Milano, 7 ottobre 2019

Oggetto: Manifestazione ASSOARMA Milano Sabato 26 ottobre 2019

Cari Presidenti,
faccio seguito alla riunione di domenica 22/9 scorsa, ringraziando tutti i presenti di seguito elencati (in
ordine di giro di tavolo)), per dettagliarvi ulteriormente le modalità dello svolgimento della manifestazione
secondo le indicazioni pervenute dall’incontro medesimo.
Presenti:
Gabriele Pagliuzzi
Arnaldo Cassano
Daniele Cavalli
Paolo Cavenaghi
Francesco Loiacono
Fabio Terni
Rinaldo Doi
Paolo Viotti
Roberto Visintin
Pietro Negroni
Carmine Abbagnale
Faustino Ambrosini
Mario Sciuto
Alfredo Gentilini
Fabio Cazzaniga
Franco de’ Molinari
Elio Baldassarre
Stefano Cambini

Presidente (Ass.ne Naz.Carristi)
Vicepresidente (Istituto del Nastro Azzurro)
(Ass.ne Naz.Paracadutisti)
(Ass.Naz.Bersaglieri)
(Ass.ne Naz. Autieri)
(Carabinieri Uniformi Storiche)
(Ass.ne Naz. del Fante)
(Ass.ne Naz. Cavalleria)
(Ass.ne Naz.Granatieri)
(Ass.ne Naz. Genieri e Trasmettitori)
(Ass.Naz.Polizia di Stato)
(Ass.ne Naz.Polizia di Stato)
(U.N.U.C.I.)
(Ass.Naz.Marinai d’Italia)
(Ass.Naz.Carristi)
(A.N.R.R.R.A.)
(Ass.Naz.Finanzieri)
Alfiere ASSOARMA Milano

Andrea Benzi (Presidente dell’Ass.ne Naz. Volontari di Guerra) così come Monica Garavaglia (Delegata
Prov.le I.N.G.O.R.T.), impossibilitati ad intervenire, hanno comunque assicurato la loro collaborazione alla
migliore riuscita della manifestazione.
In allegato trasmetto l’invito ufficiale inoltrato alle varie Autorità con il programma della giornata. Ad esso è
necessario aggiungere le seguenti informazioni:
1) Come è già avvenuto lo scorso anno il comando dello schieramento e dello sfilamento è assunto dal
Gen. Loiacono. Sarà sua discrezione valutare la collaborazione di altri per il più regolare andamento
della sfilata.
2) Il Gen. Cassano sovrintenderà alla puntuale osservanza delle precedenze secondo Cerimoniale.

3) L’Alzabandiera al Castello è fissato per le ore 10,00. Le Associazioni di comune accordo si faranno
carico di fornire il personale, composto da chi effettua materialmente l’innalzamento della
Bandiera e dai due addetti di scorta d’onore al fianco. Seguirà una breve spiegazione del significato
della cerimonia al pubblico presente.
4) Per quanto riguarda lo schieramento, la Bandiera o il Labaro di ogni Associazione si dispone davanti
al suo gruppo con Alfiere e, a fianco, Presidente e uno di scorta (totale tre). Dietro, gli associati
organizzati per file successive della consistenza determinata dal loro numero, comunque non meno
di tre. Quando inizia lo sfilamento la Bandiera o il Labaro precederà il gruppo.

5) Al momento, non avendo ancora ricevuto risposta definitiva per l’intervento della Banda dei Vigili
Urbani di Milano, in testa allo sfilamento è confermata la Fanfara della Manara. Quando avremo
conferma della prima si prenderanno accordi per il suo inserimento più opportuno.
6) Dopo “l’abituale” sosta nell’Ottagono avrà luogo in piazza della Scala la deposizione della Corona
d’alloro alla lapide con la citazione della Medaglia d’Oro concessa alla Città di Milano. In questa
circostanza è previsto il saluto di un esponente dell’Amministrazione comunale che però al
momento non ci è stato ancora indicato.

7) Lo sfilamento prosegue poi per via Verdi e via del Carmine fino all’omonima piazza dove, dopo l’alt
e il rompete le righe, si entrerà ordinatamente in Chiesa.
8) Terminata la S. Messa per quanti lo vorranno è organizzato il pranzo presso il Circolo unificato del
Comando Militare Esercito Lombardia. Il prezzo concordato è di € 25,00 per primo, secondo, e
dolce, vino compreso. Per comprensibili esigenze si prega di segnalare le prenotazioni complete di
nome e cognome all’indirizzo dello scrivente entro almeno entro martedì 22/10.
Questo è il programma nel dettaglio con riserva di eventuali ulteriori specificazioni qualora si rendessero
necessarie.
Raccogliendo le sollecitazioni di tutte le Associazioni vi invito ad incrementare il più possibile la consistenza
delle rappresentanze per rendere l’evento sempre più importante, sottolineando nel contempo, per lo
stesso motivo, la necessità della più rigorosa osservanza dell’impeccabilità delle uniformi sociali.
Nel ringraziarvi per il lavoro comune rimango a disposizione e vi rivolgo un cordialissimo saluto.

Il Presidente
Ten. Arch. Gabriele Pagliuzzi

