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A PARMA ALTRA MERAVIGLIOSA
ADUNATA NAZIONALE
Come a tutte le adunate nazionali chi partecipa rimane stregato e nello stesso tempo
affascinato da cio’ che prova .Da quel
momento attende con impazienza la prossima manifestazione per ritrovare gli amici e
riprovare quelle sensazioni che hanno del
magico. Questa adunata di Parma e’ stata
particolarmente speciale poiche’ per la
prima volta nella storia c’era con noi il sindaco exTenente degli Alpini Riccardo Berto
con la sua bella fascia tricolore.Ha sfilato
con tutti i sindaci alpini della Provincia
rimanendo colpito dalla calorosa accoglienza della citta’.Non vogliamo dilungarci con
altre parole ma preferiamo inserire alcune
foto significative che possono da sole dare
la dimensione e il senso partecipativo dei
nostri raduni.

Nella foto sopra il Gruppo di Aviano alla
partenza per Parma e nella foto sotto il
Gruppo con il Sindaco Ten.Riccardo Berto
e foto unica nel suo genere .

2 aprile : La tradizionale festa degli alberi a
Giais ha visto quest’anno l’interessamento
della Televisione di Stato.La trasmissione
linea verde ha messo in risalto i punti piu’
salienti della manifestazione grazie alle riprese effettuate con elicottero.Hanno partecipato
le scuole,gli Alpini di Giais,il Gruppo Cinofili ,la
forestale e la sezione antincendio e pronto
intervento di Aviano. Nella foto il sindaco

Berto premia gli alunni delle scuole.
10 Aprile : Il Gruppo di Azzano X inaugura a
Fagnigola il monumento alla solidarieta’
alpina.Partecipano Della Puppa G.e
Pegorer Alvise.Nella foto il monumento

15Aprile: Cena dei consiglieri a Budoia.Per la
cronoca il pagamento alla romana.Un bel
momento per stare assieme e sentirsi uniti non
solo nel lavoro.Nella foto a ricordo del momento una parte della tavolata.

17Aprile:Riunione capigruppo a Valvasone
Vengono date le indicazioni delle varie manifestazioni per l’80° della Sezione ,invitando tutti a dare la
massima
partecipazione
e
adesione
21-22-23 Aprile:Viene inaugurata la nuova
caserma dei carabinieri e intitolata la strada
di accesso ai caduti di Nasyriya. Gli alpini partecipano volentieri numerosi a dare una mano
all’organizzazione e vengono ringraziati calorosamente dal Comandante Ferracin.
Sotto una foto della cerimonia.
.

24 Aprile: Festa del Gruppo di Budoia al
Cippo loc. “Val de Croda”.Come sempre la
partecipazione anche nostra e’ nutrita .Il raduno con l’alzabandiera e la messa viene riportato nella foto sotto.
.

1 maggio Al tradizionale appuntamento di
Busa Bernard per l’apertura della baita partecipano con gagliardetto Cauz Renato e,Del
Corso David e Doimo Lino
.

Maggio -Cambio comando base Usaf e 50°
della Base in Aviano.Partecipa alle cerimonie
il Capogruppo. Nella foto la cerimonia .
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7 Maggio- Al Cimitero di Ampezzo onore
al Presidente Candotti.Con gagliardetto
presenti :Cauz R.,Del Corso ,Doimo Lino.
8 Maggio -Il Gruppo di Marsure festeggia
la posa della prima pietra per la ricostruzione della Baita.Una pergamena con le
firme delle autorita’ presenti suggella il
momento.Per il gruppo di Aviano partecipa il C.Gruppo Della Puppa .
.

