
La Nunziatella sui Luoghi della Grande Guerra 
celebrazioni per il 

“Centenario della Vittoria 1918-2018” 

Redipuglia, Trieste, Udine, Paradiso 

 

Premessa. 

L’Associazione Nazionale Ex Allievi Nunziatella intende dar vita ad un evento a caratura nazionale 
per celebrare degnamente il Centenario della Vittoria nella Grande Guerra , ove moltissimi nostri 
Fratelli di DuePizzi si immolarono, e, in esso, ricordare, uno per tutti, la M.A.V.M. s.ten.Achille 
Balsamo di Loreto (corso 1914-17) del 4° Cavalleggeri di Aquila (caduto in località Paradiso 
nell’ultima azione del conflitto mondiale su fronte italiano, alle 14.50 di quel fatidico 4 novembre 
1918). 

La speranza è appunto che il richiamo all’evento sia nazionale e veda la partecipazione, assieme 
alle rappresentanze della Presidenza Nazionale, con tanto di Labaro medagliato, e delle Sezioni 
Regionali (in primis quelle di Veneto e Friuli Venezia Giulia…ove fu patito maggiormente lo sforzo 
bellico) con rispettivi vessilli, anche di quanti Ex Allievi vorranno raggiungerci. 

Le celebrazioni e, quindi, il Nostro impegno si concentreranno tra Udine e Trieste, ricomprendendo 
le tappe di Redipuglia e Paradiso. 

 

Programma di dettaglio: 

Forza Effettiva: 

1. Labaro Nazionale+ Labari Sezioni Veneto e FVG (+ quante altre invieranno rappresentanza)*; 

2. Gruppo Ex Allievi di schieramento (Veneti, Friulani e quanti altri si aggiungeranno); 

3. (da domenica si uniranno n.14 Ex Allievi de Il CORSO 55-58, che stanno seguendo il loro “mini-
Raduno del Centenario”) 

SABATO 3 NOVEMBRE 

Forza Presente: 

1. Labaro Nazionale + Labari Sezioni Veneto e FVG*; 

2. Gruppo Ex Allievi di schieramento (Veneti, Friulani e quanti altri si aggiungeranno); 

- ore 11.30 a Udine: cerimonia in ricordo della liberazione della città ad opera del Reggimento Savoia 
Cavalleria (parteciperà il Presidente della Sezione FVG Dario Drufuca e il Comandante di Savoia, 
col.Ermanno Lustrino[89-92]); 



 
- ore 12.00 partecipazione al pranzo organizzato dall’amministrazione comunale di Pocenia(UD) 
presso la Trattoria “al Paradiso”. Le rappresentanze dell’Associazione Nazionale e delle Sezioni 
Veneto e FVG* sono invitate (necesse dare numero di partecipanti entro il 17 ottobre – al Presidente 
Sez.Veneto Mascìa); 

Trattoria al Paradiso 
Via S.Ermacora n.1 - 33050 Paradiso(UD) 

- ore 14.00 spostamento presso i monumenti del trivio di Paradiso: 
schieramento Labari e gruppo Ex Allievi per cerimonie dedicate ai vari cippi 
(in allegato programma dettagliato dei diversi momenti della manifestazione programmati dal 
CMEFVG appositamente comunicatoci – all.1); 

- ore 17.00 (o comunque a conclusione eventi): spostamento a Udine alla Caserma Berghinz sede 
del 3° Rgt.Genio Guastatori per saluto al Comandante col.Riccardo Renganeschi(82-85) e visita al 
Museo dei Guastatori; 

Caserma Berghinz sede del 3°Rgt.Genio Guastatori 
Via S.Rocco n.180 - 33100 Udine(UD) 

- ore 20.15: cena conviviale di tutti gli Ex Allievi (gradite le famiglie, mogli, figli, fidanzate, amiche, 
ecc...) al Ciercjeben, locale tipico a Pasian di Prato (a 9 minuti dal centro di Udine). 

Trattoria Degusteria “Al Cercjeben” 
via Udine n.60 
33037 Colloredo di Prato (UD) 

**[la quota pro-capite di partecipazione alla cena è di €.35, l’adesione andrà comunicata entro il 27 
ottobre al Pres.Sezione Veneto, provvedendo contestualmente a versare la quota corrispettiva sul 
c/c della Sezione iban IT69H0503461900000000000727] 

Contrappello, silenzio! 

