XXXIV RADUNO NAZIONALE COMMEMORATIVO
VITTORIO VENETO – 23/27 MAGGIO 2018

E siamo giunti all’ultimo numero utile della nostra Rivista per parlare del Raduno Nazionale prima che esso abbia inizio. In queste quattro facciate centrali staccabili cercheremo di fornire ai
radunisti ed a chi ci legge le notizie principali in nostro possesso che possano rendere agevole
la partecipazione a questo grande evento. Per una maggiore chiarezza scorreremo il programma ufficiale del Raduno approfondendo di volta in volta, dove si rendesse necessario, i singoli
momenti più significativi.
Ricordiamo che è in fase di realizzazione un plico, contenente una “brochure” esplicativa del
Raduno ed una serie di fogli allegati con i dettagli organizzativi, destinato ad ogni Presidente di
Sezione per facilitare la successiva informazione ai singoli soci.

mercoledì 23 maggio
Onori ai Caduti del Sacrario di Redipuglia (delegazione di Fanti TV e Friuli Venezia Giulia)
 Onori ai Caduti del Sacrario di Cima Grappa:
- ore 9.30 – Ammassamento a Cima Grappa;
- ore 10.00 – Cerimonia con deposizione di una corona di alloro ai Caduti del Sacrario di
Cima Grappa;
- ore 10.30 – Partenza del pellegrinaggio «Sulle orme degli Eroi».
Protagonisti del pellegrinaggio saranno Fanti trevigiani che concluderanno ogni serata intrattenendo la popolazione locale con spettacoli di strada molto coinvolgenti.


In tre giorni i pellegrini percorreranno a piedi la linea del fronte come risultava dopo la disfatta di
Caporetto: dorsale Altavia degli Eroi da Cima Grappa a Monte Valderoa, in discesa verso Alano
di Piave (la Conca delle Medaglie d’Oro) e lungo il Piave fino a Nervesa della Battaglia.
Sarà deposto un omaggio floreale al Sacrario Austro-Ungarico di Quero, a quello Francese di
Pederobba, al Parco della Memoria sull’Isola dei Morti di Moriago della Battaglia ed al Cimitero
Militare Inglese di Giavera del Montello.

giovedì 24 maggio
ore 17.00 – Vittorio Veneto: conferenza su «Brandolino Brandolini» presso la Biblioteca
Comunale tenuta dallo scrittore e storico Col. Lorenzo Cadeddu.
ore 20.30 – Nervesa della Battaglia: serata Storico Culturale con il Coro Valcavasia «Non
prendere dal passato le ceneri, ma il fuoco…», canti e racconti della Grande Guerra.

venerdì 25 maggio
1.

In giornata arrivo del pellegrinaggio «Sulle orme degli Eroi» a Vittorio Veneto completando
il viaggio simbolico dei Caduti in battaglia verso quel traguardo mai raggiunto.

2.

ore 20.30 – Camminata dal centro storico di Serravalle fino al Municipio (Piazza del Popolo) con rappresentazioni sceniche itineranti in varie piazze coordinate dalla regista e scrittrice Norma Follina.

sabato 26 maggio
ore 9.30 - Museo Della Battaglia - Aula Civica - Consegna, da parte dell’Amministrazione
Comunale di Vittorio Veneto, della pergamena attestante la concessione della Cittadinanza
Onoraria ai seguenti reparti di Fanteria operanti nella Grande Guerra ed ancora operativi:
Brigata Sassari, 5° Rgt. Fanteria “Aosta”, 9° Rgt. Fanteria “Bari” e 82° Rgt. Fanteria “Torino”.
ore 10.00 - Partenza di una delegazione dell’Associazione Nazionale del Fante verso i due
Sacrari trevigiani di Nervesa della Battaglia e Fagarè della Battaglia per onorare, con deposizione di una corona di alloro, i 10.000 Caduti in ciascuno raccolti.
ore 15.30 - Alzabandiera di apertura del Raduno in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto.
ore 16.00 - S. Messa al campo celebrata in Piazza del Popolo da S.E. mons. Corrado
Pizziolo, Vescovo di Vittorio Veneto.
ore 17.00 - Inaugurazione e successiva benedizione da parte di S.E. il Vescovo della
“Struttura Commemorativa” in Piazza Medaglie d’Oro.
Questa struttura, in acciaio corten del peso di oltre 3000 kg, è un dono che gli organizzatori
vogliono offrire alla città di Vittorio Veneto per l’ospitalità ricevuta a perenne ricordo dell’evento e per evidenziare alle future generazioni l’originalità del 34° Raduno (116 aste identificanti le 116 Brigate di Fanteria) ed il numero dei suoi Eroi (l’altezza delle aste è proporzionale al numero dei Caduti di ogni Brigata).
ore 20.30 - Concerto al Teatro “Da Ponte” di Vittorio Veneto, aperto anche alla cittadinanza, che chiuderà la serata.

