CERIMONIA DEL 12-13 SETTEMBRE 2015
1) Sabato 12 Settembre 2015 alle ore 21,00, presso Piazza Garibaldi, concerto a cura della
Filarmonica “ G. Verdi” di Lecco, con brani del Centenario del 1° Conflitto Mondiale.
Ingresso libero, la cittadinanza è invitata. Saluto di un rappresentante dell’Assoarma, Ten.
Giovanni Bartolozzi – Presidente UNUCI Lecco.
2) CERIMONIA RELIGIOSA (Cerimonieri: Giovanni Bartolozzi, Favarelli Maurizio e Filippo Di Lelio).
Sarà tenuta al Santuario della Vittoria, Lecco Via Azzone Visconti, secondo il seguente programma:
a) Ore 10,30/10,50 afflusso delle rappresentanze Militari, Autorità, Associazioni combattentistiche e d’Arma, Ospiti;
b) Ore 11,00 S. Messa celebrata da Mons. Angelo Brizzolari;
c) Ore 11,45 deposizione di una corona d’alloro nella Cripta sottostante il Santuario, dalla MAVM
Ten. Cav. Giuseppe FACCINETTO con la presenza delle Autorità Civili e Religiose, dei
Presidenti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e il coro “Alpino Lecchese”, diretto dal
maestro Francesco Sacchi.
d) Ore 12,00 Corteo per le vie cittadine, fino al Monumento ai Caduti di tutte le Guerre;
e) Ore 13,00 pranzo sociale.
3) SANTA MESSA
Per partecipare alla Santa Messa di osserveranno le seguenti indicazioni:
f) La MAVM Ten Cav. Giuseppe FACCINETTO, con a fianco il Ten. Giovanni Bartolozzi, le
Autorità, gli invitati, le Associazioni Combattentistiche ecc99occuperanno tre file di banchi a
loro riservati (inviti a cura dell’Assoarma di Lecco);
g) I labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, si sistemeranno ai lati dell’Altare
( a Dx e Sx), in posizione leggermente arretrata, mentre i Gonfaloni si fermeranno all’altezza
dell’Altare, alle spalle delle arcate in corrispondenza dei due riquadri in marmo del pavimento,
quello del Comune a Sx, quello della Provincia a Dx rispetto ai fedeli), dietro l’Altare, sui gradini
del Tabernacolo, Coro Alpino Lecchese.
h) Il personale in uniforme di rappresentanza, se possibile, (2CC; 2 Gdf .; 2PS; 2 CFS; 2 PP; 2
VV.FF; 2 Crocerossine; 2 P.L.), si disporrà (8 a Dx e 8 a Sx), sotto i gradini del Presbiterio
dell’Altare Maggiore;
d) Il Trombettiere del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi”, Damiano ERROI, si posizionerà
sull’Altare, sul lato destro per chi guarda a lato dei labari;
e) Il lettore della prima lettura, sarà l’Ing. Maurizio FARAVELLI (dell’Associazione Nazionale Carabinieri), il salmo responsoriale e la seconda lettura saranno a cura dei lettori della Chiesa;
f) Durante la celebrazione della Santa Messa, prima della benedizione finale, sarà letta,
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a cura del S. Ten. Di Vascello Antonio Molinari, la preghiera del Soldato, espressione di tutte le
Associazioni Combattentistiche e d’Arma presenti, mentre in cripta, saranno ricordati tutti i
militari caduti per un ideale di Patria, anche di “Fronti Opposti”;
g) Durante la Santa Messa, si ricorda che dovrà essere assunta la posizione di
“ATTENTI” (Guardia d’Onore in particolare), con tempi rispettivamente scanditi da uno squillo
di tromba (attenti) e dal doppio tono (riposo), nelle seguenti circostanze:
• All’inizio della Santa Messa dall’ingresso del Sacerdote che celebrerà la Santa
Messa sino al segno della croce;
• Alla consacrazione del pane e del vino (attenti dopo la recita del Santo, riposo dopo
la frase “Mistero della Fede”);
• Alla lettura della Preghiera del Soldato (dopo il titolo “Preghiera del Soldato”
Squillo d’ATTENTI e al termine della lettura, doppio tono di RIPOSO);
• Alla benedizione Finale.
4) DEPOSIZIONE DELLA CORONA NELLA CRIPTA
Dopo la Santa Messa, scenderanno nella Cripta:
a) 1 - La MAVM Ten. Cav. Giuseppe FACCINETTO accompagnato dal Ten. Giovanni Bartolozzi e
dalle Autorità presenti:
a. Il “Coro Alpino Lecchese” (utilizzando la scala di Dx);
b. I Gonfaloni ed i Labari scenderanno a Dx a Sx;
c. Il Trombettiere del Corpo Musicale “Giuseppe Verdi” Damiano ERROI di San Giovanni di
Lecco;
d. Le bandiere delle Associazioni scenderanno a Dx ed a Sx;
e. La Guardia d’Onore ( 2 CC + 2 Gd f + 2 PS + 2CFS; + 2 PP; 2 VV.FF. + 2 crocerossine +
2 MP);
f. La Corona ed i portatori (Saranno due Crocerossine);
g. Le Autorità Religiose;
h. Le Autorità civili istituzionali ed i rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e
d’Arma e a seguire il pubblico;
Tutti i suddetti, si posizioneranno relativamente a chi guarda l’arcata della Cripta.
a)
b)
c)
d)

