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Il Presidente dell'Associazione 

Nazionale Alpini Sezione Molise e il 
Sindaco di CoUi a Valtumo saranno 

lieti di averla gradito ospite alle 
cerimonie che si svolgeranno a Colli a 

Volturno nel giorni 
29, 30 giugno e 1 luglio 2018. 

PROGRAMMA 

VENEROI' 29 GIUGNO -
om 20:30 
" .1'818 musicale con "PEPPE lONA e la .us 
Floarmonica" e apertura atand gastronomi. 
co presso la sede del Gruppo. 

SABATO 30 GIUGNO -
ore 08:00 
escursione verso la cima di M. Marrone 
(croce) con partenza da CoIrotondo, perCO(
rendo la carrareccia Comunale; 
Per info Il prenotazioni tel. a Pietro 333.318 10690 
Rob6rto 339.6102491 entro 1126 giugno. 

orE' 17:00 
da(pOalzlone corona al Monumento ai Caduti 
del Corpo Italiano di Uberazione M. Marrone 
(Colrotondo); 

ore 18:30 
arrivo del Vessillo della Sezione Moli .. 
presso la sala Consiliare; 

ore' 18:45 
.al.l(8bandlera presso il Monumento ai Caduti ; 
.apertura cittadella militare d'epoca in Piazza 
Municipio; 
.Inuugurazlone di due pannelli fotografici, 
incontro Gen. De Gaulle con Gen. Utili in VI8. 

Regina Elena del 26 marzo 1944. Oono 0lfell0 
dal Museo Internazionale delle Guerre Mondia
li di Rocchetta al VoHurno. 

A seguire convegno storico: 
Dal Piave a Monte Marrone, la rinascita 
dell'Esercito Italiano. 
/I ruolo di Colli a Volturno nella battaglia delle 
Mainarde. 
Introduziooe a cura del Sindaco di Colli e 
dell 'Assessore Regionale alla Cultura. 
Relazione a cura del Prof. G. Pardini, docente 
di storia contemporanea, Facoltà d i Scienze 
Politiche dell'Universi tà degli Studi del Molis!~. 

ore 20:30 
aerata mualcale con " REMO BAND" e atand 
gastronomico presso la sede del gruppo. 

DOMENICA 01 LUGLIO : -
ore 09:00 
accoglienza in piazza Municipio; 

ore 10:00 
dapoalzlone corona di alloro al Monumento 

- dei caduti in Piazza Municipio con la Fanfara 
Alpina della $ezione Molise. 
Brevi allocuzioni delle autorità; 

ore 10:30 
ammassamento presso piazzale antistant.e 
l'ufficio postale e afllata fino alla Chiesa di B. 
Maria Assunta (centro storico); 

ore 11:30 
$. Mena offlClata da S.E. Mons. Claudio 
Palumbo Vescovo di Trivento e concelebrala 
dal Cappellano della Sezione Molise Mom •. 
Gabriele Teti e ciel Parroco di Colli Oon Vincell
zo Frino; 
a seguire: rioollocazione della corona ferrea 
d 'epoca in memoria dei Caduti della Grande 
Guerra, in piazza S.Leonardo, a cura dell'As
sociazione Nazionale Bersaglieri; 

ore 13:00 
ammainabandiera; 

ore 13:30 
rancio alpino presso la sede del gruppo"; 

"NB preootarsl per Il pranzo, dal sabato sera fino 
alle 11:00 della domenica (prima della sfilata). Per 
inlo Pierino Giacca 347.6709253lPIetro Aanieri 
348.30142761Pietro Amodei 333.3181069 

IL PRESIDENTE 

Sebastiano Martelli 

IL CAPOGRUPPO 

Pietro Amodel 

ILSlNOACO 

Emilio lnoollingo 
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