domenica 27 maggio
ore 9.00 - Ammassamento dei Radunisti.
Sarà questo il momento più critico dell’intero Raduno. Affinché tutto proceda per il meglio
chiediamo a tutti i radunisti che costituiranno i 116 Gruppi Brigata del 3° settore (ad ognuno
di essi verrà preventivamente comunicato il Gruppo Brigata di appartenenza) di arrivare al
Comando Tappa molto per tempo (già dalle ore 8.00) e da lì verranno accompagnati al posto
assegnato al rispettivo Gruppo Brigata dove riceveranno successivamente dagli addetti i materiali previsti (Striscioni Brigate, Insegne Reggimentali, Tricolori) e si comporrà così il Gruppo
pronto per la sfilata.
Gli altri radunisti che sfileranno nel 4° settore verranno accompagnati nella zona relativa a
questo settore e si predisporranno nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.

gli alfieri delle varie Sezioni dei Fanti con la Bandiera di Sezione;
gli alfieri con altri Vessilli dei Fanti;
gli alfieri con i labari delle Patronesse;
le Patronesse senza distinzione di Sezione a gruppi di 50 (5x10);
i Fanti senza distinzione di Sezione a gruppi di 50 (5x10).

ore 9.30 - Arrivo dell’Autorità – Indirizzo di saluto.
ore 10.00 - Allocuzioni delle Autorità civili e militari dal palco posizionato di fronte a Piazza
del Popolo collegato via audio coi radunisti situati nell’area di ammassamento.

Terminate le allocuzioni inizia la sfilata suddivisa nei quattro settori da tempo programmati.

SFILAMENTO
1° settore: Reparto in armi – Medagliere Nazionale – Bandiere decorate con M.O.V.M.
1. BANDA MILITARE sfila e, superato il palco, fa inversione e si posiziona di fronte allo stesso.
2. BANDIERA DI GUERRA
3. COMPAGNIA IN ARMI
4. MEDAGLIERE NAZ. ANF sfila e si posiziona a lato del palco.
5. GONFALONI E BANDIERE DECORATE CON M.O.V.M. sfilano e si posizionano a lato del Medagliere Nazionale.
6. UFFICIALI E SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO (se presenti) sfilano fino a Piazza Medaglie d’Oro.
7. RAPPRESENTANZA CROCEROSSINE sfilano fino a Piazza M.O.
8. FANTI IN DIVISA STORICA (se presenti) sfilano fino a Piazza M.O.
9. FANTI DECORATI E REDUCI (se presenti) sfilano fino a Piazza M.O.

2° settore: Gonfaloni – Rappresentanze – Altre Associazioni d’Arma
1.
2.
3.

4.
5.
6.

GONFALONI REGIONE VENETO E PROVINCIA DI TREVISO sfilano fino a Piazza M.O.
GONFALONI E BANDIERE DELLA PROV. DI TREVISO E COMUNI OSPITI fino a Piazza M.O.
LABARO NASTRO AZZURRO sfila fino a Piazza M.O.
LABARO CAVALIERI DI VITTORIO VENETO sfila fino a Piazza M.O.
BANDIERA DEL CENTENARIO – BANDIERA DEL RADUNO sfilano fino a Piazza M.O.
VESSILLI DELLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E D’ARMA seguite ciascuna dai rispettivi accompagnatori, sfilano secondo l’ordine di precedenza ministeriale fino a Piazza M.O.

