JULIA JULIA JULIA JULIA JULIA JULIA
GRUPPO UDINE

“ tasi e tira “
Lo scaglione 1°/66 in occasione del 45° anno dal congedo ( 1967-2012 ) è orgoglioso di invitarti i suoi nipoti di naia ad
una rimpatriata di ricordi e a passare in allegria una bella giornata.
Ci troveremo dalle ore 09.30 alle 13,00 Sabato 15/09/2012 presso la mensa Comunale di Tolmezzo in via XXV Aprile per la
registrazione e consegna del libro, con dedica Gruppo Udine “ Tasi e Tira “ scritto dalla medalia di bronzo al valore nella
campagna di Albania Grecia e Russia Moroni Lino padre del nostro commilitone Moroni Alpino Julia.
Programma:
sabato 11/09/2010
Ore 15,30 Ammassamento in via Carducci
Ore 16,00 Accompagnati dalla fanfara di Forni Avoltri Sfileremo per il centro cittadino.
Ore 16,30 Inaugurazione Mostra fotografica ( ricordi della nostra Naia ) presso il Museo Carnico.
Ore 17,15 Rìnfresco e visita al Museo delle Arti Popolari della Carnia.
Ore 19,00 Presso l’Auditorium di Tolmezzo in via XXV Aprile concerto del coro della Julia in congedo.
Ore 20,30 Cena presso la mensa comunale in via XXV Aprile la serata sarà alietata da un complesso
musicale fino alle ore 24,00.
Domenica 12/09/2010
Ore 09,00 Ritrovo in Piazza XX Settembre
Ore 09,30 Santa Messa in ricordo dei nostri Commilitoni andati avanti.
Ore 11,30 In corteo raggiungeremo la Caserma Cantore per visitarla e fare le foto ricordo.
Ore 13,00 Partenza per la mensa in via XXV Aprile dove consumeremo il pranzo.

Spese per il pranzo e Cena € 90,00
Familiari e amici
€ 80,00
NB. Sono stati invitati anche i nostri Bis Nonni( 1°/ 65 ) i nonni ( 2°/65) i Padri ( 3° / 65 ) i figli (2°/66) .
Per le prenotazioni telefonare al n°3384715775 - 0433 41053 ore pasti 12,30 / 15,30 - 20,30/ 22,30.

e-mail carlo.gressani@alice.it entro e non oltre il 28/10/2008
prego inviare € 40,00 per le prime spese tramite vaglia postale ( o dentro una lettera contanti o assegno ) intestato a Gressani
Giovanni Carlo
Via R. Spinotti,1 33028 Tolmezzo (UD)

Per coloro che per vari motivi non possono partecipare alla nostra
festa e desiderano avere il libro “ Tasi e Tira “ metta in una busta €
10,00 per il libro e € 5,00 per la spedizione per un totale di e 15,00
cosi potrà contribuire alla buona riuscita della festa .
Se qualcuno non ha ricevuto le foto del 2010 me lo dica e le saranno recapitate.

Per chi vuole pernottare in zona , mi sono permesso di consigliarvi qualche albergo.

Albergo Al Gambero, Via Nazionale, 1 - 33020 AMARO (UD ) Tel.0433 94012
Camera singola € 45,00 doppia € 60,00 tripla € 80,00
Albergo Al Benvenuto ViaGrialba, 9 - 33028 TOLMEZZO ( UD ) Tel.0433 2990
Camera singola €45,00 doppia € 60,00 tripla€75,00 4 letti € 90,00
Albergo la Rosa Via Paluzza, 62 - 33028 TOLMEZZO ( UD ) Tel. 0433468025
Camera singola € 45,00 doppia € 68,00 tripla € 87,00
Albergo Roma Piazza xx Settembre 33028 TOLMEZZO ( UD ) Tel. 0433468031
Camera singola € 50,00 doppia € 80,00 tripla €110,00 4 letti €120,00
Hotel Park Oasi Via delle Terme, 15 – 33022 PIANO D’ARTA ( UD ) Tel. 043392048
Camera singola € 45,00 doppia € 80,00 tripla €90,00
Albergo Ristorante Al Comune Rustico Via Fontana 33022 Arta Terme ( UD ) Tel.043392218
Camera singola €35,00 doppia € 50,00 Tripla €80,00
I sopra indicati prezzi sono compresi di prima colazione.

NB. Quando prenotate, per i famigliari ed amici mettete nome e cognome e per voi anche scaglione e batteria, per potere
compilare la lista per entrare in caserma (se è possibile anche il n°di telefono).

Mandi fradi

