecipazione al Raduno Nazionale offre a 
tutte le Associazioni e ai loro iscritti l’occasione di visitare Udine e il territorio carsico 
goriziano e triestino, teatro di grandi battaglie e di ingenti perdite, e rivivere, quindi, le 
emozioni e i sacrifici sopportati dai propri nonni e bisnonni che combatterono in quel tragico 
evento. 
La presente circolare riepiloga in modo unitario tutte le informazioni relative al 4° Raduno 
Assoarma, in buona parte già comunicate con le precedenti quattro circolari che, 
pertanto, sono abrogate. 

 
2. RACCOMANDAZIONI GENERALI 

Si ritiene doveroso sottolineare che: 
- il carattere nazionale e storico di questo 4° Raduno Assoarma rende protagoniste tutte le 

singole Associazioni; 
- è indispensabile la massima partecipazione per dare un segnale di grande unità 

nazionale come avvenne nella partecipazione alla guerra, specialmente nella città di 
Udine che fu la Capitale della guerra per ben due anni; 

- è opportuna e significativa la presenza dei Signori Presidenti Nazionali e dei Medaglieri 
Nazionali nelle giornate 22, 23 e 24 maggio; 

- è necessario che tutte le Sezioni facciano capo alle rispettive Presidenze Nazionali per la 
segnalazioni dei dati organizzativi richiesti. Sarà, poi, cura delle Presidenze Nazionali 
trasmettere i dati complessivi a questo Comitato; 

- è caldamente suggerito, per le segnalazioni, il ricorso ai canali informatici (e-mail: 
4radunoassoarma.udine@gmail.com). 

 
3. PROGRAMMA DEL 4° RADUNO (Annesso) 
 

a) MERCOLEDÌ 13 MAGGIO - CONFERENZA STAMPA 
Sarà effettuata, alle ore 11.00, la conferenza stampa di presentazione del 4° Raduno 
Assoarma nella Sala Aiace del Comune di Udine, con il sostegno dell’Ufficio Stampa 
della Regione FVG. 
 

b) MERCOLEDÌ 20 MAGGIO - EVOCAZIONI STORICHE (Allegato 1) 
In mattinata: a cura del Comitato, con interventi di Autori e delle Commissioni, avranno 
luogo la presentazione di pubblicazioni a carattere storico e la premiazione di Studenti 
vincitori di concorsi indetti dal Comitato. 
In allegato 1 orari e località di svolgimento. 
 

c) GIOVEDÌ 21 MAGGIO - RITI COMMEMORATIVI (Allegato 2) 
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Saranno effettuati l’Alzabandiera, il Convegno Storico, l’inaugurazione della Mostra 
Storica e la proiezione di filmati relativi alla Grande Guerra. 
In allegato 2 orari, località e modalità di svolgimento. 
 

d) VENERDÌ 22 MAGGIO - MEMORIA SENZA CONFINI (Allegato 3) 
È una giornata ricca di avvenimenti (deposizione corone, Santa Messa, cerimonia 
militare al Tempietto della Loggia di S. Giovanni in piazza Libertà, incontro con le 
Autorità, Concerto di gala). 
In allegato 3 il programma dettagliato della giornata. 
 

e) SABATO 23 MAGGIO - CERIMONIA MILITARE (Allegato 4) 
È la giornata principale del Raduno con la cerimonia militare in piazza 1° Maggio e la 
sfilata dei Radunisti nel centro storico di Udine. 
In allegato 4 il programma dettagliato, gli itinerari di afflusso e deflusso e la zona di 
ammassamento. 
 

f) DOMENICA 24 MAGGIO - PELLEGRINAGGIO A REDIPUGLIA (Allegato 5) 
È la giornata conclusiva del 4° Raduno con il pellegrinaggio al Sacrario di Redipuglia. 
In allegato 5 il programma. 

 
g) CHIUSURA DEL RADUNO 

Alle ore 17.30 di domenica, in piazza Libertà a Udine verrà effettuata 
l’Ammainabandiera. 
Stesse modalità dell’Alzabandiera del giorno 21 maggio. 
 