NB: Se presenti decorati con M.O.V.M., questi lasciano la sfilata e si posizionano sul palco.

3° settore: COMMEMORATIVO accompagnato solo dal tamburo della Banda Militare.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

VICE-PRESIDENTE ANF E BANDIERA PRESIDENZA ANF sfilano e poi rispettivamente
il primo sale sul palco e la seconda si posiziona a fianco del Medagliere Nazionale.
LABARO DELLA III^ ARMATA, accompagnato dal Sindaco di Mogliano Veneto, sfila ed al
palco, fa inversione posizionandosi a fianco del Medagliere Nazionale, il Sindaco sale sul palco.
STRISCIONE “IGNOTO MILITI” sfila fino a Piazza M.O.
STRISCIONE “MARIA BERGAMAS” scortato da 15 Patronesse (5x3), sfila fino a P.za M.O.
116 GRUPPI BRIGATA intervallati da gruppi in divisa storica, sfilano fino a Piazza M.O.
STRISCIONE “FANTI CADUTI IGNOTI” sfila fino a Piazza M.O.

Note: - l’abbigliamento in questo settore deve essere particolarmente formale come anche
il comportamento degli sfilanti;
- gli striscioni devono essere mantenuti ben tesi dai portatori ed all’altezza del torace;
- il tricolore deve avere il colore rosso davanti leggermente più basso ed il verde dietro
leggermente più alto;
- se presente, il Sindaco o Rappresentante della Città che ha dato il nome alla Brigata
sfila con fascia tricolore tra le insegne reggimentali della stessa Brigata (non è qui previsto l’inserimento del Gonfalone della Città).

Tra il 3° e il 4° settore sfilano fino a Piazza M.O. le jeep con i “Fanti Anziani” ed il
gruppo di Sindaci della Provincia di Treviso.

4° settore: sfilano i Fanti, le Patronesse e i loro vessilli non per Sezioni di appartenenza,
ma tutti insieme ordinatamente a gruppi di 50 (5x10) e nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

LABARI DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI sfilano fino a Piazza M.O.
BANDIERE DELLE SEZIONI ANF sfilano fino a Piazza M.O.
LABARI DELLE PATRONESSE sfilano fino a Piazza M.O.
PATRONESSE tutte insieme a gruppi di 50 (5X10) sfilano fino a Piazza M.O.
FANTI tutti insieme a gruppi di 50 (5x10) sfilano fino a Piazza M.O.
STRISCIONE “ARRIVEDERCI A BERGAMO” sfila fino a Piazza M.O.

Note:

- In questo 4° settore gli sfilanti possono essere accompagnati da bande musicali in
numero proporzionale a quello degli sfilanti e quindi da concordare anticipatamente;

- In sintonia con quanto lo speaker annuncia alle Autorità ed al pubblico sarebbe opportuno che i gruppi fossero costituiti da Fanti o Patronesse provenienti dalle varie
Regioni mescolati fra loro come lo erano durante la Grande Guerra.
ore 13.30 circa - cerimonia di chiusura del XXXIV Raduno Nazionale con ONORI
FINALI e consegna della Bandiera del Raduno alla Città e Federazione dei Fanti di Bergamo
che organizzerà il XXXV Raduno Nazionale dei Fanti il 24 maggio 2020.

- Ammainabandiera in Piazza del Popolo.

Informazioni


Info sulla ricettività alberghiera:
- Sig. Moreno Avanzi
cel. +39 347 078 4057



e-mail: moreno.avanzi@alice.it

Info turistiche:
- I.A.T. Vittorio Veneto Viale della Vittoria, 110 - 31029 Vittorio Veneto
tel. +39 0438 57243
e-mail: iat@comune.vittorio-veneto.tv.it
- Kaleidos 21 operatore turistico per viaggi, hotels, escursioni, bus, …
Via Lorenzo Da Ponte, 38 - 31029 Vittorio Veneto
tel. +39 0438 1845132



e-mail: info@kaleidos21.com

Info organizzative:
Associazione Nazionale del Fante - Federazione Provinciale di Treviso
Via 24 maggio, 4 - 31040 Nervesa della Battaglia (TV)
e-mail: radunofanti2018@gmail.com

