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Prot. 2022/SEZ      Cison di Valmarino, 2 agosto 2022 

 
Oggetto: annuale raduno al Bosco delle Penne Mozze. 51^ edizione - Domenica 28 
agosto 2022. Inizio ore 10:00. Invito a partecipare. 
 

 

       Alle Sezioni ANA d’Italia  
       LORO SEDI 
 

 

 Domenica 28 agosto 2022 avrà luogo, al Bosco delle Penne Mozze di Cison di 
Valmarino (TV), l’annuale raduno, giunto alla sua 51^ edizione. 
  

 A nome delle Sezioni ANA della Provincia di Treviso, che mi onoro di rappresentare, 
ho il piacere di 

INVITARE 
Codeste Sezioni ANA a partecipare all’evento il cui programma prevede, con inizio alle ore 
10:00, 
 

  l’accoglienza dei Gonfaloni dei Comuni decorati che entrano nell’area della cerimonia; 

 il solenne alzabandiera; 

 la resa degli Onori alle Penne Mozze; 

 lo scoprimento del busto commemorativa in memoria del Prof. Mario Altarui; 

 il saluto di benvenuto da parte delle 4 Sezioni ANA ospitanti e di As.Pe.M.; 

  l’allocuzione ufficiale; 

 la recita della S. Messa officiata dal Parroco di Cison di Valmarino; 

 il deflusso dei Gonfaloni dei Comuni decorati che lasciano il luogo della cerimonia. 
 

 Il Vessillo ed i gagliardetti di Codeste Sezioni troveranno posto nei luoghi dedicati che vi 
saranno indicati. 
 

SI RACCOMANDA DI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA CERIMONIA CON 
RAGIONEVOLE ANTICIPO RISPETTO ALL’ORARIO FISSATO DEL SUO INIZIO. 

 

 Auspicando la Vostra gradita presenza, ringraziandoVi per la collaborazione, porgo i più 
cordiali saluti alpini. 
 

 

 vittorioveneto@ana.it 
 

 Sezione ANA Vittorio Veneto      Francesco INTROVIGNE 
 Viale Trento Trieste, 52                 Presidente 
 31029 Vittorio Veneto     Sezione ANA Vittorio Veneto 
 Lun. e Ven. dalle 17:00 alle 19:00 
 0438 500099 
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NOTE 
 

 Fatti salvi specifici provvedimenti che dovessero essere adottati dalle 
competenti Autorità per tutelare la salute pubblica, si anticipano utili 
indicazioni operative per favorire l’arrivo e la permanenza in zona. 
 

 Nella prima parte della mattinata di domenica 28/8/2022 il traffico 
veicolare che dal centro abitato di Cison di Valmarino si dirige verso il 
Bosco delle Penne Mozze, subisce un notevole rallentamento a causa della 
carreggiata stradale che, soprattutto in prossimità del Memoriale, non 
consente un’agevole doppio senso di marcia. 

 In ragione di tale criticità, constatata la insufficiente disponibilità di 
parcheggi nella valle di San Daniele, è stata istituita un’area di sosta in via 
Brando Brandolini, poco dopo la Chiesa Parrocchiale, che sarà servita da 
un servizio di navetta a cura delle 4 sezioni ANA. 

 L’accesso al Piazzale degli Alpini è riservato esclusivamente alle navette 
per effettuare il carico e lo scarico dei radunisti. 

 Una parte del Piazzale degli Alpini è dedicata, compatibilmente con 
l’effettiva disponibilità degli spazi, al parcheggio dei veicoli provvisti di 
specifico contrassegno/passi che l’organizzazione fornirà direttamente a 
singoli invitati ed ai veicoli provvisti di contrassegno invalidi. 

 sarà disponibile, a cura del Gruppo ANA di Cison di Valmarino, il 
servizio di ristoro e la somministrazione del rancio alpino (spiedo), 
ma NON durante lo svolgimento della cerimonia. 

 
 
 
 

sezioni ANA siano a conoscenza della presenza di strutture attrezzate 
per la consumazione sul posto di cibi e bevande allestite per la 
circostanza, su aree private, in prossimità del Memoriale, da parte di 
propri Gruppi, diano preventivo AVVISO affinché la presenza di 
persone in tali strutture sia VIETATA almeno sino al termine della S. 
Messa, ciò per rispettare il luogo ed i valori morali che con lo 
svolgimento dell’evento s’intendono riconoscere. 

 


