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Come da documentazione agli atti il Gruppo
di Aviano si costitui’ nel 1932 ma oltre al
nome del presidente Cap. Pierucci non
c’era altro documento. Invana e’ stata la
ricerca per trovare nelle memorie storiche
possibili agganci. Ci perviene ora
una
tessera di iscrizione alla Associazione
Nazionale Alpini Sottosezione di Aviano
datata anno 1932 a nome Viel Giuseppe
di Pietro classe 1898 , con attaccati i bollini
degli anni 1932 1933-1934, firmata dal
Comandante della Sezione di Pordenone
Cap. Perotti. Se altre persone detengono
documenti d’epoca , il Gruppo di Aviano e ‘
lieto di poter arrichire l’archivio. Per ora
abbiamo trovato una delle prime radici.

Viel Giuseppe anno 1932

Il 31 Agosto il Gruppo di Aviano viene
chiamato a dare una mano per la
preparazione
della
pastasciutta
in
occasione dell’incontro Con la USAFE
CONCERT BAND ,composta da oltre 45
elementi,guidata dal Capt Scott Guidry,
dal Capt Keekan Mc.Camey e dalla
deliziosa
cantante
Michele Feliccia.
L’esibizione
attenta e precisa ha
soddisfatto il pubblico che ha lungamente
applaudito.Presente anche il Generale
comandante della Base Usaf Gen.
Worden.

dicono mai quello che si vorrebbe
esprimere , ma sinceramente come
Capogruppo devo dire un grazie aperto
e grande
a tutti. La stanchezza nel
lavoro puo’ anche portare a qualche
momentanea incomprensione a qualche
breve contrasto , ma forse sono proprio
questi momenti che poi fanno riflettere e
consolidare in modo piu’ forte l’amicizia
e il rispetto di uno per l’altro.

7 Settembre - Alla Pordenone Pedala
che segna quest’anno il passo ad Aviano
in Onore di P. Marco vengono chiamati a
supporto:Montagner, Menegoz s., Prizzon
M.,Capovilla C, Daniele T.
Il 15 Settembre ci lascia per andare
avanti Marchio’ Giuliano. Alla famiglia le
Condoglianze del Gruppo ANA di Aviano
Il 18 Settembre alla Gara Regionale
Cinofili in Piancavallo viene richiesto il
supporto logistico con tende. Partecipano
Tesolin N., Montagner G,Prizzon M. Pitter
N,Capovilla C.
Il 20 Settembre L’ultimo incontro
timestrale
ci ha visto
festeggiare
presso la Sede in Via del Santuario 1. E’
la giornata
del ringraziamento,un
momento di relax per dire grazie a
quanti hanno dato la loro disponibilità e
il loro lavoro per l’ottima riuscita del 52°
Raduno in Piancavallo. Le parole non

Bepi De Marzi il direttore del coro di
Arzignano e autore delle piu’ belle e
celebri canzoni che troviamo in tutti i
repertori ,come
“Il Signore delle
Cime“che e’ una di quelle che tutti
conoscono , e’ stato tra noi ospite di
Carlon Sergio. Con riverenza abbiamo
portato il saluto del Gruppo di Aviano e
donato il nostro libro del 70°. La foto che
segue riporta il momento dell’incontro.
Speriamo un giorno di poterlo avere tra
noi in Piancavallo alla serata dei cori.
La foto ritrae il momento dell’incontro.

Con la sola messa la cerimonia si e’ ripetuta
come da consuetudine il giorno 15/10 presso
la chiesa della Madonna delle Grazie a
Pordenone.

Dal 6 al 12 ottobre Intenso lavoro a
Pordenone per la costruzione della nuova
sede della Sezione.Aviano partecipa con
Rossetto S.,Gant G.,Cipolat L.,Montagner G.,
Doimo L., per una intera settimana e Della
Puppa G.,Capovilla C. Prizzon M.,Bonassi T.
per una
giornata. Le ore compessive
ammontano a 223. Per Gennaio 2004
compete
alla Pedemontana il II° turno.
Speriamo di essere numerosi.

IL 14 Ottobre - Dono del Sangue. Oltre
che a un dovere sociale e’ un atto
d’amore verso chi ha bisogno.
La trasfusione e’ stata effettuata al
CRO di Aviano ed hanno partecipato 15
alpini nonostante fosse un giorno di
lavoro. Speriamo nel futuro di vedere a
questo importante appuntamento anche
tanti altri giovani.

Il 18 Ottobre numerosi Alpini del Gruppo
partrecipano assieme ad altre Associazioni
alla Lucciolata per la” Via di Natale 2 “ La
partenza avviene da Castello e da Giais e
l’incontro ad Aviano.

Il 12 Ottobre a Polcenigo ha avuto luogo
la cerimonia del 131° di Costituzione delle
Truppe Alpine. Presenti tutti i gagliardetti
della pedemontana e il vessillo della Sede di
Pordenone. Numerosissimi
gli alpini che
hanno sfilato per le vie del paese.

Il 25 Ottobre
presso la sede del
gruppo si e’ festeggiato l’autunno con
una bella castagnata. La presenza e’
stata numerosa con la soddisfazione di
tutti coloro che hanno partecipato.E’ un
momento da condividere e passare in
allegria:Tutti devono sentirsi partecipi
anche con la propria famiglia.

Fiume V. Ci arrendiamo alla strapotenza
degli avversari.
Il 29 Novembre tradizionale visita alla
Casa di Riposo con la partecipazione
del complesso corale e strumentale dei
“Splumats”. A lungo applauditi hanno
portato una ventata di allegria ai nostri
anziani.

Il 2 Novembre con anticipo in via del
tutto eccezionale, ha luogo la cerimonia
dell’unita’ d’Italia e la celebrazione delle
forze armate , sui vari monumenti del
paese .Il pomeriggio ci vede salire al
Piancavallo per la deposizione della
corona alla Chiesetta
Il 21 Novembre In Duomo ad Aviano la
messa per la Virgo Fidelis
uniti ai
carabinieri a testimonianza anche del
sacrificio di tanti giovani in Irak

6 Dicembre Assemblea del Gruppo ed
elezione dei delegati per la Sezione.
Sono stati eletti per il 2004 : De Piante N,
Caporal
R.,
Tesolin
S.,Montagner
G.,Pegorer A., Calderan A. E’ stata letta
ed approvata la relazione morale del
Capogruppo
e la relazione finanziaria
dal Segretario. Presentati i lavori svolti
nel 2003 e quelli in preventivo per il
2004.
7 Dicembre numerosa la partecipazione
a Giais alla festa di Santa Barbara.
Al termine un buon vin brule’ per tutti.

Il 23 Novembre impegnate le squadre
di bocce per il 7° Trofeo Sezione di
Pordenone , sui campi di Aviano –Sacile

13 Dicembre alla Casa di Riposo viene
presentato il CD “Stiele di Gioventut”.
Canzoni interpretate dagli anziani ospiti
della Casa , diretti dal V.Capogruppo
ANA Aviano Montagner Graziano.

