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IL SALUTO A MONS. PIERLUIGI MASCHERIN
Nel mese di settembre , in occasione Nella foto la consegna della targa.
dell'incontro in sede per il ringraziamento di quanti hanno collaborato per la
riuscita del 53° Raduno in Piancavallo,
abbiamo salutato il nostro parroco Mons.
Pierluigi Mascherin, chiamato dal
Vescovo a ricoprire un importante incarico a Concordia Sagittaria. Con il cuore
gonfio di tristezza per il distacco ,per la
comprensione e l'affiatamento che si era
instaurato con gli Alpini, dopo 19 anni di
permanenza in Aviano il Gruppo ha inteso ricordare il momento con la consegna
di una targa che vuole esprimere tutta la
L’attimo di grande commozione di Pierluigi
nostra riconoscenza e tutto il nostro dispiacere per la sua partenza. La targa
dice
:
AL NOSTRO MATISSIMO MONS. PIERLUIGI
MASCHERIN
GLI ALPINI DEL
GRUPPO C.BATTISTI DI AVIANO DOPO 19
ANNI DI INTENSA COLLABORAZIONE NON
POSSONO USARE UN DISTACCATO LEI
“
TU CUN NOS E NOS CUN TE”
SARA’
IMPOSSIBILE DIMENTICARTI
AVIANO 10 DICEMBRE 2004

Per dimostrarci il suo attaccamento nel
ringraziare fortemente commosso, ha
detto "che allontanarsi da Aviano e'
come abbandonare una sponda su un
una barca ricca di ricordi, ma remero'
rivolto con lo sguardo verso le montagne
verso Aviano dove ho lasciato i miei 19
intensi anni di vita pastorale.Grazie di
cuore a tutti.”

Il poeta del Gruppo Carlo Gant ha poi donato un piatto con significativa scritta riferita
al particolare momento.
.
La serata si e' conclusa con un brindisi
augurale e tanti ,tanti canti alpini intonati
dall'impareggiabile Mons.Pierluigi

8 agosto Alla festa del Gruppo di
Malnisio partecipa con il Gagliardetto
Caporal Remigio mentre a Barcis sono
numerosi gli Alpini di Aviano con familiari.
20 agosto Il Gruppo con Gagliardetto
partecipa al funerale di Tonel Cesare a
S.Martino di Campagna
.
22 agosto Il capogruppo e alcuni alpini
presenziano alla inaugurazione della sede
del Cai in Piancavallo.Una bella casera
degnamente ristrutturata
.
Il discorso del Sindaco Ten.Dr.Riccardo
Berto.nella foto sotto.............................

23-27 Agosto.E’ di turno la pedemontana
per i lavori nella nuova Sede della
Sezione
di
Pordenone
Rossetto
Sergio,PrizzonManlio,Bonassi
Tullio,
Montagner
Graziano,Della
Puppa
Gianfranco,Tesolin Stefano,Pitter Narciso
Redolfi Bruno ,Cipolat Luciano si alternano per un totale di 112 ore
.
5 Settembre- E’ l’80° del Gruppo di

5 Settembre -Le felicitazioni del Gruppo per la
nascita della figlia INGRID secondogenita di
Mauro De Pianrte
.
9 Settembre Il Capogruppo e Montagner sono
presenti alla Casa di Riposo per la presentazione delle interviste e memorie degli anziani
eseguite dai giovani di Aviano
.
11 Settembre Polcenigo in festa. Il Gruppo
compie 80 anni e contemporaneamente inaugura la nuova sede costruita su terreno della
parrocchia. Uno stabile in pietro di pregiata fattura .In una piccola nicchia sul muro viene
posta e benedetta la statua della Madonna.

11Settembre Gli Alpini di Aviano sono chiamati con le cucine alla festa dell’amicizia con gli
Americani , organizzata a S.Quirino nel parco di
Villa Cattaneo dai Comandanto Onorari.Il
Presidente Salvador e il Presidente della
Provincia De Anna e il Sindaco si complimentano co i nostri per il grosso servizio reso preparando il pranzo per circa 1000 convenuti.
Viene consegnata una medaglia ricordo della
Provincia e una targa dei Comandanti Onorari
Presenti in servizio :Caporal Remigio,Gant
Gino,Vialmin Fabio,Tassan Aldo,Tassan Angelo

Spilimbergo e puntuali per la rappresentanza del Gr di Aviano si presentano con
gagliardetto Pegorer Alvise e Montagner
Graziano.
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18 Settembre 30° di fondazione di Rorai
.Nessuno del Gruppo e’ presente.
19 settembre .Diluvia ma presenti con
gagliardetto al Cippo di Montereale
Valcellina.
.
26 Settembre Inaugurazione della Sede di
Tiezzo. Non si trova alcuno da mandare
in rappresentanza.
.
26 Settembre. Il Medioevo a Castello.
E’una rievocazione storica organizzata dal
Comune di Aviano tra le mura di cinta di
Castello di Aviano,Costumi storici e rappresentazioni d’epoca si alternano a
gustosi piatti tipici.Seguono cortei medioevali e scampoli di vita castellana.Il Gruppo
di Aviano e’ chiamato con le proprie cucine
da campo ad un aiuto logistico per la preparazione dei pasti per i figuranti.
Numerosi i presenti a dare man forte:
Caporal Remigio, Vialmin Fabio,De Piante
Nevio,Tassan Aldo,Gant Manuel,Gant
Gino,Colauzzi Enzo, Cauz Renato, De
Chiara Mauro.
.

