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PERIODICO  DEL GRUPPO A.N.A. C. BATTISTI DI AVIANO

Vogliamo dedicare questa pagina per pre-

sentare il lavoro della nuova sede della

Sezione di Pordenone che sta sorgendo a

Torre.Come potete constatare dal prospetto

e’ una costruzione di grandi dimensioni e

vede impegnate costantemente squadre  di

alpini dal lunedi’ al sabato .Attualmente

dopo il lento inizio dovuto alla preparazione

del cantiere diretto dall’ottimo Del Bianco il

fabbricato e’ in attesa di mettere la frasca.

Le prossime settimane interverranno per la

terza volta, i gruppi della nostra pedemonta-

na dal 22  al 27 marzo e dal 7

al 12 giugno.Sono richieste

squadre di piastrellisti ,idrauli-

ci e intonacatori e i soliti ope-

rai generici.L’ultimazione

della Sede e prevista per otto-

bre 2004 ,per festeggiare

anche l’80°della Sezione.

Come capogruppo 

mi rivolgo a tutti gli iscritti per chiedere  di

dare una mano a realizzare questo impor-

tante progetto della Casa dell’A.N.A. 

I precedenti interventi sono stati notevol-

mente  apprezzati sia per la qualita’ del

lavoro svolto ma anche per la quantita.’

Quello che andiamo a completare e’ una

ulteriore opera degli Alpini che restera’

negli annali della storia. 

Ho piacere che tutti sentano la volonta’ di

partecipare e poter  dire con orgoglio :

“C’ero anch’io “



Qui appresso alcune significative foto del

cantiere in corso nel periodo  riguardante   il

I’ intervento della Pedemontana.

11 Gennaio Si apre in sordina l’attivita’ 

del Gruppo di Aviano con la prima uscita 

ufficiale a Cividale per partecipare 

al Raduno dell’8° Btg Cividale. 

Sono presenti con il Gagliardetto De Piante

Nevio,Capovilla Mario,Vialmin Fabio

18 Gennaio-Tassan Aldo partecipa con il

gagliardetto a Tambre  alla festa del Gruppo.

25 Gennaio-Come ogni anno ci ritroviamo

numerosi al Villaggio del Fanciullo per  la 61^

commemorazione di Nikolajewka e per la

consegna delle borse di studio Candotti.Per

la prima volta non abbiamo alcun riconosci-

mento.La cerimonia come sempre suggestiva

viene celebrata da Don Tassan Giovanni.

7/11 Gennaio sono impegnati gli alpini della

Pedemontana per la costruzione della Sede

Sezionale .Del Gruppo di Aviano  partecipa-

no:Mellina Severino,Cadelli Fulvio ,Rossetto

Sergio,GantGino,Montagner Graziano,Doimo

Lino,Del laPuppaGianfranco,Capovi l la

Carlo,CapovillaMario,Bonassi Tullio,Bertacco

Anton io ,De l Masch ioAnton io ,Redo l f i

Bruno.Sono state  eseguite 180 ore di lavoro. 



17 Gennaio Ha luogo una istruttiva visita

alla diga di Ravedis. Una cinquantina di

Alpini del Gruppo ed altri al seguito vengo-

no accolti in cantiere per interessamento

del Consigliere del Consorzio Cellina

Meduna Cipolat Beniamino .Con grande

disponibilita’ l’Ingegnere del Consorzio

Scramoncin Renzo illustra l’opera in

maniera esaustiva  mostrando e commen-

tando con il supporto di un video,tutte le

varie fasi della costruzione , ma soprattut-

to  viene spiegato il perche’ delle scelte. La

diga avra’ infatti piu’ compiti 

a) quello di produrre in seguito energia

pulita, b)quello di provvedere alla irrigazio-

ne di gran parte del territorio a valle 

c)quello di trattenere le acque  rilasciando-

le secondo programmi  prestabiliti e con-

trollabili ,evitando parzialmente le piene a

valle. La giornata  e’ fredda e nevosa  ma

l’interesse e’ grande per cui , terminata l’e-

sposizione  si passa alla visita  esterna  e

tutti hanno la possibilita’ di ammirare  le

tecniche  di costruzione e di sicurezza.

1 Febbraio Impegnati in Piancavallo gli

atleti del Gruppo per la gara Sezionale di

Fondo e Slalom.FedrigoPaolo, Verrengia

Stefano nella gara di fondo piazzano

Paolo al  9° posto assoluto e al 4° di

Categoria 

Nello slalom si iscrivono Menegoz Stefano

Berti Filippo,Conte Fabio,Berti Alvise

Prizzon Manlio,Del Tedesco

Antonio,Verrengia Giovanni,Raviglione

Luca e Gant Claudio.Tutti danno il massi-

mo e ottengono buoni piazzamenti.

Prizzon strappa il primo posto nella

Categoria  E e Menegoz e Berti Filippo si

classificano rispettivamente 2° e 3° nella

categoria A. Con 1012 punti il Gruppo di

Aviano ottiene  la coppa del terzo posto

dietro Claut e Maniago. .Nella foto Paolo

Fedrigo,Verrengia e accompagnatori..

