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21 Febbraio L’immancabile crostolata in

23 Marzo-Nel rispetto della tradizione e sem-

Sede trova riuniti numerosi familiari ed amici

pre nella intenzione di essere utili alla comu-

per un momento di relax e di divertimento La

nita’ gli alpini partecipano alla giornata dedi-

serata e’ proseguita con il gioco della tombo-

cata alla ecologia .Assumono l’incarico della

la

e una combattuta partita a briscola.Nella

pulizia del tratto di strada incrocio per Aviano

foto che segue ritratti alcuni momenti :

fino alla Madonna del Monte e di seguito fino
al confine con Marsure.Viene raccolto un
camion intero di immondizie varie scaricate
poi in piazzola nella zona industriale

21Marzo- Numerosi gli alpini sensibili al
richiamo della giornata dedicata al dono del
sangue.Pronti come sempre di buon mattino
14 e 28 marzo- La commemorazione dei
caduti

Galilea e Julia celebrata rispettiva-

mente a Chions trova presenti con il gagliardetto Montagner Graziano e Capovilla Carlo
e a Muris di Ragogna Pitter Narciso e Tesolin
Stefano. Sotto la foto della cerimonia di Muris

22-27 Marzo-Assieme agli amici alpini

2 Maggio-Festa del Gruppo di Budoia in

della Pedemontana Il Gruppo di Aviano ha

Val de Croda. Suggestiva come sempre

partecipato al terzo turno dei lavori presso

ma quest’ anno sotto una pioggia batten-

la Sede di Pordenone. Non molti per la

te.Numerosi.comunque

i

presenti

verita’ nonostante gli appelli. Hanno dato il
loro tempo: Montagner Graziano ,Gant
Gino ,De Bortoli Sauro,Redolfi Bruno per
un totale di 72 ore. A loro il nostro grazie.

16Maggio- E’ il momento della adunata a
Trieste.Una grande citta’ ci ha accolti in
maniera meravigliosa coronando degnamente il 50° anniversario della sua seconda redenzione ,orgogliosa della sua
18 Aprile-Si incontrano i capigruppo per la

a p p a r t e n e n z a a l l ’ I t a l i a

riunione primaverile a Fiume Veneto. Tra

Maggio-Concerto Unicef in Duomo ad

le varie situazioni trattate emerge quella

Aviano organizzato dalla Corale La

della sopravvivenza dell’ANA. I drammatici

Betulla. Siamo chiamati a dare una mano

tagli delle forze armate lasciano poche

preparando la pastasciutta ai coristi del

speranze L’idea e’ quella di superare le dif-

Piccolo Coro Sclavons e del Grop Coral

ficolta’ della nuova linfa ricorrendo agli

.Un folto pubblico ha assistito alla esibi-

aggregati,.anche se per ora si raccomanda

zione ed ha lungamente applaudito gli

una severa selezione in tal senso.Altri

interpreti che si sono esibiti.Ancora una

argomenti trattati hanno riguardato la rac-

volta

colta per “Il Banco Alimentare” da farsi con

semplici manifestazioni si possa giunge-

tutte le cautele e l’uso del cappello Alpino.

re ad aiutare chi ha piu’ bisogno. In que-

18 Aprile- Messa e cerimonia AFDS a

sto caso l’aiuto era rivolto

Castello di Aviano.Partecipa con il gagliar-

assistiti dall’Unicef. La cena a notte inol-

detto il V.Capogruppo Montagner G.

trata ha coronato la serata.
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si e’ voluto dimostrare

come da

ai bambini

Vidules di Vidulis (Udine). I momementi
dell’ impegno del nostro lavoro nella foto

Foto sotto la visita al Castello di Malcesine
13 giugno - L’adunata del Triveneto a
Rovereto e’ abbinata alla gita annuale di
Gruppo.Una corriera completa di 53 partecipanti affronta il viaggio alle 6 del mattino.Il tempo sembra imbronciato ma a
Rovereto ci attende un sole splendido.
Dopo la sfilata

seguita con interesse

anche dai familiari e amici ci rechiamo a
Riva al ristorante La Colombera dove ci
attende un ottimo pranzo.Visitiamo brevemente Riva e ci portiamo su Malcesine
Breve sosta a un Grill per consumare uno
spuntino e quindi a casa. Le foto ricordano la bella giornata.
Apprendiamo che il nostro Tenente Berto
Riccardo candidato a Sindaco di Aviano
ha vinto le elezioni ed e’ ora il primo cittadino. A lui le nostre congratulazioni e
buon lavoro.
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