2 Ottobre Primo Torneo di Calcio Giais .
Organizzato dalla Polisportiva di Giais , dal
Gruppo Alpini di Giais,con la collaborazione del capogruppo di Aviano Della Puppa
G. e sponsorizzato dal Comune di Aviano
ha avuto luogo nel campo sportivo della
ridente Frazione di Aviano una competizione di calcio
.
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tra sei squadre
;
Gruppo Sportivo Alpini di Aviano, Amatori
di Giais , Amatori di Aviano, Gruppo
Sportivo Esercito I° FOD, Base USAF
Aviano-Carabinieri Aviano.
.
L'incontro e' stato praticamente una
prova generale per l'inaugurazione del
nuovo campo sportivo mancante ancora
della illuminazione e delle tribune.
Conclusi gli incontri di eliminazione verso
le 16, si sono presentate in campo per il
3° e 4° posto Gli Amatori di Giais contro il
G.S. Esercito 1° Fod.
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La partita e' terminata con la vittoria del
G.S. Esercito I° Fod
per 1-0.
Successivamente sono scese in campo
per contendersi il Trofeo le squadre
Gruppo Sportivo Alpini di Aviano alla
guida di Ventura Piero contro i Carabinieri.
Dopo una infuocata partita sono prevalsi i
Carabinieri per 1-0 con rete di Tassan
Zanin Paolo
.
E' seguita la premiazione alla presenza
del V.Sindaco di Aviano Marcolin
Dusolina , il Presidente della Provincia
Elio De Anna e il Consigliere Regionale
Salvador Maurizio.
.
Brevi parole di saluto da parte del
Presidente della Polisportiva
Cesco
Antonio
e
di
ringraziamento
el
Capogruppo di Aviano Della Puppa G.,
alle squadre partecipanti. agli ospiti intervenuti e agli arbitri Cao ,Signore e
Menegoz V..
.
.
Al termine dopo le premiazioni con consegna del I° Trofeo al Luogotenente
Ferracin Giorgio per i Carabinieri e la
Coppa Comune di Aviano alla Squadra
Ana Aviano 2^ Classificata , la Coppa
Banca Popolare
alla squadra G:S:
Esercito I° Fod terza classificata e coppe
minori
alle altre
partecipanti, una
pastasciutta accoppiata a una grigliata
cosparsa di buon vino ha chiuso la competizione a notte inoltrata con un arrivederci al 2° Trofeo Giais per il 2005.
Nelle foto momenti della premiazione e
del saluto alle autorità presenti .

10 ottobre- La celebrazione del 132°
Anniversario della costituzione delle
Truppe Alpine ha avuto luogo a Giais in
forma solenne per i gruppi della
Pedemontana, in considerazione che
sara'l'ultima..In accordo con la Sezione
infatti e per rendere in futuro piu' seguita
la giornata in unica cerimonia , alla
Madonna delle Grazie a Pordenone , si
e' addivenuti alle decisione di stralciarla
dal calendario.Numerosi gli alpini della
Pedemontana presenti con i loro gagliardetti per dare il segno di saluto e il
ricordo. La SS Messa e' stata officiata
dal cappellano del CRO don Bruno che
all'omelia ha saputo coniugare la parte
religiosa e il ricordo alpino in un unica
centralita'
.
Dio e l'uomo Il Padre e il Figlio.

Ultima foto d’assieme dei partecipanti
13 OTTOBRE Forse e' ormai diventata una

consuetudine, ma visto l'appello lanciato
dalle organizzazioni della sanita', sulla
esigenza di avere sempre una maggiore quantita' di sangue disponibile , fa si'
che la donazione che il Gruppo di Aviano
ha in calendario nei mesi di marzo ed
ottobre di ogni anno ,diventi anche un
pressante invito. All'ultima donazione
pur essendo giornata di lavoro, in quindici si sono presentati puntualmente al
CRO con l'immancabile cappello in testa
.

7 ottobre. Ha avuto luogo a Chions la
riunione dei capigruppo.Tra le varie
cose trattate e’ stato stilato un calendario di manifestazioni che precederanno
l’inaugurazione della Sede (in sett.2005),
a partire dal prossimo mese di gennaio.
Dettaglio sara’ indicato sulla Piu’ Bela
fameja
.
23 Ottobre .La tradizionale castagnata
in Sede ha visto una partecipazione tiepida.Sono momenti di aggregazione che
servono al Gruppo.Non partecipare vuol
dire mancare di rispetto anche a quelli
che si impegnano a preparare
.

Bella immagine degli addetti ai lavori
23 Ottobre L’incovo della Sede Sezione
di Pordenone.Dei 470 che hanno partecipato ai lavori oltre 400 erano presenti
Piu’ significative di tutto le parole del
capomastro Del Bianco” “Abbiamo lavora-

to per noi ma ricordatevi che tanti hanno
bisogno”
.

Nella

foto

un

gruppo

dei

partecipanti

.

10 Novembre Veteran Day in Base Usaf

Alcuni dei donatori in foto da repertorio

Pag. 4

