Cison di Valmarino, 12 agosto 2021
Oggetto: solenne celebrazione del 50° anniversario di costituzione del
Bosco delle Penne Mozze. Domenica 29 agosto 2021. Inizio ore 10:00.
Note esplicative per la partecipazione.
Comunicato.

Alle Sezioni ANA Loro Sedi
La celebrazione in forma solenne del 50° anniversario di costituzione
del Bosco delle Penne Mozze a Cison di Valmarino, domenica 29 agosto
2021 è sottoposta al rispetto delle recenti disposizioni limitative della libera
aggregazione interpersonale.
Nell’area della cerimonia potranno accedere SOLO persone che
esibiscono il proprio GREEN PASS unitamente, se necessario, ad un
documento di identificazione che ne legittimi la titolarità.
Per facilitare l’accesso al varco di controllo, allestito nelle vicinanza del
centro abitato di Cison di Valmarino, è stato attivato un servizio
telematico di registrazione partecipanti “SALTA LA FILA”
raggiungibile dal link:
https://sites.google.com/view/50bosco/home-page
oppure il modulo di iscrizione direttamente da
https://forms.gle/yEBnmpoiUCE6YSJC6
ai quali TUTTI possono autonomamente accedere per inserire i propri
dati ed anticipare la verifica dei medesimi effettuata al varco,
unitamente all’esibizione del proprio Green Pass e, se richiesto, di un
documento di identità personale.
Fatti salvi ulteriori provvedimenti che dovessero essere, nel frattempo,
adottati dalle competenti Autorità per tutelare la salute pubblica, con il
presente comunicato si anticipano utili indicazioni operative per coloro che
intendono parteciparvi.
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In merito si precisa quanto segue:

ATTENZIONE

Domenica 29 agosto 2021, dalle ore 7:00 alle ore 12:00 circa,
oltre il centro abitato di Cison di Valmarino, in via San
Felice e successive, E’ ISTITUITO IL DIVIETO DI
ACCESSO AGLI AUTOVEICOLI, eccetto i bus navetta, i
veicoli autorizzati con specifico contrassegno, i veicoli che
esibiscono il contrassegno invalidi di un passeggero a bordo,
i mezzi di emergenza e di soccorso, i pullman
specificatamente autorizzati, i veicoli dei residenti e dei
frontisti debitamente autorizzati.
 E’ individuata un’area di sosta nella Zona Industriale di
via Madonna delle Grazie (Cison di Valmarino) e di Via
dei Cavalli (Follina), strade che incrociano la S.P. 4,
segnalate da personale di servizio presente sul posto.
Le aree di sosta sono capolinea del servizio navetta che le
collegherà con il luogo della cerimonia e viceversa, dalle
ore 7:00 alle ore 9:30 e da fine cerimonia sino alle ore 14:00
(durata del trasferimento circa 15/20 minuti).
 in tutta la zona a monte del centro abitato di Cison di Valmarino NON
possono essere allestite strutture ricettive, od organizzate aggregazioni in
forma statica, ancorchè riservate a gruppi ANA od altro, ove si
consumano cibi e bevande, anche se preconfezionati in altro luogo;
 nell’area sopra indicata esercitano SOLO due pubblici esercizi di
ristorazione:
1) il ristorante/pizzeria Solo Mattia (0438 - 975716)

pranzo ad € 28,00

2) il ristorante La baita alle Grotte (340 5524751)
pranzo ad € 25.00
che garantiranno una disponibilità totale di circa 250 posti a sedere.
E’ preferibile che le prenotazioni in questi due pubblici esercizi siano
richieste principalmente dai gruppi ANA organizzati che viaggiano in
pullman, constatata la loro vicinanza con le aree di sosta dei veicoli stessi;

Inoltre, nelle vicinanze delle aree di sosta della Zona Industriale è aperto
3) il ristorante Mocambo (Via Pradegnan, 21 - 31051 Follina - tel. 0438
975680) che propone anch’egli il menù ad € 28,00.

ATTENZIONE
Il tradizionale rancio alpino è distribuito presso
l’accogliente e funzionale struttura del
Gruppo Alpini di Sernaglia della Battaglia (TV),
in via Divisione Julia, n. 5,
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)
a 19 km dal Bosco delle Penne Mozze,
tempo di viaggio 20 minuti circa
luogo ampio ed organizzato per accogliere fino ad un max di 400
commensali.
Il Gruppo ANA propone antipasto, piatto di pasta, spiedo, contorni,
dolce, caffè, digestivo e bevande al costo di € 20,00.
L’accesso all’area di somministrazione è riservato SOLO a chi
è in possesso di Green Pass da esibire all’entrata della sala
ristorazione.
La prenotazione del rancio è obbligatoria e sarà accolta
ENTRO giovedì 26 agosto 2021.
Dopo tale data non sarà possibile prenotare.
Per la prenotazione contattare:
sernagliadellabattaglia.conegliano@ana.it
oppure
Sig. Maurizio 370 1014156
 poiché il Bosco delle Penne Mozze, pur espandendosi per un’estesa
superficie boscata, concede per l’aggregazione una limitata superficie
piana, la presenza degli ospiti, solitamente in forma massiva ed assiepata,
in questa edizione DEVE essere limitata
 per le Sezioni ANA al Presidente (o suo delegato) ed alfiere con
vessillo (2 persone), salvo gruppi organizzati in comitiva;
 per i Gruppi al capogruppo (o suo delegato) con gagliardetto (1
persona);

 durante tutte le fasi della cerimonia dovrà essere rigorosamente rispettato
il distanziamento interpersonale ed al termine è auspicabile un sollecito
sgombero dell’area;
 non sarà fruibile in luogo la struttura tradizionalmente allestita per la
somministrazione e/o consumazione di cibi e bevande.

SI RACCOMANDA DI RAGGIUNGERE IL LUOGO DELLA
CERIMONIA
CON
RAGIONEVOLE
ANTICIPO
RISPETTO ALL’ORARIO FISSATO DEL SUO INIZIO,
PER POTER AGEVOLMENTE BENEFICIARE DEL
SERVIZIO NAVETTA E PER VERIFICARE, PRESSO IL
VARCO DI CONTROLLO, IL POSSESSO DEL GREEN
PASS OBBLIGATORIO PER TUTTI I CONVENUTI.
Auspicando che prendiate atto delle sopra citate indicazioni e che le
stesse siano rapidamente diffuse ai vostri gruppi sezionali, ringraziandoVi per
la collaborazione, porgo i più cordiali saluti alpini.
vittorioveneto@ana.it
Sezione ANA Vittorio Veneto
Viale Trento Trieste, 52
31029 Vittorio Veneto
Lun. e Ven. dalle 17:00 alle 19:00
0438 500099
Francesco INTROVIGNE
Presidente
Sezione ANA Vittorio Veneto

VIABILITA’ DI COLLEGAMENTO SERVIZIO NAVETTA CON AREA DI
SOSTA IN ZONA ARTIGIANALE
(VIA MADONNA DELLE GRAZIE E VIA DEI CAVALLI).
DA VIA SAN SILVESTRO VERSO NORD
VIGE IL DIVIETO DI ACCESSO
ECCETTO AUTORIZZATI

VEDUTA AEREA DEL CENTRO ABITATO DI CISON DI VALMARINO

AREE DI SOSTA DELLA ZONA INDUSTRIALE
IN VIA MADONNA DELLE GRAZIE
LATO SUD DI VIA SANAVALLE - S.P. 4

