
Per  iniziare, 
 il saluto al Tricolore. Prego l’Assemblea in piedi di 
ricordare con un minuto di raccoglimento e con le note del 
silenzio, i nostri amici che ci hanno lasciato, che sono andati 
avanti, e in particolare quelli nel corrente anno: Gava Bruno 
e Pradella Luigi. Li vogliamo ricordare, con riconoscenza 
per la loro appartenenza all’ANA e per l’esempio di vita che 
ci hanno lasciato a testimone. Vogliamo inoltre accomunare 
nel nostro ricordo quanti dei nostri soldati hanno lasciato la 
vita in missioni di pace e con essi anche i sei militari ameri-
cani periti nel tragico incidente di S.Lucia del Piave. 

Un caro saluto a nome di tutto il Consiglio, agli Associati e 
Simpatizzanti, un ringraziamento alle autorità civili, militari e 
religiose, al nostro Presidente Cav. Uff. Gasparet Giovanni, al 
responsabile della Pedemontana Povoledo Mario. Un benve-
nuto ai nuovi associati e simpatizzanti in particolare ai giova-
ni. I nostri valori non tramontano grazie a quelli che ci credo-
no ancora. Sono la nostra forza per la crescita e la continuità 
del Gruppo. Siamo ora in 184 iscritti e 28 simpatizzanti. 
Un saluto e un complimento particolare alle famiglie: Re-
dolfi  Tiziano per la nascita del fi glio Pietro, Calderan Mi-
chele per la nascita della fi glia Angelica, Morson Guido per 
la nascita del fi glio Pietro, alla famiglia Del Tedesco Anto-
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nio per la nascita del nipote Daniele, alla famiglia Rizzo Re-
nato per la nascita della nipote Giulia, alla famiglia Venier 
Claudio per la nascita del nipote Lorenzo. E complimenti 
ancora per i convolati a Nozze: Menegoz Stefano con Mar-
son Elisa. Complimenti anche a Mazzocco Armando per il 
50° di matrimonio mentre ci resta nel cuore  l’augurio per il 
50° di matrimonio di Pradella Luigi che lo ha raggiunto ma 
purtroppo non ha potuto festeggiarlo, restiamo vicini con il 
nostro affetto alla vedova Polo Del Vecchio Eugenia.
Spero di non aver dimenticato nessuno. E se sì, mi scuso, ma 
questi sono quelli di cui mi è stata data conoscenza. 
Un ringraziamento al segretario Cauz Renato al vice De Pian-
te Nevio sempre più  vicino e attento ai problemi del Gruppo, 
e, uno particolare, all’anziano Pegorer Alvise che nonostante 
l’età è sempre pronto a dare una mano, ed a tutti i consiglieri 
che mi hanno seguito in questi anni, contribuendo alla riso-
luzione dei vari problemi. Grazie ancora a tutti coloro che 
hanno risposto presente nel momento del lavoro.
Sono sempre del parere che sia giusto fare spazio ai giovani, 
che sappiano dare nuovi impulsi e novità al Gruppo e per 
questo formulo un pressante appello affi nché sia possibile 
trovare  per tempo un sostituto che prenda in mano le redini 
del gruppo. Non aspettate l’ultimo momento. Bisogna co-
minciare a pensare ai rinnovi. Il tempo passa rapidamente.
Nel corrente anno c’è stata una risposta positiva alle varie 
iniziative che ci hanno visto impegnati. Non siamo comun-
que ancora al meglio, ogni tanto ci si dimentica per pigrizia 
di appartenere al Gruppo.
Un paluso e un ringraziamento va alla batteria dei cucinieri 
che ha dato risposte positive in diverse circostanze, creando 
un assieme di persone affi atate e consapevoli del lavoro che 
svolgono, in gran parte nel segno della solidarietà. Oltre 15 
le presenze in varie circostanze.
Detto questo ricordo le principali iniziative del corrente anno 
che ci hanno visti impegnati, rinviando per il resto delle at-
tività all’esauriente informazione trasmessa con il periodico 
trimestrale.



56° Raduno In Piancavallo 
- Come sempre circa 70 persone 
impegnate. Il tempo  quest’anno è 
stato discretamente clemente ed il 
risultato è stato positivo, in partico-
lare alla sera dei cori dove per la 
prima volta si è esibito quello del 
nostro Gruppo. Un battesimo cari-
co di emozioni.