4. PUNTI INFORMATIVI ASSOARMA E ANNULLO FILATELICO (Allegato 6) 
I Punti Informativi hanno lo scopo di fornire ai Radunisti, ai turisti e alla cittadinanza le 
informazioni sul programma della manifestazione. 
L’annullo filatelico vuole sottolineare l’importanza dell’avvenimento. 
In allegato 6 la dislocazione e gli orari di funzionamento dei Punti Informativi e dell’annullo 
filatelico. 

 
5. SEGNALETICA (Allegato 7) 

Per agevolare l’arrivo e la sistemazione dei Radunisti il Comitato ha previsto di posizionare 
apposita segnaletica esplicativa nella zona di ammassamento e in determinati punti 
nevralgici. 
Anche i pullman e le autovetture in arrivo dovranno avere in evidenza sul parabrezza un 
apposito cartello esplicativo del Raduno. 
In allegato 7 i dettagli sulla segnaletica. 

 
6. SEGNALAZIONI (Allegato 8) 

Le Presidenze Nazionali o in alternativa i loro Delegati devono inviare segnalazioni 
cumulative al seguente indirizzo mail: 4radunoassoarma.udine@gmail.com. 
In allegato 8 la scheda di adesione, le date delle scadenze e le modalità delle segnalazioni. 

 
7. PRENOTAZIONI ALBERGHIERE E PACCHETTI TURISTICI (Allegato 9) 

Per la sistemazione alloggiativa sono disponibili su Udine, Trieste e dintorni adeguate risor-
se alberghiere. 
Allo scopo di realizzare condizioni vantaggiose sotto l’aspetto economico per i servizi 
offerti, questo  Comitato ha stabilito intese specifiche con due Agenzie Turistiche. 



 
 
 
 

- 3 - 

4° RADUNO NAZIONALE ASSOARMA 
UDINE 2015 

Comitato Promotore e Coordinatore 

L’Agenzia Regionale TURISMO FVG (e-mail info@turismo.fvg.it - sito 
www.turismofvg.it), principale sponsor del Raduno, è in grado di fornire informazioni su 
qualsiasi richiesta di carattere turistico e culturale. 
 

8. SERVIZIO FOTOGRAFICO E VIDEO 
Allo scopo di conservare la memoria del 4° Raduno Assoarma è previsto un servizio 
fotografico e video per ogni evento in programma. 
Sarà, pertanto, realizzato un supporto digitale (DVD) contenente filmati e foto del Raduno, 
che sarà messo a disposizione dei Radunisti su ordinazione. 

 
9. OGGETTISTICA (Allegato 10) 

Il Comitato ha realizzato alcuni gadget per i Radunisti (Zainetto ricordo, fermacarte e 
borraccia). 

 
 
 
Udine, 31 marzo 2015 
 
 
 
 il Presidente del Comitato 
 Alberto Ficuciello 
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ANNESSO 
 

PROGRAMMA 
 
Mercoledì - 13 maggio 2015 
 Ore 11.00: Conferenza stampa di presentazione del Programma del 4° Raduno nazionale 

Assoarma Udine 2015 nella Sala Aiace del Comune di Udine. 
 
Mercoledì - 20 maggio 2015 

 Ore 10.00: Presentazione di due libri storici sulla Grande Guerra e Premiazione degli 
studenti vincitori dei bandi di concorso sul tema “24 maggio 1915: l’Italia entra in guerra” 
presso Sala del Consiglio della Provincia di Udine. 

Giovedì - 21maggio 2015 
 Ore 09.00: Alzabandiera solenne in piazza Libertà a Udine. 

 Ore 09.30: Convegno Storico sulla GG (tema proposto “24 maggio 1915: l’Italia entra in 
guerra”), con la partecipazione di studiosi e storici locali, nazionali ed internazionali, in aula 
magna del Liceo Classico Stellini di Udine. 

 Ore 17.00: Inaugurazione Mostra sulla GG presso l’Ente Fiera di Udine e Gorizia, con 
contributi degli Stati Maggiori, delle Associazioni d’Arma e dei Musei della Regione che 
offriranno programmi specifici. 

 Ore 21.00: Proiezione di filmati sulla GG forniti da cineteche locali e nazionali al Cinema 
Visionario di Udine. 

