
 
VII RADUNO DEGLI ALPINI DI PONTEBBA 02.09.2018 -  NOTE INFORMATIVE PER LA DOMENICA 
 
IL RADUNO SI SVOLGERA’ ’ NELLA GIORNATA DI DOMENICA 2SETTEMBRE 2018 ,  
sarà  un Raduno  comune tra Alpini ed Artiglieri e seguirà la seguente scaletta: 
 
- RITROVO, per bere un caffè assieme, dalle ore 8,00 alle ore 9,00 PIAZZA DANTE 

 
- AMMASSAMENTO: 
- ARTIGLIERI, dalle ore 9,00 Caserma BERTOLOTTI, alle ore 9,30  Alzabandiera 
- ALPINI, dalle ore 9,00 spazio antistante la STAZIONE Ferroviaria 
- PARTENZA DELLE SFILATE:  

IN CONTEMPORANEA dalle ore 10,00 dalla Bertolotti e dalla Stazione verso il centro, in testa alle sfilate 
procederanno i “tamburi imperiali” della Banda Cittadina 

- INCONTRO DELLE 2 SFILATE, in PIAZZA DANTE e riunificazione con il resto della Banda, che ne avrà atteso 
l’arrivo in Piazza, con il Sindaco e le Autorità 

- SI PROSEGUIRA’  IN FORMAZIONE, verso il Monumento ai Caduti 
- ALZABANDIERA al Monumento, c.a. ore 10,30 
- DEPOSIZIONE DELLA CORONA AI CADUTI 
- DISCORSI DI BENVENUTO, Capogruppo ANA, Sindaco, Comandanti,  Autorità 
- Si riprenderà la Formazione (come  arrivati) per spostarsi al Municipio 
- MUNICIPIO, saluto alla Banda, rompete le righe, foto di Gruppo 
- SS. MESSA, Chiesa di S.Maria Maggiore, ore 11,00 per quelli che desiderassero  parteciparvi 
- ALZABANDIERA ALLA FANTINA, ore 11,15 con successiva   
- visita e saluto agli Amici della Sede ANA di Pontebba 

 
- Afflusso allo STAND ALLESTITO IN PIAZZA DEL MERCATO (via Marconi vicino al Ponte Vecchio  per 

RANCIO ALPINO 12,15/12,30 
 
PARCHEGGI: 
I parcheggi sono previsti: 
1) Alla ex CASERMA ZANIBON per tutti gli Alpini che vogliano o possano parcheggiarvi, con lo scopo di lasciare 

liberi più posti possibile nelle zone più centrali 
2) DIETRO IL PALAZZETTO del ghiaccio, anche e soprattutto per eventuali campers 
3) In altre eventuali zone libere che ove non si intralci la circolazione o lo svolgimento delle sfilate, anche lungo la 

Pontebbana, dove permesso 
4) NON si deve parcheggiare all’interno o negli spazi antistanti alla Caserma Bertolotti 
5) Eventuali corriere andranno parcheggiate sul piazzale della stazione, o lo spazio prospiciente, all’estremo 

opposto rispetto alla direzione del centro, quindi lasciando libera la zona di ammassamento e di inizio 
sfilata 

6) NON si deve parcheggiare lungo la Via Roma e lungo la Via Marconi, per lasciar spazio di passaggio per le 
sfilate  
 

SI SFILERA’  CON FILE  DA 5 ALPINI/ARTIGLIERI, causa la ristrettezza di alcune zone di passaggio 
 
SOLO PER GLI ALPINI – le Polo e le T-Shirts con stemma Val Tagliamento e/o 269^ Lupi saranno disponibili dalle 
ore 9,00 alla Stazione ferroviaria e consegnate prima della sfilata (riferimento Marco Marconcini cell 347-0346678) 

 
PREVENDITA BUONI PER IL PRANZO ALPINO DELLO STAND DI PIAZZA DEL MERCATO 
I buoni del costo di euro 20  saranno disponibili già in prevendita alla Cena Alpina del sabato sera 1° settembre 
Alla Domenica:  

- Dalle ore   8,00 alle ore   9,00 – Gazebo in Piazza Dante Alighieri 
- Dalle ore   9,00 alle ore 10,00 – Gazebo sia alla Bertolotti che alla Stazione ferroviaria 
- Dalle ore 11,00 in poi              –  direttamente all’ingresso dello Stand gastronomico in Piazza del Mercato 

  
ATTENZIONE !!!  
I posti quest’anno sono limitati, causa l’indisponibilità del Palaghiaccio, quindi si prega di procurarsi i buoni-
pastoper il Pranzo Alpino  per  tempo e già dalla prima mattinata, sia per sapere se vi siano ancora posti 
disponibili  (oppure se siano stati esauriti), sia per  poter dare  agli organizzatori una miglior previsione sul 
numero dei pasti da predisporre. 
 
