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Trento, 9 maggio 2018
DS/lb

Ai Sindaci dei Comuni Trentini
- LL. SS. -

OGGETTO: Adunata nazionale degli Alpini - comunicazioni logistiche per sfilata di Sindaci e
Gonfaloni.
Caro/a Sindaco/a,
faccio seguito alla nota inviata il 23 aprile u.s. per fornire, d’intesa con il Comitato
organizzatore adunata, importanti indicazioni logistiche per la partecipazione dei Sindaci e
dei Gonfaloni comunali alla 91° Adunata nazionale degli Alpini.
− Venerdì 11 maggio i Sindaci, con fascia tricolore e - se Alpini - con Cappello, ed i
Gonfaloni comunali sono invitati a sfilare assieme al Gonfalone della Provincia, del
Comune di Trento, del Labaro dell’ANA e la Bandiera del reparto militare.
Ammassamento: davanti al Castello del Buonconsiglio (Porta Meridiana) in Via
Bernardo Clesio, ad ore 17:30.
Parcheggio: è riservata ai Sindaci la possibilità di parcheggiare presso il piazzale della
sede secondaria del Liceo A. Rosmini, con accesso da via S. Bernardino (mappa:
https://goo.gl/maps/jqykEiZtMeD2).
− Domenica 13 maggio i Sindaci, con fascia tricolore e - se Alpini - con Cappello, sono
invitati a sfilare con i rispettivi Gonfaloni, nel 1° settore.
Ammassamento: Largo Eugenio Prati, inizio via Giusti (mappa:
https://goo.gl/maps/EcmtbaNAWCn), ad ore 8:30.
Parcheggio: i Sindaci avranno la possibilità di parcheggiare presso i piazzali di
Ravina, via dell’Impresa, al termine della bretella di collegamento con il casello
autostradale di Trento Sud (mappa: https://goo.gl/maps/aB3CPebxdeQ2).
Il parcheggio dista circa 40 minuti di cammino dal luogo di ammassamento. E’ tuttavia
previsto un servizio pubblico di bus navetta continuo dal parcheggio a via
Sanseverino, con passaggi orientativamente ogni 20 minuti. Si suggerisce di giungere
sul luogo con congruo anticipo.
Deposito gonfaloni: al termine della sfilata di domenica, i Gonfaloni comunali
potranno essere depositati presso la sede del Consorzio, la quale rimarrà
appositamente aperta per due ore dal termine dello sfilamento del gruppo dei
Sindaci. Gli stessi potranno essere ritirati nel corso dei giorni successivi, nei
normali orari di apertura della sede.
Si ricorda, inoltre, che domenica 13 maggio i Sindaci potranno prendere nuovamente
parte alla chiusura della sfilata, a seguito delle cariche sezionali dell’ANA, con fascia tricolore ma
senza Gonfalone. In questo caso, il ritrovo per l’ammassamento è previsto per le ore 18.30 circa,
nella zona del 7° settore in piazza delle Donne Lavoratrici (fronte sede ITAS Assicurazioni).
Cordiali saluti.
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Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

