lunedì 30 ottobre 2017
Cerimonia a Pozzuolo del Friuli
La Brigata di Cavalleria ha finalmente diramato il programma della
cerimonia che sarà tenuta a Pozzuolo del Friuli lunedì 30 ottobre, con
la partecipazione di tutti gli Stendardi dei Reggimenti di Cavalleria
ancora in vita, due squadroni di armi (Genova e Novara), nonché le
rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.
Detta cerimonia avrà luogo in Pozzuolo del Friuli, nella Piazza Julia,
alle ore 11:00.
Programma:
- Afflusso dei Reparti
- Assunzione dello schieramento da parte del Comandante in armi
- Resa degli onori ed inserimento nello schieramento dei Medaglieri,
Labari e Gonfaloni
- Resa degli onori ed afflusso degli Stendardi delle Unità di Cavalleria
- Rievocazione dei Fatti d'Arme di Pozzuolo del Friuli e Carica
- Allocuzioni
- Resa degli onori e deflusso degli Stendardi delle Unità di Cavalleria
- Resa degli onori e deflusso dei Medaglieri, Labari e Gonfaloni
- Sfilamento dei Reparti e termine cerimonia
Lo Stendardo del Tempio, scortato dal Priore e dal Tesoriere del
Priorato, prenderà parte alla cerimonia.
Quanti dei Patroni e dei simpatizzanti volessero unirsi al Gruppo
Stendardo del Tempio sono pregati di affluire in Piazza Julia fin
dalle ore 10:00.
--Pranzo presso il Reggimento Genova Cavalleria.
Al termine della cerimonia militare i Soci potranno usufruire della
mensa presso la “Caserma Durli”, a Palmanova, con le seguenti
modalità:
- afflusso alle ore 13.00 alla “Caserma Durli” in viale Speroni n° 2 Palmanova (UD).
Un incaricato dell’ANAC, in possesso di elenco, si affiancherà al
personale del Reggimento per i dovuti controlli all’ingresso;
- il parcheggio veicoli presso il campo sportivo Genova Cavalleria
antistante l’ingresso della “Caserma Durli”;
- lo scotto, di € 4,26 pro capite, sarà versato a termine pranzo
all’incaricato ANAC che provvederà a consegnare gli importi al
responsabile mensa.
- dopo il pranzo si svolgerà una visita guidata presso la Sala Museale
del Reggimento e ai mezzi/attrezzature in dotazione;
- i nominativi dei Soci, per l’accesso alla mensa, devo essere
comunicati entro e non oltre sabato 28 ottobre direttamente al Cav.
Moro Alberto, della Sezione di Udine, indirizzo email –
moro.alberto@virgilio.it cell. 338 7546305. Si consiglia invio dei dati
via SMS.

