
Dalla Sezione

Programma 90° di fondazione
del Gruppo ANA “Nevio Artioli” di Tarviso
e 4° Raduno della Sezione ANA di Udine

Tarvisio - venerdì 27 settembre 2019
Ore 14.30 nella torre medioevale in piazza Unità d’Italia e in locali adiacenti apertura delle mostre a tema 
“Correva l’anno 1929 e dintorni...” ed esposizione degli elaborati grafici del concorso indetto per le scuole 
elementari a tema alpino svoltosi in giugno 2019. A cura del Circolo Filatelico Tarvisiano e di Leopoldo 
Komac di Cave del Predil.

Dalle ore 15.00 alle ore 20.00 annullo postale per l’occasione presso la torre medioevale. Possibilità di 
acquistare le cartoline con il logo dell’evento e dei due alunni premiati.

Ore 20.30 centro culturale esposizione e confronti sul passato e presente delle truppe alpine con il nostro 
socio ANA Toni Capuozzo, vicedirettore del TG5 e lo scrittore/scultore Mauro Corona di Erto.

Valcanale - sabato 28 settembre 2019
Dalle ore 10.30 ritrovo presso i punti di partenza del forte Hensel a Malborghetto e all’inizio della strada 
del forte Beisner/Opera 4 a Ugovizza.

Per motivi organizzativi e di accessi di gruppi limitati è necessario contattare gli organizzatori o gli 
accompagnatori facenti parte dei Gruppi alpini di Tarvisio, Malborghetto e Cai Tarvisio.

- visite guidate all’opera 4 “forte Beisner” a Ugovizza; (referente Paolo Blasoni cell. 3341249193, 
associazione Landscapies, mail: geometrapb@gmail.com).
- visite guidate al forte “Hensel” di Malborghetto (referenti Davide Tonazzi cell. 3287469682 e Mario 
Veluschek cell 3287638005, mail: amici@valbrunaitaly.com).

Se ci saranno richieste sarà possibile, nel primo pomeriggio, effettuare le visite guidate alle fortificazioni 
della Prima Guerra mondiale in val Saisera, lungo il sentiero delle risonanze.

Ore 17.30 a Tarvisio passeggiata dei muli della Sezione di Vittorio Veneto fino a Tarvisio Basso.

Ore 20.30 nel teatro “Italia” a Pontebba, rassegna corale a tema alpino e popolare “Memorial Masarotti” 
con le corali:

- Coro “Arturo Zardini” di Pontebba diretto da Patrizia Taddio
- Ottetto “Hermann” Friuli e Veneto diretto dal maestro Alessandro Pisano
- Coro sezionale ANA Udine - Gruppo di Codroipo diretto dal maestro Massimiliano Golin

Tarvisio - domenica 29 settembre 2019
Ore 9.30 Ammassamento sul piazzale Nevio Artioli (ai piedi della pista di sci “B”). Nel corteo sarà 
inquadrata anche una rappresentanza storica e sfileranno i muli provenienti da Vittorio Veneto. Tutta la 
cerimonia sarà accompagnata dalla Fanfara sezionale di Vergnacco.

Ore 9.45 Partenza sfilata per via degli Alpini, via A. Diaz, davanti alla caserma Lamarmora, e via Roma 
dove avranno luogo:

- Alzabandiera 
- Deposizione di un serto floreale a ricordo degli alpini sul cippo all’incrocio con via J. Kugi
- Discorsi delle autorità.

Il corteo proseguirà poi fino alla chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo dove alle ore 11.00 verrà 
celebrata la Santa Messa. La liturgia sarà accompagnata dalla Corale parrocchiale di Tarvisio.

Dopo la S. Messa una delegazione si recherà al Tempietto per un omaggio ai caduti.

ore 12.30 Rancio alpino in piazza Unità d’Italia e cinema parrocchiale. Con la collaborazione della cucina 
da campo della Protezione Civile ANA della Sezione di Udine.

Nel pomeriggio sorpresa musicale.
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