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Da Torino si arriva a Vernante percorrendo la Statale 20
(Carmagnola - Savigliano - Cuneo - Borgo S. Dalmazzo Vernante) oppure l'autostrada Torino-Savona ﬁno al casello
di Cuneo immettendosi poi nella statale suddetta.
Da Genova e Savona, si raggiunge Vernante percorrendo
l'autostrada Savona-Torino, uscendo al casello di Mondovì

E' possibile arrivare a Vernante tramite la ferrovia
internazionale Torino Cuneo - Ventimiglia - Nizza

Si può raggiungere Vernante utilizzando gli Aeroporti
Internazionali di Cuneo-Levaldigi e di Torino-Caselle per
poi proseguire con i collegamenti ferroviari o stradali

Info e Prenotazioni
Tel. 340.5979779
Michelino Giordano

ti aspettiamo a

e-mail:
premiomontagna@gmail.com
sito Sezione ANA di Cuneo
www.anacuneo.org

il 26 - 27 agosto 2017

PROGRAMMA

PROGRAMMA

sabato 26 agosto 2017

domenica 27 agosto 2017

ore 10,00
Ritrovo nella Frazione di Palanfrè presso
l’Azienda“Isola” e visita alla Malga con rinfresco

ore 8,30
Ammassamento all’inizio del paese di Vernante

ore 13,00
Pranzo “in Malga”
€ 23 - Prenotazione obbligatoria
ore 18,00
Arrivo ed Onori al Labaro Nazionale
Presso il Teatro Nicolao, in Piazza Boccaccio
a Vernante (CN):
Saluti delle Autorità e proiezione ﬁlmato inerente
la realtà dell’Alpino premiato
dalle ore 19,00
Cena presso le strutture ricettive del Comune di
Vernante - Menu convenzionato € 23
Prenotazione obbligatoria presso le strutture
Per le strade di Vernante NOTTE VERDE
Intrattenimento musicale e canti alpini

ore 9,00
Partenza Sﬁlata per le strade cittadine
ore 10,15
Arrivo al Monumento ai caduti in Piazza Vermenagna
Alzabandiera
Onore ai Caduti con deposizione corona al
monumento con picchetto armato
Ripresa sﬁlata e arrivo in Piazza dell’Ala
Saluto delle Autorità
ore 11,00
Santa Messa in Piazza dell’Ala
ore 11,40
Consegna 37° Premio Fedeltà alla Montagna
All’Alpino MICHELINO GIORDANO
ore 12,00
Ammainabandiera
ore 13,00
Pranzo Alpino presso la struttura “Ex Segheria”
€ 23 - Prenotazione obbligatoria
La Sezione A.N.A. di Cuneo, ed in particolare il Gruppo
Alpini di Vernante, ospiterà nel 2017 il Premio Fedeltà alla
Montagna, evento nazionale istituito dall'Associazione
Nazionale Alpini nel 1971 con lo scopo di incoraggiare i propri
soci ad intraprendere un'attività legata al territorio delle
proprie valli, per migliorare la qualità della vita negli
insediamenti e non abbandonare il prezioso ambiente in cui
vivono. Nel 1980 viene aggiornato il Regolamento dando vita
a un fondo in cui vengono uniﬁcate tutte le iniziative di questo
genere, ed istituita una commissione per la deﬁnizione del
Regolamento e il vaglio delle proposte d'assegnazione del
Premio.

Michelino Giordano, nato nel 1972, Alpino del 1°
scaglione 1991, Reggimento Artiglieria da Montagna,
Gruppo Aosta, da sempre vive a Palanfrè, bellissima
borgata nel Comune di Vernante (CN).
Prima solo nei mesi estivi, poi, dal 2002, vi abita
stabilmente tutto l’anno con la mamma, i fratelli, le
cognate ed i nipotini avendo costruito l’azienda
modello chiamata “Isola”, con le abitazioni, la stalla ed
i locali per la trasformazione e la vendita dei formaggi
che produce giornalmente, mantenendo in questo
modo viva la piccola frazione.
Per questo motivo l’A.N.A. gli ha assegnato per il 2017
l’ambito “Premio Fedeltà alla Montagna”.

