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VITTORIO VENETO

Entrano nel vivo i preparati-
vi del Raduno Triveneto Alpini
e, conseguentemente, si esten-
dono i divieti di sosta e di tran-
sito in tutte le aree in cui si ter-
ranno gli eventi delle penne ne-
re. Il culmine verrà raggiunto
domenica quando l’area rossa
andrà dalla Vittoria Alata sud
finoapiazzaForoBoario lungo
la direttrice di via Galilei. Fino
a domenica ci sarà comunque
massima libertà di transito per
raggiungere il centro sia da
nord che da sud, diversamente
il giorno della sfilata quando la
viabilità seguirà un unico sen-
so unico da sud in direzione
nord, dalla rotonda dell’Emisfe-
ro, seguendo via Celante, via
del Cansiglio, via Forlanini, via
Dalmazia, via Carso, via
Sant’Andrea, via Calcada e poi
via Marconi verso Porta Cado-
re,mentredanordnonsi potrà
scendere.

PRIMI STOP

Dalle 7 di domani nuovi di-
vieti. Fino alle 24 del 19 giugno
divieto di transito e di sosta in
piazza Medaglie d’Oro, tra via
Brandolini e il parcheggiomul-
tipiano, e in piazza XXII No-
vembre dove sarà allestito il po-
sto medico avanzato. Dalle 18
di domani e fino alle 24 di do-
menica divieto di sosta e di
transito in viale Trento e Trie-
ste (eccetto residenti e chi è di-
retto in stazione), in viale della
Vittoria (tra viale Trento e Trie-
ste e via San Gottardo), via Bat-
tisti, via Nannetti (tra via Car-
ducci e piazzaMedaglie d’Oro),
in via Carducci (tra via Nannet-
ti e il viale), in piazza Medaglie
d’Oro sul retro del municipio e
in via Brandolini fino alla far-
macia. Scatterà inoltre un sen-
so unico in viale della Vittoria
nel tratto e direzione via San
Gottardo-via Rismondo. Tutta
l’area che ruota attorno a piaz-
za del Popolo sarà di fatto “blin-
data” e per attraversare la città
si dovrà percorrere la statale
che rimane aperta. In serata di-
vieti a Serravalle, dove si terrà
la “Notte verde”: dalle 20 alle
24 divieto di transito e di sosta
in via Martiri della Liberta (tra
piazza Fontana e via Paietta) e

in piazza Minucci, oltre al sen-
so unico alternato regolato da
semaforo per attraversare il
centro storico.

ALTRI SBARRAMENTI

Sabato i divieti si estendono
a Ceneda, dove nel pomeriggio
si terranno alcune cerimonie
alpine. Divieto di sosta fin dal
mattino in parte di piazza Gio-
vanni Paolo I, mentre dalle 13
alle 19 divieto di sosta e di tran-
sito in piazza XI Febbraio e via
Malanotti (tra la piazza e l’area
Rossi), oltre che nella zona via-
ria attorno a piazza Giovanni
Paolo I. Divieto di sosta e di
transito dalle 17 alle 19 nelle
strade che saranno percorse in
sfilata dagli alpini che da Cene-
da raggiungeranno il centro,
cioè le vie Cosmo, Lioni, piazza
San Francesco, Garibaldi, Ma-
nin, piazza Borro, viale della
Vittoria. Divieto di transito dal-
le 18 alle 19 nelle vie San Tizia-
no, del Pretorio, Luzzati, Cene-
ri, Rivetta, Oberdan, XXIVMag-
gio eDaVinci.

I PARCHEGGI

Per domenica gli alpini se-
gnalano la possibilità di par-
cheggio in piazza Sant’Andrea,
parcheggio cimitero di via Car-
so, al Marco Polo e Coop di via
De Nadai, piazza XXV Aprile e
piazzaleConsolini.

ClaudiaBorsoi

VITTORIO VENETO

Si apre con un omaggio ai mu-
li, pure “arruolati” a fianco dei
soldati nella Grande Guerra, il
RadunoTrivenetoAlpini del Cen-
tenario. Il legame tra muli e
“sconci” - così sono chiamate le
penne nere che li conducono -
amici inseparabili nella buona e
cattiva sorte, rivive nelle pagine
di “Presenti! Muli ed altri animali
protagonisti della Grande Guer-
ra” che sarà presentato dall’autri-
ce Laura Simeoni, domani alle 11,
nella sala di rappresentanza del
municipio. Prima, intorno alle 10,
i muli del reparto salmerie della
sezioneAna di Vittorio Veneto fa-
ranno il loro ingresso in piazza
del Popolo, dove si terrà l’alza-
bandiera. Poi, sostando davanti
municipio, parteciperanno sim-

bolicamente alla presentazione
del librodedicato a loroe agli eroi
a quattro zampe. Poco si sa inme-
rito al nutrito esercito animale:
c’è chi parla di 11 milioni di caval-
li, 100mila cani, 200mila piccioni
nei diversi schieramenti e, per
quanto riguarda l’Italia, di 500mi-
la muli. Questi animali, loro mal-
grado, hanno sofferto nelle trin-
cee, si sono immolati trasportan-
domessaggi o nelle cariche di ca-
valleria cadendo insieme al loro
cavaliere, sono stati massacrati
dalle granate e dai tiri dei cecchi-
ni, hanno sfidato il fuoco nemico
per individuare e riportare a casa
i feriti, si sono trasformati in fede-
li sentinelle antigas.

