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L’AQUILA  15 - 16 - 17 maggio 2015 
PROGRAMMA DELL’88ª ADUNATA

DATA E ORA AVVENIMENTO LOCALITÀ
giovedì 16 aprile

ore 10.45
Conferenza stampa di presentazione 
della 88ª Adunata Nazionale alla stampa nazionale 
e locale (segue buffet) 

Sala Consiglio Comunale - Via F.Guelfi

venerdì 15 maggio
ore 9.00 Alzabandiera Piazza d’Armi (zona campo atletica leggera)

a seguire Deposizione  corona  ai Caduti e omaggio floreale 
al cippo dell’Alpino Villa Comunale - piazza Btg. alpini L’Aquila

ore 11.00 Inaugurazione “Cittadella degli Alpini” Parco del Castello
ore 12.45 Inaugurazione opera di Protezione Civile Parco del Castello
ore 15.30 Posa targa ricordo Fossa

ore 19.00

Arrivo dei Gonfaloni:  Regione Abruzzo -  
Provincia de L’Aquila - Comune de L’Aquila 
e tutti i Comuni della Provincia de L’Aquila, 
labari e vessilli delle Ass. Comb. e d’Arma

Piazza Collemaggio

a seguire Arrivo del Labaro dell’Ana Piazza Collemaggio

a seguire Arrivo della Bandiera di Guerra, 
onori iniziali e sfilamento

Piazza Collemaggio - viale Collemaggio - 
Viale Crispi - corso Federico II - piazza Duomo

a seguire onori finali  Piazza Duomo (prefettura)
sabato 16 maggio 

ore 8.00 Visita del Presidente Nazionale al Servizio d’Ordine 
Nazionale Sede S.O.N. - Caserma Rossi

ore 10.30 Incontro con le Delegazioni ANA all’estero e Delegazioni 
I.F.M.S. e militari stranieri (segue buffet ad invito) Teatro Ridotto

ore 12.00 Lancio di Paracadutisti Stadio comunale

ore 16.00
Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti celebrata 
dall’Ordinario Militare e concelebrata dal Vescovo 
di L’Aquila e dai Cappellani militari presenti 

Basilica San Bernardino

ore 18.30
Saluto del sindaco e del Presidente nazionale Ana 
a tutte le autorità, al Consiglio Direttivo Nazionale 
e ai Presidenti di Sezione Ana

Auditorium Renzo Piano

domenica 17 maggio
ore 8-8.30 Ammassamento Zona Est (caserma Rossi)
ore 8.45 resa degli onori iniziali Via Panella, angolo viale De Gasperi

ore 9.00 Sfilamento e resa degli onori a destra sulla Tribuna 
dislocata in via Corrado IV

Via della Croce Rossa - Via Vicentini - 
Via Corrado IV

a seguire Scioglimento Zona ovest (caserma Pasquali)
a seguire Ammainabandiera Piazza d’armi (parco)

Tessere stampa Adunata
I GIORNALISTI professionisti o pubblicisti possono richiedere la tessera stampa fornendo gli estremi della tessera dell’Ordine o l’accre-
dito della testata giornalistica per la quale lavorano. Con la tessera domenica 17 maggio sarà possibile accedere all’area giornalisti 
a destra della tribuna d’onore e partecipare alle altre manifestazioni dei giorni precedenti. 
I FOTOGRAFI e i videoperatori potranno chiedere l’accredito unicamente presentando un documento comprovante la loro attività 
professionale. Con la tessera sarà possibile accedere all’area fotografi antistante alla tribuna d’onore domenica 17 maggio e 
partecipare alle altre manifestazioni dei giorni precedenti. A differenza dello scorso anno con la tessera NON sarà più 
possibile oltrepassare le transenne e accedere all’area della sfilata di domenica 17 maggio.
Le richieste per giornalisti, fotografi o videoperatori dovranno essere compilate on line (http://www.ana.it/page/tsaq2015).
I fotografi e i videoperatori dovranno aver cura di allegare al modulo di richiesta anche la dichiarazione della testata per 
la quale lavorano. La tessera stampa potranno essere ritirati dalle ore 15 di giovedì 14 maggio all’Ufficio stampa Adunata, 
c/o Hotel Canadian (S.S. 17 - Località Casermette, L’Aquila). Per maggiori informazioni: 02/29013181, 340/7095351.

88ª ADUNATA - L’AQUILA 2015


