
sabato 30 GiuGno
NEL PARCO DELLA CENTA

Dalle ore 15.00 esposizione veicoli storici militari a cura dell’Ass.“Cingoli e ruote per 
conoscere la storia”, visibilità dei muli del reparto delle Salmerie della Sezione 
di Vittorio Veneto e delle divise storiche del reparto alpino “Fiamme Verdi”

Ore 16.15 Raduno partecipanti presso l’area festeggiamenti dell’Assunta di Reana* 

Ore 16.40 Schieramento presso il monumento ai Caduti
Ore 16.50 Alzabandiera
Ore 17.00 S. Messa presso la Chiesa dei Santi Felice e Fortunato di Reana,  

accompagnata dal coro alpini di Passons, con la benedizione del nuovo  
Gagliardetto del gruppo 

Ore 18.00 Deposizione della corona d’alloro presso il monumento ai Caduti,  
lettura dei nomi locali e consegna della medaglia ricordo dell’Albo d’Oro, 
ai parenti presenti
Discorsi celebrativi 

Ore 18.40 Ammassamento e formazione del corteo in via Vittorio Veneto,  
sfilata verso via Celio Nanino
Scoprimento insegna a ricordo in memoria del soldato concittadino 
“Celio Nanino” Medaglia d’Argento al Valor Militare, Caduto per fatti  
di guerra sul fronte Greco - Albanese,  
a seguire sfilamento verso la sede del Gruppo  
Presenzierà la Fanfara Alpina di Vergnacco

IN CORTE DIVISIONE JULIA

Ore 20.00 Rancio Alpino in compagnia del gruppo musicale itinerante “I Splumats”
Ore 22.00 Concerto del gruppo i “Goliardika”, brani popolari militari in chiave pop, 

rock, funky, fino ad esaurimento forze...

Giovedì 28 GiuGno
Presso la sala del Centro Sociale di Reana (ex scuole elementari) in 
via Vittorio Veneto a Reana, a cura del Circolo Filatelico Numismatico di Tarcento

Ore 20.30 Inaugurazione mostra sulla

“STORIA DEGLI ALPINI IN CARTOLINA”

Ore 21.00 Conferenza didattica 

“GLI ANIMALI - COMMILITONI - 
NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE"

Relatori: Guido Gemo e Gabriele Gastaldo 
La mostra sarà visibile al pubblico anche venerdì dalle ore 17.00 alle ore 23.00 e  
sabato dalle 15.00 alle 18.40 - ingresso libero gratuito

venerdì 29 GiuGno
Presso il monumento ai Caduti nella Centa di Reana
Ore 21.00 CONCERTO* in collaborazione con la Banda  
                 Musicale di Reana del Rojale

“NOTE MUSICALI NELLA STORIA MILITARE”
OMAGGIO AGLI ALPINI E MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA

*In caso di maltempo la serata si terrà al coperto nella sede del gruppo Alpini  
in Corte Divisione Julia a Ribis - ingresso libero gratuito
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*N.B. Dalle ore 15.00 una navetta presterà un servizio gratuito dalla Piazza Ospedale 
 di Ribis adiacente alla sede del gruppo, fino l’area festeggiamenti e viceversa

2018

Con il contributo dei partners:

L’invito è esteso ad Alpini,  
Amici e a tutta la cittadinanza

Le manifestazioni si terranno 
anche in caso di maltempo