AMICI FEDELI
Degli animali si parla in diari e

poesie scritti al fronte. E in questi
racconti, gli animali a volte ven-

gono definiti “fratelli minori”. Al-
cuni di loro hanno anche merita-
tounamedaglia al valore, come il
mulo Scudela. Al termine della
presentazione, i muli Orio, Mila,
Marna, Uto e Viola si sposteran-
no nel giardino di casa San Raf-
faeledove rimarranno finoalle 18
con possibilità di fare loro visita.
Equi, sabatodalle 9 alle 12, ci sarà
anche Iroso, ultimo mulo alpino
che Toni De Luca salvò nel 1993
dal macello. Iroso ha 39 anni, pa-
ri a 118 umani, ed era in servizio
nella caserma D’Angelo a Bellu-
no.

FIACCOLE DELLA MEMORIA
Nel pomeriggio di domani, le

fiaccole della memoria partiran-
no da cinque luoghi diversi: alle
13.15 dal monumento ai caduti di
Miane, alle 15.15 dal Bosco delle
PenneMozze a Cison di Valmari-

no, dal monumento ai caduti di
Cordignano e da quello di Cappel-
la Maggiore, alle 17 dal monu-
mento ai caduti del parco della
Voltetta a Fadalto. Gli alpini a pie-
di raggiungeranno Vittorio Vene-
to: arriveranno in piazza del Po-
polo alle 19.45 e sarà accesa la
fiamma del ricordo e scoperta
l’ultimapietra dellamemoria che
gli alpini, a ricordo del raduno,
hanno posto ai piedi dei monu-
menti ai caduti negli 11 comuni.
Alle 20.45 l’ammaina bandiera.
Dalle 21 la “Notte verde”: in piaz-
za Minucci, sotto la Loggia dei
Grani, l’Accademia teatrale Da
Ponte con il supporto dei coristi
dei tre cori sezionali darà vita ad
un inedito musical “Anna, matta
di guerra” che richiamerà almes-
saggio della pace e al ruolo delle
donnenel conflitto.

C.B.

Rubato il rosmarino
del “Tricolore”

(la)Ancheunanuovaoperadi
“streetart”accoglieràgli
Alpini triveneti che
parteciperannoall’Adunata.
Gli artistihannocompletato
l’opera in tempirecord. Il
muralesarà inaugurato
sabato,alle9.Èstato
realizzatocon l’okdelComune
(cheha fornitogli spray)dai
giovaniLaura,Sabrina,
Martina,NicolettaeMichelee
occupa l’interaparete suddel
sottopassodella stazione
ferroviaria.Adaccogliere i
passanti ci sono l’immaginedi
unalpino intentoascrivere,
unosfondodiroccecon tracce
dibianco, rossoeverdeeuna
letteradiLuigiMarson.
L’operaèstata “approvata”
anchedall’Ana,oltrechedalla
giuntacon in testa l’assessore
BarbaraDeNardi.

Pronto l’omaggio
della “street art”

La curiosità

` Domani le prime chiusure di strade intorno al municipio
poi i divieti cresceranno e resterà percorribile solo la Statale

Domenica il centro
diventa una grande oasi
dedicata alla penne nere

Muli e “sconci”: in un libro storie d’amicizie nate in trincea

LE CELEBRAZIONI Scattano le iniziative per l’Adunata degli alpini:
oggi spiccano la presentazione di un libro sui muli e la fiaccolata

Ladriappassionatidi cucinao
teppisti veri epropri?Sono i
colpevolidel furtodipiantine
di rosmarinoche
componevano, insiemea
begoniebiancheerosse, “il
tricolore”nelle fiorieredei
giardini.Adenunciare
l’accadutosuFacebookè
l’assessoreBarbaraDeNardi.
Delusaper il furto, chesegue
quellodellebandiere,ha
scritto: «Capiscocheèperiodo
digrigliatemapurerubarsi le
piantedel tricolore...». (C.B.)

Il furto

SBARRAMENTI Vittorio Veneto domenica sarà riservata agli alpini

Primo Piano

alpini
I PREPARATIVI In alto a sinistra una sfilata degli alpini della Protezione civile di Vittorio Veneto
che collaboreranno con la macchina della sicurezza predisposta dalla Questura (a sinistra)
e sopra uno degli allestimenti in vista dell’Adunata Triveneta delle penne nere


