Un momento della giornata .nella foto l’incontro con Nonna Gigia e dei suoi familiari
Nella
con gli Alpini.
con foto
la l’incontro
rappresentanza
degli alpini

6 Febbraio -Si svolge la gara Sezionale di
Slalom e Fondo in Piancavallo.E’ un
momento magico per il Gruppo di Aviano
che ci vede primeggiare con numerosi
atleti e grazie al punteggio conseguito
oltre alle medaglie d’oro e argento individuali ci portiamo a casa l’ambito Trofeo
Cellino
come
primo
Gruppo
Classificato nello slalom grazie ai discesisti Berto Riccardo,Bortolo Plinio e
Prizzon Manlio.Con una leggera fortuna e
qualche atleta in piu’ nel fondo, dove ha
dato il massimo Paolo Fedrigo avremmo
potuto ambire anche al Trofeo della
Combinata.Nelle foto la consegna del
Trofeo
e
relax
in
baita.

21 Novembre .Alla gara di bocce della
Sezione di Pordenone hanno partecipato
sei coppie.Non si e’ vinto ma combattuto
“onorevolmente”
.
8 Dic. : Numerosi gli Alpini del Gruppo di
Aviano al tradizionale appuntamento al
monumento di S.Barbara a Giais.Nella foto
un scorcio della cerimonia che vede presenti anche gli Alpini dell’ 8° di stanza ad
Aviano.
.

9 Gennaio-Festa di Gruppo a Tambre partecipa con gagliardetto Tassan Aldo.
15 Gennaio 8° Raduno Btg Cividale.Sono
presenti alcuni del Gruppo e gagliardetto
23 Gennaio presenzia con gagliardetto
Caporal Remigio assieme a numerosi altri
alpini del Gruppo.Alla cerimonia per la premiazioni delle borse di Studio Candotti
quest’ anno non abbiamo centrato l’obiettvo.
.
5 Febbraio-Abbiamo onorato la memoria
del Dr. Scaramuzza con la visita al cimitero di Pordenone unitamente a tutti i gruppi
della Sezione.Ns.alfiere il Segretario Cauz
Renato.

13 febb. Crostolata e tombola in sede.Una
serata spensierata goduta dai numerosi
presenti che hanno fatto le ore piccole con
la tombola.Il capogruppo ha ringraziato le
signore che hanno presentato i graditi dolciumi.

13Febbraio-MessaPenne
mozze.Saltata Villotta per la concomitanza della festivita’ della Madonna di
Lourdes,la cerimonia e’ stata effettuata
nella
incantevole
cjhiesetta
di
Pedemonte. Al termine un rinfresco per
tutti i presenti all’aperto ,preparato con
impegno da Bertacco e Signora. A loro il
ringraziamento del Gruppo.La foto sotto
ritrae i partecipanti con il nuovo parroco
di Aviano Don Lorenzo
.
13 Marzo Giornata ecologica
programmata dal Comune di
Aviano con le varie associazioni.Il nostro gruppo e’ stato presente con 8 alpini lungo la strada della Madonna del Monte.Altri
hanno partecipato con associazioni diverse. E’ stato raccolto
un camioncino pieno di immondizie scaricate poi alla piazzola
ecologica. Nella foto una panoramica dei lavoratori
.
20 febbraio. Ha luogo a Fiume Veneto
l’assemblea dei delegati di Gruppo per
l’approvazione del Bilancio Sezuionale
e la nomina dei delegati Nazionali.
E’chiamato a presiedere l’Assemblea dei
lavori il Capogruppo di Aviano Della
Puppa.Dal Bilancio e’ emerso che con i
contributi in arrivo l’impegno per la
costruzione della Sede e’ quasi totalmente coperto.Il rimanente non fa’ piu’
paura.
.
26/27 febbraio e 19/20 marzo si esercita la protezione civile :Partecipano De
Bortoli Sauro e Tassan Aldo
.
13 Marzo Per i caduti del Galilea a
Chions sono presenti con gagliardetto
De Chiara e Pegorer
.
3 Marzo Gara Nazionale di Slalom a
Sappada.Ottimo il piazzamento dei
nostri atleti: Berto Ricardo,Prizzon
Manlio e Bertolo Plinio che con il loro
piazzamento hanno contribuito a conquistare il 10°posto per la Sezione di
Pordenone, su 35 Sezioni partecipanti
Nelle foto Berto e Prizzon in azione.

