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RELAZIONE MORALE DEL CAPOGRUPPO ANNO 2004
Per iniziare : il doveroso saluto al Tricolore. Prego l'Assemblea di ricordare i
nostri amici che ci hanno lasciato, che sono andati avanti, in particolare nel corrente anno:De Chiara Cornelio - Toffolon Giovanni -Ros Giobattista
Li vogliamo ricordare col sentimento del cuore, della memoria e della riconoscenza per la loro appartenenza all'ANA e per cio' che hanno dedicato e fatto
per il nostro Gruppo.Un caro saluto a nome di tutto il Consiglio , agli Associati
e Simpatizzanti ,un ringraziamento alle autorita' civili, militari e religiose ,al
nostro Presidente Cav. Uff. Gasparet Giovanni,al responsabile della
Pedemontana Povoledo Mario. Un benvenuto ai nuovi associati e simpatizzanti in particolare ai giovani.Non ci stanchiamo di dire che mettiamo la fiducia
nelle loro mani per la crescita e la continuita' del Gruppo. La nostra forza ora
conta su 186 iscritti e 22 simpatizzanti.Un saluto e un complimento particolare
alle famiglie De Piante Mauro per la nascita della secondogenita Ingrid ,Cipolat
Remigio per la secondogenita Francesca ,per l'aumento di grado a nonno : di
Calderan Renato per l'arrivo del nipotino Luca , di Montagner Graziano per il
secondo nipotino Stefano, di Tragante

per la nipotina Nike, di Capovilla

Valerio per il lieto evento di Riccardo ; i nostri complimenti a Capovilla Mario
convolato a giuste nozze. Un complimento particolare alla famiglia Mazzocco
Armando per i doverosi festeggiamenti per nonna Conchet Luigia per il bel
traguardo dei 100 anni.

Incontro con gli Alpini dell' 8* in servizio di vigilanza ad Aviano . Presente
anche il Coro Ana di Pordenone e un discreto numero di iscritti Ana .Lavori Sede di Pordenone -Una buona squadra ha dato il proprio apporto ai lavori
della costruzione della nuova sede di Pordenone, ormai completata, nel totale ha visto la nostra partecipazione con 19 persone pari a 91 giornate di
lavoro
Attivita' Sportiva -Nello sport abbiamo ottenuto buoni risultati : nello scii di
fondo e slalom Nel tiro a Segno nel Torneo di Calcio di Giais , nel 8°
Trofeo Ana di Bocce.
Impegni di Gruppo - Siamo sempre stati presenti in tutte le manifestazioni :
Nazionale a Trieste , Del Triveneto a Rovereto , Sezionale a Valvasone, al
132° della costituzione delle Truppe Alpine a Giais e a tutte le altre organizzate dai vari gruppi. Potremmo essere qualcuno in piu' per dare piu' forza di
coesione all'ANA
Abbiamo dato un ottimo apporto a sostegno di attivita' del Comune e di partecipazione agli incontri con la Base. Ultimo il Veteran Day e a S. Quirino per
la festa dei comandanti Onorari.
Solidarieta' - Siamo stati presenti come sempre , nel limite delle disponibilita', con l'aiuto a favore di chi ha bisogno. Abbiamo partecipato alla lucciolata per la Via di Natale ,portata a termine con la Pro Loco e altre associazioni, presenti con contributo al Convento di Pofabbro.
Informazione -Allo scopo di tenere informati tutti gli associati di cio' che
viene fatto nel gruppo e' proseguita la pubblicazione trimestrale intitolata "
La Manera ".Ho sentito alcuni dissensi (forse da chi nemmeno la legge) e
poiche' oltre al lavoro che richiede e' anche un costo per la spedizione
desidero sapere subito se e' ritenuta utile,se viene letta e se vale la pena
continuare.
Rapporti con autorita' ed enti civili e militari I rapporti sono improntati alla
massima cordialita' sia con le autorita' ed enti civili che militari , in particolare con le forze dell'ordine , Aeronautica e Comandi Base USAF.abbiamo
salutato la partenza del Parroco don Pierluigi . e avviato la conoscenza del
nuovo parroco Don Lorenzo e cercheremo quanto prima di averlo tra noi.

4 Nov: Come ogni anno il Gruppo si e’

momento della cerimonia alla quale

mpegnato per il buon esito della manifesta-

erano presenti gli alpini dell’8° di stanza

zione con la presenza e partecipazione di

ad Aviano

numerosi iscritti .La cerimonia si e’ conclusa in Piancavallo con la deposizione della
corona alla chiesetta. degli alpini .

Errata Corrige.: Nell’ultimo periodico
abbiamo erroneamente comunicato che
Foto al monumento di Villotta con scolaresca.

20 Nov. Visita alla casa di riposo con i
festeggiamenti per i 100 anni di nonna
Conchet Luigia ,mamma del nostro iscritto
Mazzocco Armando.

nessuno era presente alla cerimonia di
Rorai .In effetti il gagliardetto e’ stato
portato da Montagner Graziano accompagnato

da

.

Prizzon.

E’ ora pubblichiamo la notizia di uno dei
lieti

eventi

E' con vivo

dell’anno

scorso.

:

piacere che formuliamo

le

felicitazioni di tutto il Gruppo C.Battisti di
Aviano per il lieto evento di Riccardo,nato
il 9/8/2004 , figlio di

Zorat Alessandro.

Nella foto sotto il bel quadretto Alpino :
Nonno Capovilla Valerio , il pargolo Zorat
Foto del Coro S.Martino che ha allietato la giornata

Riccardo e il felice papa' Zorat Alessandro

21 Nov. Alla gara di bocce

nuovo iscritto.

sezionale

hanno partecipato 6 coppie .Non si e’ vinto
ma si e’ combattuto”onorevolmente”.
8 Dic -Numerosi del Gruppo di Aviano al
tradizionale appuntamento al monumemto
di S.Barbara a Giais. Nella foto a lato