 

DOMENICA 4 NOVEMBRE 

riunione con Il CORSO 55-58 

Forza Presente: 

1. Labaro Nazionale+ Labari Sezioni Veneto e FVG*; 

2. Gruppo Ex Allievi di schieramento (Veneti, Friulani e quanti altri si aggiungeranno); 

3. n.14 Ex Allievi de Il CORSO 55-58. 

Le cerimonie ufficiali domenica saranno due, una a Redipuglia e l’altra a Trieste. 
Le rappresentanze dell’Associazione Ex Allievi Nunziatella si suddivideranno in due gruppi: 

- Gruppo A: rappresentanza con Labaro e Presidente (o suo delegato) Nazionali; 
- Gruppo B: Labari Sezionali + Ex Allievi di Schieramento + Il CORSO 55-58; 

 

Il Presidente della Repubblica deporrà una corona a Redipuglia poi si recherà a Trieste alle 12.00.  

 



1. Redipuglia:  

- ore 10.00: ritrovo del Gruppo B davanti alla Casa della III Armata, a fianco dell’ingresso al parco 
del Colle S’Elia, dianzi alla scalinata monumentale del Sacrario (SR 305); 

- schieramento secondo le indicazioni dell’autorità militare di Labari Sezionali + reparto "Ex Allievi di 
schieramento al completo" (tutti i radunisti +Il CORSO) per cerimonia al Sacrario dedicato al Duca 
D'Aosta e all'Armata Invitta; 

2. Trieste: Gruppo A schieramento a Trieste per cerimonia militare (secondo disposizioni 
dell’autorità militare); 

- ore 13.00 riunione di tutti a Paradiso di Pocenia per pranzo (chi va a Trieste ci raggiunge poi 
direttamente al monumento di Paradiso per cerimonia) allo stesso locale del giorno prima; 
*[anche per questo pranzo bisogna confermare presenza, poiché il locale è impegnato anche per un 
battesimo e ci dovranno riservare sala ad hoc; sempre provvedendo a versare la quota corrispettiva 
sul c/c della Sezione iban IT69H0503461900000000000727, entro il 27 ottobre] 

- ore 14.30: spostamento presso il monumento al “trivio di Paradiso” per cerimonia Nunziatella  alla 
presenza dei Sindaci di Pocenia, Castions di Strada e Muzzana del Turgnano, in onore de 

“l’ultimo Cavaliere italiano caduto nella Grande Guerra” M.A.V.M. s.ten.Achille Balsamo di Loreto 
(corso 1914-17) caduto a Paradiso 4 novembre 1918. 

- schieramento reparto "Ex Allievi” e Labari Nunziatella; 

- schieramento rappresentanze Associazioni combattentistiche e d’Arma; 

- discorso delle autorità (Sindaco di Pocenia e Presidente Nazionale/suo delegato); 

- deposizione corona di fiori Ass.Naz.Ex Allievi Nunziatella, portata da due Allievi; 

- lettura della motivazione delle Medaglia d’Argento al Valor Militare. 

- rompete le righe e arrivederci al 17 novembre a Napoli! 

 

N.B. 

- come accennato nel programma, l’organizzazione del pranzo del sabato a mezzodì è a cura del 
Comune di Pocenia, il cui Sindaco ha chiesto di comunicargli tempestivamente quanti di Noi 
pranzeranno con loro (poi si regolerà in loco credo il conto); per cui va data un’indicazione di 
massima sui presenti. Altri che arrivassero senza preavviso dovranno necessariamente adattarsi ed 
organizzarsi tamburo battente; 

- ulteriori dettagli sui ristoranti per la cena Ex Allievi del sabato sera e del pranzo la domenica a 
Paradiso, saranno comunicati a breve: 

per questi due momenti conviviali, l’organizzazione è gestita dalla Sezione Veneto. Pertanto, per 
praticità, e serenità operative, le adesioni vanno, come detto, comunicate entro il 27 ottobre e 
confermate con bonifico quote di partecipazione contestualmente. 

- entro la settimana antecedente la cerimonia saranno forniti ulteriori e definitivi dettagli delle 
cerimonie militari, dipendenti ovviamente dalle disposizioni del CMEFVG. 
 
All.1 - programma cerimonia militare di sabato pomeriggio a Paradiso. 