8 MaggioA Giais
Festa del
Donatore.Presente il Capogruppo e il vice
Montagner. Dopo messa sono stati premiati i donatori con piu’ presenze.
17/21 Maggio- La Sede di Pordenone chiama per completare i lavori. Partecipano
Montagner G., Rossetto S. Capovilla Carlo. .
20 Maggio - Cena con le autorita’ civili
militari e religiose.Viene salutato in particolare il nuovo parroco di Aviano don
Lorenzo Barro e il nuovo Sindaco Dr.
Riccardo Berto. Una torta in amicizia ha
suggellato la serata.La
foto ricordo

30/4-28/6- Di sabato e domenica viene
tracciato il nuovo sentiero che da Pra de
Plana conduce alla Bornass con ritorno
oltre valle. E’ il vecchio sentiero delle slitte.Nimerosi gli alpini che hanno partecipato dedicando ore di lavoro.Il sentiero una
volta completato con tabelle, verra’ dedicato al figlio dell’Alpino Gasparotto, perito
tragicamente. Breve e meriata sosta.
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27 Maggio-In occasione del saggio ginnico di fine anno delle scuole, gli alpini,in un
clima festoso e sportivo, offrono la pastasciutta a oltre 300 allievi .Alcune foto
sotto a ricordo della bellissima e allegra
giornata .
.

28 Maggio : Convola a nozze il nostro
consigliere Morson Guido con Zanolin
Federica.Felicitazioni da tutto il Gruppo.
29 Maggio -Doppio impegno di rappresentanza. Ad Aviano il Capogruppo partecipa alla inaugurazione della Sede Scout e
a Vivaro Spinazze’ partecipa con gagliardetto al 50° della fondazione del Gruppo.
4 Giugno - In aiuto della Corale La
Betulla, in occasione del concerto Pro
Unicef , gli Alpini preparano alla 11 di sera
la pastasciutta per un centinaio di coristi.Applausi
meritati
ai
cuochi.

5 Giugno -E’ la settimana di turno degli
Alpini a supporto di “Anticamente”il mercatino dell’usato che ha luogo ad Aviano
ogni prima domenica del mese. Nella foto
sotto i presenti.

10-11-12 Giugno-E’ di scena la celebrazione degli 80 anni della Sezione di
Pordenone. Il 10 i Capigruppo incontrano
il Presidente Nazionale Perona a Fiume
Veneto.L’11 Perona si reca in visita ai
Gruppi e ad Aviano si sofferma alla Via di
Natale .Rimane colpito ed emozionato.
I’11 e il 12 ha luogo la sfilata a Pordenone
tra due ali di folla che plaude.Il Pranzo al
Parco Galvani chiude la giornata.

24 Giugno-Tradizionale festa con il 31°
Civ. Eng. della Base Usaf.Un bell’incontro
tra le due comunita’.Tanti gli alpini presenti che hanno fraternizzato con gli americani tra un bicchiere di birra e uno di vino,
accompagnati dalla pastasciutta e dalle
grigliate sapientemente approntate dai
rispettivi cuochi. Una bellissima ascia in
adozione ai pompieri, con gli stemmi di 6
gruppi ci e’ stata offerta in segno di amicizia. Un presentatarm dei cucinieri:
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19 Giugno- Un drappello di amici con in
testa De Piante Nevio ,si e’recato a
Chiusaforte alla caserma “P.Zucchi” in
occasione del Raduno organizzato
dall’Ana di Cividale per ricordare il disciolto Btg.Cividale,col provvedimento di 10
anni fa ,mai sufficientemente deprecato , e
tenere viva la memoria e custodirne i valori.
.
24 Giugno- il trainer Ventura Piero con
tanti giocatori invitati del Gruppo ma uno
solo presente - Della Puppa Mauro, e’ chiamato a difendere i colori della Sezione al
Torneo Intersezionale
13°memorial
Antonio Poian..Con 6 altri atleti di Gruppi
diversi vince il torneo disputato a Roman
D ’ i s o n z o . C o m p l i m e n t i ! .
Dal 25 al 3 Luglio Grosso impegno del
Gruppo in Piancavallo.Sabati e domeniche
dedicati al montaggio delle impalcature
per dipingere la chiesetta interna ed
esterna nella sua intierezza.I lavori sono
attualmente in corso e vedono impegnati
ogni volta 10 15 alpini. Oltre a questo ci
attende anche la solita massacrante pre-

parazione del Raduno in Piancavallo.
In questo ultimo angolo vogliamo riportare le notizie liete.Il Nostro Sindaco di
Aviano Dr. Riccardo Berto a maggio e’ convolato a nozze nella chiesa di Marsure con
Marini Annamaria .Gli amici di camerata
del corso ufficiali di Aosta hanno voluto
riservare una gradita sorpresa.Nella foto il
saluto con le spade incrociate.