Venerdì - 22 maggio 2015 
 Ore 09.00: Partenza della Fiaccola del Centenario portata da tre gruppi di marciatori: uno dal 

Sacrario di Timau, il secondo dal colle di S. Giusto a Trieste ed il terzo dal cimitero degli 
Eroi in Aquileia, con arrivo a Udine nel pomeriggio per partecipare alla cerimonia in piazza 
Libertà. 

 Ore 09.30: Deposizione di corone presso Sacrari e Cimiteri italiani ed austroungarici 
(Aquileia, Palmanova, Medea, Oslavia, Sacrario di Redipuglia, Fogliano, Caporetto e 
Timau) da parte di delegazioni italiane e straniere. 

 Ore 10.00-11.00: Deposizione di una corona di alloro a cura delle Associazioni d’Arma 
locali nei cimiteri stranieri di VALBRUNA (MALBORGHETTO), RESIUTTA, 
PONTEBBA, PORDENONE, PRADIS DI SOPRA (CLAUZZETTO), DRENCHIA, 
BRAZZANO, AURISINA e PROSECCO (TS). Le Associazioni d’Arma presenti in tali 
località provvederanno ad organizzare la cerimonia alla presenza di autorità militari, 
istituzionali e religiose locali. 

 Ore 12.00: Accensione della terza Fiaccola del Centenario e partenza dal Cimitero degli Eroi 
di Aquileia del terzo Gruppo Marciatori con maglia bianca per raggiungere Udine in piazza 
Libertà entro le ore 17.45. 

 Ore 14.30: Deposizione di Corone ai Caduti da parte delle Associazioni davanti ai propri 
monumenti siti in varie piazze nel Comune di Udine. 
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 Ore 16.00: Santa Messa in suffragio dei Caduti, celebrata da S.E. l’Arcivescovo di Udine e/o 
dall’Ordinario Militare, nel Tempio Ossario di Udine con la partecipazione di tutte le 
Associazioni di Assoarma. 

 Ore 18.00: Deposizione di una Corona Assoarma al Tempietto dei Caduti in piazza Libertà - 
Udine - con la presenza di tutte le Associazioni di Assoarma, dei tre gruppi di marciatori, 
della Bandiera e della Campana del Centenario; a seguire lettura dei Caduti della G.G. 
dall’ALBO D’ORO, effettuata dagli Studenti delle Scuole udinesi. 

 Ore 18.00: Arrivo alla stazione di Udine del “Treno Storico” proveniente da Torino. 

 Ore 18.30: Concerto di Bande/Fanfare militari insieme con altri complessi bandistici delle 
Associazioni d’Arma nelle varie piazze di Udine. 

 Ore 19.00: Incontro di Assoarma con le Autorità nazionali e locali, presso Sala di 
rappresentanza del Castello di Udine. 

 Ore 21.00: “Concerto di gala” nel Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” (Orchestra del   
Conservatorio “J. Tomadini”). 

 
Sabato - 23 maggio 2015 
 Ore 08.30-13.00: Cerimonia formale solenne con ammassamento e sfilamento dei Radunisti 

alla presenza di Alta Carica Istituzionale nel centro storico di Udine. 

 Ore 11.15: Passaggio di aerei della GG (repliche) e lancio di Paracadutisti. 

 Ore 13.00: Rancio tricolore all’Ente Fiere Udine e Gorizia di Torreano di Martignacco. 

 Ore 21.00: Esibizione nel Duomo di Udine del “Coro dei Cori” della Sezione A.N.A di 
Udine. 

 
Domenica - 24 maggio 2015 
 Ore 09.00: Afflusso radunisti a Redipuglia e arrivo alla stazione di Fogliano/Redipuglia del 

“Treno Storico” proveniente da Udine e arrivo a Redipuglia dei “Marciatori della 
Concordia”. 

 Ore 11.00: Chiusura del 4° Raduno nazionale ASSOARMA con deposizione solenne di una 
Corona ai Caduti al Sacrario di Redipuglia e con la lettura dei Caduti della G.G. dall’ALBO 
D’ORO, alla presenza di tutti i radunisti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e 
delle delegazioni straniere e di una Alta Carica Istituzionale. 

 Ore 11.15: Passaggio di aerei della GG (repliche). 
 Ore 17.30: Ammainabandiera in piazza Libertà a Udine. 

 


