
                           COMITATO COMASCO DELLE ASSOCIAZIONI D’ARMA 

PRESIDENZA DI TURNO: ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI 

38° RADUNO DOMENICA 6 OTTOBRE 2019 

                                                          DISPOSIZIONI OPERATIVE 

 

1° AUTORITA’ e INVITATI 

      Le Autorità e gli invitati saranno ricevuti sul palco allestito in piazza Duomo. Al loro  

      ricevimento è incaricato il luogotenente cav. Piccione che svolgerà anche il compito di  

     speaker e annuncerà il passaggio delle varie associazioni  

     Prima della partenza sarà informato sull’eventuale mancanza di qualche associazione. 

      Quando il corteo avrà ultimato il passaggio in piazza Duomo, lo speaker inviterà le Autorità  

      a spostarsi ed Esse si trasferiranno al Monumento ai Caduti al seguito del corteo a piedi o con 

      le Loro autovetture. 

 

 2° COMPOSIZIONE DEL CORTEO    
       Come da elenco ordine di sfilata con partenza da Porta Torre alle ore 10.00 

 

3° SCHIERAMENTO DURANTE IL CORTEO 

        in riga per tre se la composizione numerica lo permette.  

  

4° SCHIERAMENTO AL MONUMENTO AI CADUTI (Guardando il Monumento) 

 In alto a destra: Autorità  

 Al lato destro dell’ingresso il labaro dell’ass. Bersaglieri  e la bandiera dell’Interarma, mentre sul lato   

sinistro si sistemeranno i gonfaloni delle città di Como e della Provincia ( se presente ) 

 In alto a sinistra: si sistemeranno i labari delle Associazioni in modo che non nascondano le bandiere 

 sulla scalinata 

       Le bandiere dei Gruppi associati e delle associazioni si dispongono sulla scalinata alternandosi a destra e a sinistra. 

       Le   bandiere delle sezioni ospiti delle Associazioni si dispongono in basso a destra e  a sinistra del  

      Monumento 

        

 In basso sul lato sinistro saranno sistemate delle sedie per chi ne ha necessità. 

 

5° CERIMONIA AL MONUMENTO 

       Ultimato lo schieramento, si procederà al suono e canto dell’inno di Mameli 

 Lo speaker annuncia poi la deposizione della corona di alloro del Comitato Comasco Ass.d’Arma (trombettiere   

suona l’attenti) ed è portata da due rappresentanti della Ass. Bersaglieri 

 La corona, mentre la banda suona “IL PIAVE”, è accompagnata da 

 S.E. Prefetto di Como o Suo delegato 

 Sindaco di Como o Suo delegato (a destra) 

 Comandante Centro Documentale (a sinistra)  

       Seguono tutti i Presidenti delle Associazioni d’Arma. Al termine della deposizione e del  

 suono del “silenzio” i Presidenti delle Associazioni riprendono il loro posto nell’ambito della  

 rispettiva associazione mentre le Autorità rimangono in alto sul lato destro 

 Lo speaker presenterà il Presidente del Comitato Interarma che saluterà le Autorità e le Associazioni 

intervenute ringraziandole per la loro partecipazione.                                         

 Seguirà un breve discorso del rappresentante della Prefettura, del Comune di Como e Comandante CEDOC e 

poi l’allocuzione dell’oratore ufficiale.  

 

 

6° CELEBRAZIONE S. MESSA 
  Lo speaker ne annuncerà l'inizio. Al termine e prima della benedizione finale sarà letta la 

        preghiera del Caduto da parte  del rappresentante dell’ass:. Famiglie Caduti e Dispersi in guerra 

 

La cerimonia ha termine 

        