ALLO STAND GASTRONOMICO IN PIAZZA DEL MERCATO: 
Si comincerà ad affluire per il Pranzo Alpino verso le ore 12,15/12,30  
 
Cercheremo di suddividere i tavoli (per quanto possibile e nei limiti dello spazio disponibile)  per appartenenza di 
Battaglione/Gruppo. I Tavoli   recheranno appesi in alto gli stemmi dei reparti di appartenenza, in modo  tale che i 
convenuti potranno recarsi, con i familiari, direttamente ai tavoli già predisposti per loro.  
 



 
MENU’ e PREZZI: 
 
- Il Menù consterà di : 

antipasto misto, Penne all’Alpina con ragù, gulasch, contorni, insalata, dolce, caffè, acqua e vino compresi 
- Il prezzo è stato fissato a 20 euro/persona e comprenderà il contributo alla banda,  i  pranzi offerti a loro, ai 

volontari della P.C. e delle Associazioni, alle Autorità convenute ed i costi di organizzazione del Raduno (oltre al 
costo di eventuali rimanenze);  il resto del ricavato, se disponibile, rimarrà a disposizione per un contributo alla 
Sede locale dell’A.N.A. 

 
DONAZIONI: 
      Si è stabilito che si passerà tra i tavoli con una cassettina per libere donazioni da parte dei convenuti: 
- Per gli Alpini e per gli Artiglieri,  le donazioni andranno a coprire qualcuna delle spese vive del Raduno e, con 

il rimanente,  verranno fatte delle donazioni alle Associazioni culturali locali che stanno cercando  di valorizzare  
la Zona ed i reperti storico-culturali locali, soprattutto legati al periodo della Grande Guerra ed al secondo 
dopoguerra. 

 
ALTRE ANNOTAZIONI  SULLA  SFILATA E SULLE CERIMONIE: 
 
SI SFILERA’  CON FILE DA 5, apriranno le file per primi i Gruppi degli Alpini/Artiglieri con maglia/camicia di Gruppo 
(tutte eguali, quindi verde oliva per gli Alpini e nere per gli Artiglieri del Belluno), a seguire quelli in Borghese 
 
APRIRANNO  LE SFILATE I TAMBURI IMPERIALI DELLA BANDA CITTADINA 
 
SERVIZIO FOTO-CINEMATOGRAFICO: anche se vi sarà a disposizione un fotografo “ufficiale” vista  la 
complessità della sfilata, che saranno ben gradite anche le foto e le riprese fatte  dagli Alpini, dagli Artiglieri e dai 
loro Amici e Familiari per per poterle condividere sui siti con gli altri partecipanti. 
 
SERVIZIO D’ORDINE:  
Si prega di rispettare le indicazioni e le direttive degli Alpini del S.O. e dei Volontari della Protezione Civile, sia per 
quanto riguarda le indicazioni sulle aree di parcheggio, sia nella fase di ammassamento, ma soprattutto 
nell’inquadramento dei Blocchi, precedente alla partenza delle sfilate. 
 
PORTATORI DELLA CORONA: 1 Alpino, Alberto Franchini, ed 1 Artigliere  (da designare) 
ALZABANDIERA: alla Fantina, M.llo Antonio Rotondaro, alla Bertolotti Antonio Caputo 
 
 
ALL’ INCONTRO DEI DUE TRONCONI  DELLA SFILATA  IN PIAZZA DANTE: 
 
In Piazza Dante rimarranno ad attendere la riunione dei 2 tronconi: 
 

- Il Gonfalone Municipale, con i portatori 
- La Corona, con i portatori 
- Il Sindaco con le Autorità 
- La Banda Cittadina 

 
All’arrivo presso la Piazza i due tronconi sosteranno (gli Alpini all’altezza del Ponte e gli Artiglieri nella via Roma)  in 
attesa di far transitare, in ordine,  i  blocchi di ognuno dei due per  la riunificazione in un solo corteo, con 
quest’ordine: 

- Transiterà per prima la Banda musicale di Pontebba 
- Dopo la partenza (in quest’ordine) del Gonfalone comunale, della Corona e delle Autorità  
- Il Gagliardetto del Gruppo di Pontebba 
- Immediatamente dopo, avanzeranno i tutti gli altri  Gagliardetti presenti 
- Nell’ordine di sfilata, per protocollo, gli Alpini precedono l’Artiglieria 
- Quindi procederanno i blocchi degli Alpini in congedo 
- A seguire gli Artiglieri in congedo 
- Infine Familiari, simpatizzanti ed altri partecipanti 