20 Marzo. Commemorazione caduti del
Galilea a Muris. Sono presenti con
gagliardetto:Montagner
Graziano,Capovilla Mario e Carlo
30 Marzo :Consueto appuntamento al
CRO per il dono del Sangue. Dieci alpini
erano presenti all’appello.Sollecitiamo i

Foto di repertorio
giovani ad essere partecipi a questo
nobile gesto
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TESSERAMENTO e
Come avrete avuto modo di leggere nel
calendario, l’ultimo giorno utile per le
iscrizioni era il 19 marzo 2005.Le disposizioni della Sezione impongono il versamento entro tale data. Numerosi sono
quelli che non hanno ancora provveduto
per cui invito caldamente a farlo al massimo entro la fine del mese di Aprile
ultimo appello per poter essere ancora
iscritti.Dopo tale data ci vediamo nostro
malgrado, costretti a depennare. Noi ci
sforziamo di essere vicini a tutti con le
comunicazioni tramite il periodico ma
anche tramite le locandine che vengono
esposte in bacheca. A tale proposito ivitiamo a leggere attentamente il calendario allegato e verificare in bacheca eventuali variazioni ai programmi che possono avvenire a ridosso della manifestazione.Ci sentiamo tante volte mortificati
di non vedere quell’entusiasmo dei tanto
decantati Alpini. Forse stiamo passando
in seconda categoria rispetto ad altre
associazioni piu’ goderecce e meno
impegnate ,forse e’ il Capogruppo che
non riesce a far interessare con sufficenza ai vari problemi.I giovani si sono
iscritti ma si rendono in gran parte latitanti pur avendo avviato per loro attivita’
che possono avvicinare : Tiro al bersaglio, bocce, scii,calcio ecc..E’ giunto il
momento per una profonda riflessione.Passare la mano.A dicembre ci
saranno le elezioni.Cominciamo a pensarci fin d’ora.

AVIANO

31 Marzo 2005

SITO INTERNET

Per non restare indietro con i tempi anche il
Nostro Gruppo ,seguendo l’esempio dell’ANA
Nazionale ,dell’ANA Sez. di Conegliano e quella
di Parma ha creato un Sito Internet visibile e
consultabile tramite PC in tutto il mondo. I primi
complimenti sono arrivati da Gino Vatri
Presidente della Sezione ANA del Canada’.
Il Sito e’ composta di piu’ pagine estensibili e
modificabili secondo esigenza .Riporta la storia
del Nostro Gruppo con foto di rilievo , gli statuti
e i regolamenti, le canzoni ,le attivita’ e i collegamenti con altri importanti siti:CRO,
BaseAerea ,Ana Conegliano, Ana Parma ,alberghi ecc. che permettono di ampliare al massimo
i nostri contatti: Il Sito si chiama :

www.anaaviano.it

Ci sono prospettive future al vaglio che se
andranno in porto porteranno al Gruppo
quella tranquillita’ economica, che oggi
manca , e che ad ogni Agosto ci fa soffrire
se le nubi minacciano la nostra piu’ importante
manifestazione
.
ATTENZIONE
ULTIMA
SABATO 9 APRILE ORE 10.00
ORA
VIENE
INAUGURATA LA NUOVA
CASERMA DEI CARABINIERI. GLI
ALPINI PRESENTI PARTECIPANO CON
CAPPELLO E GAGLIARDETTO .TUTTI
SONO INVITATI.