Il Gonfalone dietro l’Altare piccolo (Gonf. Comune a Sx – Gonf. Provincia a Dx);
Labari sui fianchi Dx e Sx;
Il trombettiere al fianco Dx, alle spalle dei labari;
La Guardia d’Onore si schiererà con 8 uomini a Dx e 8 a Sx dell’altare con le spalle ai labari e
nell’ordine 2 CC – 2 GdF. – 2 PS – 2 CFS –2 PP; 2 VV.FF. – 2 CROCEROSSINE – 2 PL.
Mentre tutti raggiungono la Cripta, il coro “Alpino Lecchese”, nel frattempo, intonerà un primo
canto.
e) Assunta la posizione;
Il Militare più elevato in grado della Guardia d’Onore dovrà impartire l’ordine di “GUARDIA
ATTENTI”, pausa di due secondi, “ONORE AI CADUTI” (3 squilli di tromba);
La Corale, intonerà un secondo canto, tutti conservano la posizione di “ATTENTI” e,
accompagnati dal canto, la MAVM Ten. Cav: Giuseppe FACCINETTO accompagnato dal
Presidente UNUCI, Ten. Giovanni BARTOLOZZI e dalle Autorità presenti, deporranno la
Corona rimanendo davanti all’altare;
• Massimo momento di raccoglimento con l’esecuzione del “Silenzio”;
• Dopo l’esecuzione del “Silenzio”, il militare della Guardia d’Onore darà il “RIPOSO”, le
autorità ritornano ai propri posti;
• Il Celebrante, terrà un breve intervento al cui termine, la Corale intonerà un terzo brano;
• Preghiera in suffragio dei defunti di tutte le Guerre;
• Benedizione del celebrante (si assume la posizione di Attenti).

5) CORTEO
All’esterno del Santuario, si formerà il Corteo secondo il seguente ordine di precedenze:
a. Banda;

2

b.
c.
d.
e.
f.

Gonfalone della città di Lecco decorato di medaglia d’argento al V.M.;
Gonfalone della Provincia;
Labari e gonfaloni delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma;
Autorità: decorati di medaglie al valore militare; Presidenti delle Associazioni;
Crocerossine; a seguire il pubblico;
Il percorso del Corteo interesserà.