Sotto invece  gli atleti del ristoro con l’in-

freddolito Fedrigo Silverio. A tutti un senti-

to grazie  per  l’impegno e la dedizione.



20 Gennaio Al Royal di Giais  un bellissi-

mo incontro con gli Alpini in Armi  presen-

ti per servizio nel nostro territorio.

Oltre una settantina  hanno assistito  com-

mossi alle esibizioni del Coro ANA di

Pordenone,numerosi gli alpini della

Pedemontana .Ha portato il  saluto ai con-

venuti  il Presidente Gasparet  ed ha

risposto  il Col. Comandante  dell’8° Rgt.

Alpini di Stanza  a Cividale.E’ stato salu-

-tato dai Capigruppo di Giais  e Aviano  il

Tenente  Forza  Simone  comandante  del

reparto .Un grazie particolare al gestore

dell’albergo  Boschian  che ha onorato  la

presenza  con un rinfresco particolarmen-

te gradito.Nelle foto momenti della serata 

15 Febbraio Spettacolare gara

Nazionale  di fondo in Piancavallo giunta

alla 69^ edizione.Una giornata splendida

di sole con un manto di neve perfetta  e

piste  ottimamente preparate dallo Scii

Club Aviano ,430 gli atleti partecipanti 

provenienti da tutte le Sezioni d’Italia.

Quella di Bergamo ha fatto man bassa.

L’unico concorrente del Gruppo di Aviano

Fedrigo Paolo si e’ ottimamente piazzato

al 39°posto della categoria Masters A1 

-Bravo Paolo . Il Capogruppo Della

Puppa e il Presidente Gasparet hanno

portato il saluto al Presidente Nazionale

Beppe Parazzini e agli altri Consiglieri

nazionali presenti e ospiti nella nostra

Baita in Piancavallo .Tutti hanno avuto

modo di esprimere il compiacimento  e le

congratulazioni al Gruppo entusiastica-

mente colpiti dal magnifico scenario

Alpino. Sotto, la  foto che ricorda  il

momento.



29 Febbraio Con la celebrazione della SS

Messa per le Penne Mozze,officiata

quest’ anno a Castello di Aviano da Don

Lorenzo Cozzarin,nella bellissima chiesa

Parrocchiale ,sita all’interno delle mura ,ha

avuto inizio la nostra attivita’ ufficiale.

Numerosi i presenti che hanno inteso com-

memorare  gli amici e caduti Alpini assie-

me a tutta la popolazione  della suggestiva

e storica frazione.Sotto la foto di gruppo 

a testimonianza della-bella giornata.

15 Marzo  Ultimo giorno utile per il rinnovo

del tesseramento 2004. chi non lo avesse

ancora fatto e’ pregato di provvedere con

urgenza in quanto dopo il 19 l’ANA

Nazionale depenna i non in regola. 

Chi desidera puo’ telefonare al capogruppo

dichiarando espressamente che non inten-

de piu’ far parte del Gruppo , oppure  di

essere tenuto presente e che versera’ la

quota appena possibile. 

Tel. n. 0434 652411  ore ufficio

APPELLO ALLA SOLIDARIETA’ ALPINA 
Il nostro iscritto  DOIMO PIETRO -Artigiano Edile  ha  subito  una  brutto contraccolpo sul lavo-
ro a seguito  di un grosso danno  malauguratamento accaduto  su una abitazione in corso di
restauro.La propria attivita’ e la sua famiglia
sono state  messe a dura prova  e solo  la
volonta’ di proseguire , confidando  nell’aiuto
di tutti , noi compresi , potra’ risolvere almeno
parzialmente la gravissima situazione . Per questo motivo e’ stato aperto un libretto sul quale
far confluire quanto nelle nostre possibilita’,per un sostegno anche morale a un alpino in diffi-
colta’. 

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
AVIANO   -- Via MazzinI    C.C. N. 012209 / 84

PRENOTAZIONI ADUNATA NAZIONALE A TRIESTE  15/16  MAGGIO  2004
I posti disponibili  in Pullman e sosta  a Trieste con brandina e sacco a pelo al seguito sono
n.50 .Il Costo pullman ,spuntini andata e ritorno e stanzone per brandine  Euro 40,00.
Partenza da Aviano ore 8 del Sabato 15 Maggio e ritorno ore  21,00 del 16 Maggio.
Con pagamento alla romana verranno prenotati  pranzi per  il mezzogiorno di sabato e dome-
nica. Nostro turno di sfilata e’ previsto per le ore 17.Le prenotazioni vanno fino ad esaurimen-
to .Ai partecipanti verra’ consegnato  in seguito programma dettagliato 
      AFFRETTARSI  PER PRENOTAZIONI DAL CAPOGRUPPO TEL. 0434 652411
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E AI PRIMI ATLETI  DELLA GARA  DI MARCIA  IN PIANCAVALLO