Attività Sportiva 
- Nello sport abbiamo ottenuto 
buoni risultati: nello Sci di Fondo 
e nello Slalom quarti classifica-
ti come Gruppo anche se alcuni 
atleti sono mancati per malattia. 
Buoni i piazzamenti individuali. 
Nel Tiro a Segno noni classificati 
assoluti come Gruppo; anche  qui 
buoni piazzamenti individuali. Nel 
Torneo di Calcio della Sezione di 
Pordenone svolto a Claut il Gruppo 
si è aggiudicato il primo posto por-
tandosi a casa il Tofeo. 
Bravi gli atleti e l’allenatore Ven-
tura.

Impegni di Gruppo 
- Siamo sempre stati presenti in 
tutte le manifestazioni: Nazionale a 
Cuneo, Sezionale a Prata di Porde-
none, per la Triveneta ad Arzigna-
no, per il 135° delle Truppe Alpine 
a Pordenone. Presenti poi a quasi 
tutte le altre organizzate dai vari 
gruppi. Abbiamo dato  un ottimo 
apporto a sostegno di attività del 
Comune e di partecipazione agli 
incontri con la Base USAF. Ultimi 
con il 31 Civ. Eng. In Base, il Vete-
ran Day e ad Aviano in Settembre 
per la festa dei comandanti Onora-

ri. Un Grosso successo delle nostre 
cucine e della nostra collaudata or-
ganizzazione.

Solidarietà 
- Siamo stati presenti come  sem-
pre, nel limite delle disponibilità, 
con l’aiuto a favore di chi ha biso-
gno. Abbiamo partecipato alla luc-
ciolata per la Via di Natale, portata 
a termine con la Pro Loco e altre 
associazioni, presenti con un con-
tributo al C.R.O per la ricerca sul 
cancro, buona partecipazione al 
Dono del Sangue in aprile ed otto-
bre e presenti alla Casa di Riposo 
per il saluto ai nostri anziani.

Lavoro 
- Anche questo anno non ci siamo 
risparmiati: partecipato numerosi 
alla giornata ecologica, manuten-
zione dei sentieri delle slitte lungo 
la valle Bornas, del sentiero San 
Giorgio a cura di Pitter Narciso, 
Querenghi e Tesolin  Egidio, inter-
vento in oratorio per la preparazio-
ne del cantiere. 

Informazione 
- Allo scopo di tenere informati tut-
ti gli associati di ciò che viene fatto 
nel gruppo è proseguita la pubbli-
cazione trimestrale intitolata “La 
Manera”, continuità alla pubblica-
zione del libro sul 70°, nel corrente 
anno a colori. Il ritardo dovuto alla 
burocrazia per l’iscrizione della te-
stata al Tribunale di PN ci ha pe-
nalizzato non poco nel costo delle 
spedizioni. Questo anno andremo a 
spendere molto meno. Direttore re-

sponsabile è il popolare conduttore 
di Telepordenone Gigi Di Meo del 
3° Artiglieria che  è anche nostro 
iscritto e che ringraziamo calda-
mente.

Sito Internet: www.anaaviano.it 
- Chi ha un personal collegato a 
Internet ed è entrato nel sito avrà 
avuto la possibilità di verificare 
personalmente ciò che con fatica 
è stato pubblicato e costantemen-
te seguito negli aggiornamenti. 
Ricordo che il sito sta pian piano 
diventando per il Gruppo una fon-
te di entrata che andrà ad aiutare le 
nostre magre finanze. 
Nel sito è stato ultimamente inseri-
to anche il trimestrale, giunto al 21° 
numero, per cui sarà facile per tutti 
poterlo visionare e/o stampare.

Coro 
- Con il mese di gennaio ha pra-
ticamente iniziato le prove il Coro 
del Nostro Gruppo. Oltre20 alpini 
partecipano attivamente sotto la di-
rezione del Maestro Cescut Mauri-
zio. I risultati cominciano pian pia-
no a vedersi anche se il cammino è 
ancora lungo. Grazie Maurizio.