• Sagrato della Vittoria, Piazza Manzoni, Viale della Costituzione, Via C. Cattaneo, Via Roma,
Piazza Garibaldi, Via roma, Piazza xx Settembre, Lungolago Isonzo, Piazzale Monumento
ai Caduti.
La viabilità, sarà assicurata da pattuglie della Polizia Locale coadiuvate dal Nucleo Protezione
Civile dell’Associazione Carabinieri di Lecco.
6) CERIMONIA PRESSO IL MONUMENTO AI CADUTI
Qui si svolgerà la Cerimonia dell’Alza Bandiera, la deposizione della Corona e la Commemorazione
Ufficiale da parte del rappresentante dell’Assoarma:
a. La Guardia d’Onore – che non partecipa al corteo -, con la stessa formazione tenuta al
Santuario, si disporrà sui gradini del Monumento (8 a Dx e8 a Sx) fronte allo
schieramento;
b. 2 CC + 2 GdF (in congedo), saranno impiegati per l’Alza Bandiera (detto personale dovrà
essere già sul posto) e si disporranno a coppie sotto i due Pennoni del Monumento;
c. La Banda e il Coro, si disporranno a Sx del Monumento, dando le spalle alla Canottieri;
d. I Gonfaloni si disporranno sugli scalini del Monumento (il gonfalone della Provincia darà la
destra al gonfalone della città decorato di mavm), alle loro spalle le bandiere ed i labari
delle Associazioni;
e. La MAVM Ten. Cav. Giuseppe FACCINETTO, le Autorità, gli appartenenti alle
Associazioni e gli invitati, si disporranno di fronte al monumento spalle al lago;
f. Il pubblico potrà assistere alla manifestazione dal lato destro del piazzale;
g. Le Motovedette delle Forze di Polizia (Se ci saranno), sosterranno sul lago antistante al
Monumento;
h. La Corona con i portatori, aspetterà fuori area per collocarsi a suo tempo (durante
l’esecuzione della “Leggenda del Piave”), sul primo scalino del Monumento.
7) FASE DELLA CERIMONIA
E’ Previsto l’intervento di uno Speaker che scandirà i vari momenti della Cerimonia: Se disponibile, è
Ing. Car. C.a. Maurizio FARAVELLI.
Dopo l’arrivo del Corteo, lo Speaker annuncia “ Gentili Signore, Egregi Signori, oggi si celebra la
14^ Festa Assoarma di Lecco;
a) “ S’inizi con la Cerimonia dell’Alza Bandiera”;
b) Il militare più elevato in grado della Guardia d’Onore dovrà impartire l’ordine di “GUARDIA
ATTENTI” , pausa di due secondi, “ALZABANDIERA” (il trombettiere esegue 3 squilli di
tromba”;
c) La Banda intona l’Inno Nazionale anche cantato;
d) Il personale addetto procede all’Alza Bandiera;
e) A termine il militare più elevato in grado della Guardia d’onore dovrà impartire l’ordine di
“GUARDIA RIPOSO” (il trombettiere esegue il segnale di riposo):
f) Lo Speaker annuncia “si rende ora onore ai Caduti depositando una corona Assoarma di
Lecco, davanti al Monumento che ne perpetua il ricordo a cura della MAVM Ten. Cav.
Giuseppe FACCINETTO sempre accompagnato dal Ten. Giovanni Bartolozzi, dal Prefetto,
Sindaco e Presidente dell’Amministrazione Provinciale.
g) Il militare più elevato in grado della Guardia d’Onore dovrà impartire l’ordine di “GUARDIA
ATTENTI”, il Trombettiere provvede al relativo squillo di tromba, quindi la Banda intona “La
Leggenda del Piave”;
* Il personale addetto alla deposizione della Corona, si avvicina al Monumento da fronte lago (
girando su se stesso in senso antiorario), depone la stessa, reggendola con la mano e resta
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sull’Attenti per tutta la Cerimonia, le Autorità si avvicinano aggiustando il nastro e restano sul
posto in raccoglimento (mentre una motovedetta della GdF., se presente deposita sulle acque
del lago un omaggio floreale in memoria dei Caduti in mare e nelle acque interne);
h) Il Trombettiere intona il “Silenzio” con il Corpo Musicale Giuseppe Verdi di Lecco;
i) Il militare più elevato in grado della Guardia d’Onore dovrà impartire l’ordine di GUARDIA
RIPOSO, il Trombettiere provvede al relativo squillo di tromba;
j) Le Autorità tornano al loro posto;
k) Lo Speaker annuncia “Viene ora tenuta la Commemorazione Ufficiale da parte del
Grand’Ufficiale Filippo Di Lelio – Presidente Anfi e Coordinatore Assoarma”;
l) A seguire prenderanno la parola, il Sindaco, il Presidente della Provincia di Lecco, e il Prefetto
di Lecco;
m) Dopo i Relatori, lo Speaker annuncia il termine della Cerimonia. “Termina così la Cerimonia,
si ringraziano tutti coloro che hanno voluto qui rilevare con la loro presenza, la validità
del sacrificio e l’attualità del ricordo di chi ha dato la vita per la Patria”;
n) Il Corpo Musicale della Banda “Giuseppe Verdi”, intona una marcia militare;
o) Pranzo sociale presso un Ristorante viciniore a prezzo modico ( sarà comunicato in seguito).

-

Il Coordinatore Assoarma
Fin. Ca. Grand’Uff. Filippo Di Lelio -
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