 
SEGUIRE le indicazioni del Cerimoniere , dei delegati e/o del Servizio d’ordine all’arrivo al Monumento, 
soprattutto per capire dove e come schierarsi 
 
Dopo l’Alzabandiera, l’Onore ai Caduti, la deposizione della Corona ed i saluti del Capogruppo, del Sindaco, dei 
Comandanti e delle Autorità, si ritornerà in formazione, così come si era arrivati, per portarsi e schierarsi davanti al 
Municipio. 
Dopo il commiato delle Bande ed il “Rompete le righe” vi sarà tempo per le foto di Gruppo. 
 
Alle ore 11,00 presso la Chiesa di S. Maria Maggiore si terrà la SS. Messa, per quanti avranno il desiderio di 
parteciparvi. 



  
............................................................................................................................................................................... 
DOPO IL PRANZO: 
libertà per passare il tempo con Amici, ex-Commilitoni e Familiari, 
 
vi segnaliamo che: 
 
- Domenica pomeriggio, dopo la fine del pranzo, per gli Alpini d’Arresto e per quanti volessero aggregarsi, è 

prevista la visita, dalle ore 14,30/15,00  alla Caserma D’Incau di Ugovizza e successivamente, dalle 16,00,  
all’ Opera 4 in Valbruna, Forte Beisner,  aperta per per l’occasione del Raduno dall’Associazione ” 
Landscapes” 

- Nel pomeriggio sarà anche possibile effettuare una visita alla Casermetta di Tratte, ora restaurata, con 
ritrovo alle ore 14,30 in Piazza Dante, oppure (recandosi direttamente lungo la S.P. 110) sino alle ore 17,00   

 
Alla domenica dopo  il Pranzo Alpino si è deciso di proporre per il  pomeriggio a Pontebba solo attività di libera 
partecipazione, a causa della mancanza di tempo e del fatto che riteniamo i Convenuti  abbiano piacere di 
impegnare il pomeriggio per star tranquilli e chiacchierare  in compagnia degli ex-commilitoni 
 
Arrivando o ripartendo da Pontebba LA DOMENICA POMERIGGIO 2/09 segnaliamo la possibilità di 
visitare: 
 
- La Mostra (storica)  “Dinamica”, dedicata alle Truppe dell’Artiglieria Alpina, ed il Museo allestito 

presso la Palazzina Comando della Caserma Zucchi di Chiusaforte (UD) dagli Amici dell’ 
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA FORTEZZA DI OSOPPO, dalle ore 14,30 sino alle ore 17,30. 
La mostra-museo  propone un’ampia rassegna di reperti sia bellici che post-bellici; all’esterno alcuni pezzi 
di artiglieria in fase di restauro. 

- Nella stessa Caserma Zucchi è allestita dall’Associazione “ FST (Friuli Storia e Territorio)”  un’altra 
mostra  denominata "La difesa del Confine nord-orientale nella Guerra Fredda", presso la palazzina 
spaccio,  aperta alla domenica pomeriggio dalle ore 14,00 sino alle ore 16,00. 

 
 
Ricordiamo inoltre, per quanti volessero fare una tappa per uno spuntino od anche solo bere un caffè, 
arrivando o ritornando indietro dal Raduno, che avranno  la possibilità di fermarsi dalle nostre simpatiche Amiche 
Federica e Simona, che ci prepareranno dei rinfreschi e qualche specialità al Bar “AL BIVIO” (detto “dalle Bionde”), 
in località Bivio Carnia, sulla Statale, in Via Canal del Ferro 9 – Loc.tà Carnia/Venzone. 

 
NUMERI TELEFONICI  UTILI PER CONTATTI ED INFORMAZIONI: 
 

Referente REPARTO Cellulare 
ALDO PALLA CAPOGRUPPO ANA PONTEBBA 347-9861228 

MARCO MARCONCINI VAL TAGLIAMENTO PONTEBBA 347-0346678 

MARCELLO GRECO VALTAGLIAMENTO/VALFELLA 331-4237222 

SILVANO BIANCHINI GEMONA 373-7797209 

STEFANO ROIATTI VAL TAGLIAMENTO TOLMEZZO 339-4061144 

FRANCESCO NARDI GRUPPO BELLUNO 347-9356366 

FRANCO PREZZA GRUPPO BELLUNO 339-1834319 

TONI KRATKY OSOPPO ’62-‘65 335-6530450 

ORLANDO STRAULINO OSOPPO ’72-‘75 345-6648055 
 


