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PENNE NERE DI MARE 

 
 
 

I FESTEGGIAMENTI PER IL CENTENARIO IN SINTESI 
l Raduno Sezionale vedrà la sua 

principale manifestazione nella mattinata di 
domenica 02 ottobre con la sfilata degli 
Alpini partecipanti al Raduno 
accompagnati dalle Autorità  Civili e 
Militari e dalla Fanfara Alpina Sezionale. 
Dopo la colazione Alpina alle 8,30 in Duca 
degli Abruzzi, si effettua alle 09,30 
l’alzabandiera nella stessa piazza accanto 
al Monumento ai Caduti con deposizione 
della corona. Gli Alpini sfilano alle 10,00 a 
partire dalla Duca degli Abruzzi, transitano 
per le vie di Nervi fino alla Chiesa 
parrocchiale di S. Siro. Alle 11,00 S. 
Messa. I canti vengono eseguiti dal Coro 
Soreghina, della Sezione A.N.A. di 
Genova. 

 
.  

Il Castello, l’attuale sede, che in passato fungeva da 
postazione di avvistamento, segnalatore per le navi in 
entrata al porto di Genova. Di recente prigione locale e 
adesso sede di associazioni combattentistiche tra cui il 
Gruppo di Nervi appartenente all’A.N.A. 

Chiesa di 
S. Siro 

Piazza Duca 
degli Abruzzi 

Sede al 
Castello 



I 

PROGRAMMA            
           Venerdì 30 settembre             Incontro  dalle ore 8 tra rappresentanti dell’A.N.A. e le classi  
                                                              terze dell’I.C. Quinto/Nervi in sede. Dalle 8 alle 9,15 e  dalle    
                                                              10,45 alle 12, 15 dimostrazioni con unità cinofila della   
                                                              Protezione Civile A.N.A.  Dalle 9,15 alle 10,45 e dalle 12,15 alle   
                                                              13,30 Interventi di esponenti dell’A.N.A. Video sulla   
                                                              Protezione Civile, sui Campi scuola e presentazione libro sul  
                                                              centenario del Gruppo nerviese. Consegna del tricolore. 
            Sabato 01 0ttobre                    Dalle ore 10 onoranze ai caduti presso i Monumenti e le lapidi di  
                                                             Quinto e Bogliasco, del Cimitero di Nervi e S. Ilario.             
                                                             Dalle ore 14 alle ore 18 stand della Protezione civile e  
                                                             dimostrazioni con unità cinofila da soccorso a Bogliasco  
                                                             Dalle ore 21  a Bogliasco con i cori Soreghina e Rocce nere 
           Domenica 02 ottobre:              Ore 8,30 colazione Alpina in p.za Duca degli Abruzzi 
                                                              Ore 9,30 Alzabandiera in p.za Duca degli Abruzzi e  
                                                              deposizione corona al Monumento.                                   
                                                              Ore 10,00 partenza da p.za Duca degli Abruzzi, sfilata per le  
                                                              vie di Nervi con la fanfara di Sezione sino alla Chiesa di San Siro 
                                                             Ore 11,00 S. Messa. Canti eseguiti dal Coro Soreghina della  
                                                             Sez. A.N.A. di Genova.                                                             
                                                             Ore 13,00 Rancio Alpino presso le sede di passeggiata Anita     
                                                             Garibaldi 17, sopra al porticciolo di Nervi. 
                                                             Ore 18 Ammainabandiera in p.za Duca degli Abruzzi. 
          Da venerdi 30 a domenica 2 è possibile dalle 10 alle 18 visitare la sede del gruppo al Castello  
          Per chi viene con pullmann o auto, si consiglia di sostare in Corso Europa o nei posteggi a pagamento alla stazione di  
          Nervi. Chi si avvale dell’autobus urbano seguire la cartina sottostante. 
 

I quarant’anni del coro  
Sezionale Soreghina 

 
 
 

Il Coro Soreghina ricorda i suoi 
quarant’anni di vita. 

Le mostre 
n occasione del 
Raduno 
saranno 
allestite        due 
mostre. 

La “Mostra 
Itinerante delle 
Truppe Al-pine” 
a cura del Museo 
degli Alpini della 
Sezione, con sede 
a Savignone, nel 
salone del Municipio Levante di Duca 
degli Abruzzi a Nervi, da venerdi 30 a 
domenica 2, dalle ore 10 alle ore 18.  
Nella sede del Gruppo in passeggiata 
Anita Garibaldi 17, sopra al porticciolo 
di Nervi. sarà possibile visitare i locali 
del Gruppo, visionare la mostra sulla sua 
storia e acquistare il libretto sul 
centenario come alla Mostra itinerante. 


	l Raduno Sezionale vedrà la sua principale manifestazione nella mattinata di domenica 02 ottobre con la sfilata degli Alpini partecipanti al Raduno accompagnati dalle Autorità  Civili e Militari e dalla Fanfara Alpina Sezionale.
	Dopo la colazione Alpina alle 8,30 in Duca degli Abruzzi, si effettua alle 09,30 l’alzabandiera nella stessa piazza accanto al Monumento ai Caduti con deposizione della corona. Gli Alpini sfilano alle 10,00 a partire dalla Duca degli Abruzzi, transita...
	.
	Venerdì 30 settembre             Incontro  dalle ore 8 tra rappresentanti dell’A.N.A. e le classi
	terze dell’I.C. Quinto/Nervi in sede. Dalle 8 alle 9,15 e  dalle
	10,45 alle 12, 15 dimostrazioni con unità cinofila della
	Protezione Civile A.N.A.  Dalle 9,15 alle 10,45 e dalle 12,15 alle
	13,30 Interventi di esponenti dell’A.N.A. Video sulla
	Protezione Civile, sui Campi scuola e presentazione libro sul
	centenario del Gruppo nerviese. Consegna del tricolore.
	I quarant’anni del coro
	Sezionale Soreghina
	Le mostre
	n occasione del Raduno saranno allestite        due mostre.


