
alpini… Sempre! 11

il progamma del raduno triveneto
venerdì 20 luglio 

alle ore 15:30 - La Sezione in collaborazione con il Comune 
ospiterà i delegati della Croce Nera Austriaca per rendere 
omaggio ai Caduti Austriaci, Ungheresi, Germanici e Italiani, 
nel cimitero Comunale e in quello di San Paolo.
In seguito presso il Monumento ai Caduti di Feltre saranno 
resi gli onori alle Bandiere dell’ Austria e dell’ Italia al suono 
dei rispettivi Inni Nazionali. 

dalle ore 17:00 - Saranno aperte alcune mostre storiche. 
Nelle sale del Palazzo Villabruna, in via Mezzaterra sarà 
allestita un’esposizione sulla Prima Guerra Mondiale a cura 
dell’Associazione Storico Culturale, di San Donà di Piave, 
“Il Piave 1915-1918” dal titolo “Grappa ultimo baluardo”, 
nella sala “Claudia Augusta” in Piazza Maggiore, vi sarà la 
Mostra Fotografica “I 90 Anni della Sezione ANA di Feltre” 
e degli elaborati grafici degli allievi delle scuole primarie del 
Feltrino.
Inoltre in alcuni locali della Caserma Zannettelli sarà possi-
bile visitare una mostra di materiali e fotografie dedicata al 
Gruppo di Artiglieria da Montagna “Agordo”.

dalle ore 19:30 alle ore 23:30 - La Notte Verde.
In serata lungo le vie e le piazze della città, complessi corali e 
musicali daranno vita alla “Notte Verde”.

alle ore 21:00 - La “Banda Città di Feltre” si esibirà in con-
certo in Piazza Maggiore. Contemporaneamente il Gruppo 
bandistico comunale di Arsiè terrà un altro concerto in Piaz-
zetta Trento e Trieste. Il complesso musicale “L’Orchestra 
della Speranza” suonerà invece nel patio dell’Hotel Dori-
guzzi. La Fisorchestra “G. Rossini”, all’Auditorium Canos-
siano si esibirà nell’ambito del Festival Internazionale della 
Fisarmonica.
Il “Gruppo Folklorico di Cesiomaggiore”, con i cori: “ANA 
Piave”, “Adunata”, “Solo Voci”, “Oio”, “Musica Liceo”, 
“Vecie Voci” e “Amici di Carpen” si esibiranno in Piazza Isola 
e nella zona di Ponte delle Tezze.

Sabato 21 luglio

alle ore 10:00 - In Municipio nella “Sala degli Stemmi” il 
Sindaco di Feltre incontrerà le delegazioni Estere.
Alle ore 11:00 - Feltre in Via Campogiorgio, ci sarà l’inau-
gurazione dello Stand Promozionale con Mostra Statica delle 
Truppe Alpine a cura del 7° Rgt. Alpini. Alla cerimonia sarà 
presente il coro “Gruppo Amici della Montagna” di Carmi-
gnano di Brenta (PD).

alle ore 11:30 - Feltre in località Pra’ del Moro si potrà assi-
stere ad un lancio dei paracadutisti Alpini.

alle ore 16:00 - Presso l’Auditorium Canossiano, in viale 
Monte Grappa, si svolgerà l’incontro con le Autorità. In 
quell’occasione sarà ufficializzato il gemellaggio con la 
Sezione di Valdagno. Saranno poi consegnati i riconosci-
menti: “La Penna Alpina per la nostra montagna” e “Gene-

rale Bonzo”. Alla cerimonia sarà presente il “Coro Ana 
Novale” della Sezione di Valdagno.
Al termine della cerimonia dopo gli onori al Labaro Nazio-
nale, si svolgerà la sfilata per le vie del centro cittadino sino 
alla Caserma Zannettelli, dove, nel cortile centrale si cele-
brerà la Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre, 
officiata da monsignor Giuseppe Andrich, vescovo di Belluno 
e Feltre. Successivamente, sempre in corteo si raggiungerà il 
Monumento ai Caduti dove ci sarà l’alzabandiera e si rende-
ranno gli onori ai Caduti.

dalle 19:30 - All’interno della Caserma Zannettelli funzio-
nerà un punto di ristoro dove si potranno degustare cibi tipici 
della cucina feltrina.

alle 21:00 - a Rasai, di Seren del Grappa, presso gli impianti 
sportivi, si esibirà in concerto la Fanfara dei Bersaglieri di 
San Donà di Piave.

alle 21:00 - A Feltre, in Piazza Maggiore si terrà il concerto 
dei Congedati della Fanfara Alpina “Brigata Cadore”.

domenica 22 luglio

alle ore 09:00 - A Farra di Feltre, in piazza Btg. “Feltre”, 
si renderanno gli onori al Labaro Nazionale e al Gonfalone 
della Città di Feltre. Sarà presente una compagnia in armi del 
7° Rgt. Alpini e la Fanfara della Brigata Alpina “Julia”. Qui 
dovranno essere presenti tutti i vessilli delle Sezioni e delle 
Associazioni Combattentistiche e d’Armi.

La Sezione di Feltre in occasione del 90° anniversario di 
fondazione e in concomitanza del Raduno Triveneto degli 
alpini, intende rendere omaggio anche alle altre Associazioni 
d’Arma e dello Stato facendole partecipare alla sfilata con i 
loro vessilli e rappresentanze.

Terminata la cerimonia avrà inizio la sfilata. 
Al termine della sfilata si renderanno gli onori finali al Labaro 
Nazionale e ai Gonfaloni presso le tribune. 

n.B. i riferimenti orari relativi allo sfilamento sono pura-
mente indicativi e potranno subire delle variazioni.   
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la cartina del percorSo 
della Sfilata 

con la collocazione 
dei parcheggi

ordine 
di sFiLamento

inizio della sfilata ore 9.30.

1°  settore: Gonfaloni - rappresentanze - 
associazioni d’arma.

2°  settore: reparto in armi - ufficiali e 
sottuficiali tt.aa. in servizio - Vessilli 
sezioni di Feltre e Valdagno (gemellata con 
Feltre) - alpini decorati, reduci, mutilati ed 
invalidi su automezzi.

3°  settore: sezioni estere - sezioni italiane 
ospiti.

4°  settore: sezioni del Friuli Venezia 
Giulia: pordenone - trieste - Gorizia - civi-
dale - palmanova - carnica - Gemona - 
udine.

5°  settore - sezioni del trentino alto 
adige: Bolzano - trento.

6°  settore - sezioni del Veneto: Venezia - 
treviso - padova - Vittorio Veneto - cone-
gliano - Verona - Vicenza - Bassano - maro-
stica - asiago - Valdobbiadene - Belluno - 
cadore - Valdagno (sezione gemellata con 
Feltre).

7°  settore: sezione di Feltre - Gruppo 
artiglieria da montagna “agordo” 

al termine della sfilata si svolgerà la cerimo-
nia con gli onori al Labaro nazionale e ai Gon-
faloni presso le tribune. 

n.B. i riferimenti orari relativi allo sfilamento 
sono puramente indicativi e potranno subire 
delle variazioni.
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