Rapporti con autorità ed enti civili 
e militari 
- I rapporti sono improntati alla 
massima cordialità sia con le au-
torità Comunali ed enti civili che 
militari, in particolare con le for-
ze dell’Ordine, Aeronautica e Co-
mandi base USAF. Ottimo il rap-
porto con Don Lorenzo parroco di 
Aviano. 

Termino con doverosi ringraziamenti a: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE Filiale di 
Aviano - CRUP - Banca Popolare ora Intesa - B.ca del Friuli ora Credit - Aiat - Comune di Aviano - Pro Loco - 
Promotur - Vigili Urbani - Forestale - Carabinieri - Polizia Stradale - Tv TelePordenone - per l’appoggio che viene 
dato alle nostre esigenze e manifestazioni in Piancavallo.

Ringrazio tutti per l’attenzione. Buon Natale 2007 e Buon Anno 2008 a tutti Voi e alle Vs. famiglie.

VIVA GLI ALPINI - VIVA L’ITALIA 
Capogruppo ANA Aviano - Della Puppa Gianfranco



ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE

30 SETTEMBRE - A Pordenone la  
“Maratonina”
Partecipano circa 800 persone e al Gruppo di Aviano  
viene richiesto l’intervento della ormai collaudata Bri-
gata cucinieri che come sempre riesce a fornire un ser-
vizio impeccabile.

3 OTTOBRE - Dono del sangue al CRO
A questo importante e nobile appuntamento, divenu-
to ormai impegno biennale del Gruppo, nonostante la 
giornata lavorativa, rispondono: Verrengia Giovanni, 
Montagner Graziano, Redolfi Tiziano, Paties Corrado, 
Della Puppa Mauro, Cauz Renato, Del Corso David, De 
Piante Nevio. 

13 OTTOBRE - Tiro a Segno a Tolmezzo
La gara di tiro a segno “Trofeo Cav. Domenico Bellina”, 
ottimamente organizzata dalla Sezione Carnica dell’A.
N.A. ha avuto luogo presso il Centro Tecnico Federale 
UITS di Tolmezzo. Hanno partecipato con entusiasmo 
tre nostri atleti: Pasini Lucio, Verrengia Stefano e Paro-
nuzzi Gianmarco, accompagnati per l’occasione da Vi-
sintin Domenico. Vista la bella gara tutti sono concordi 

13 OTTOBRE – 135° della costituzio-
ne delle truppe alpine - Pordenone 
Bella cerimonia accompagnata dalla Banda della Julia 
che si è esibita nel piazzale dei Mutilati. Del Gruppo di 
Aviano discretamente numerosi a questa celebrazione 
dell’anniversario affidata a Pordenone in uno con le 
Sezioni del Friuli Venezia Giulia. 

27 OTTOBRE - manifestazione per 
l’80° di Caporetto
Una toccante cerimonia per ricordare l’80° ha avuto 
luogo a Caporetto, alla presenza delle autorità milita-

di formare per l’anno prossimo almeno due squadre 
competitive. Per questo anno su 66 squadre partecipan-
ti il Gruppo di Aviano si è qualificato al 31° posto con 
punti 234. Grazie e bravi i nostri cecchini.

La cerimonia ha avuto il suo momento culminante con 
la deposizione della corona al monumento dei caduti 
accompagnata dalle note del silenzio (foto a destra). 
La sfilata lungo Corso Vittorio e la Santa Messa nel-
la Cattedrale hanno chiuso la giornata. Un brindisi ed 
una calda pastasciutta al parco Galvani hanno dato il 
tocco finale.

Nella foto, gli alpini “donatori”.



28 OTTOBRE 2007 - Posa 1a pietra 
ampliamento Asilo di Aviano 
Don Lorenzo ci ha voluti presenti a presenziare alla 
posa della prima pietra dell’ampliamento dell’Asilo  
Parrocchiale di Aviano. Una cerimonia semplice e si-
gnificativa che vuole dimostrare che tutti dobbiamo es-
sere vicini a queste opere importanti perchè riguardano 
il futuro delle nuove generazioni. Il saluto dell’Ammi-
nistrazione è stato portato dal Sindaco Del Cont.

31 OTTOBRE - La Lucciolata per la 
Via Di Natale
Organizzata dalla Pro Loco di Aviano assieme a tutte 
le Associazioni del territorio vede ormai da anni il no-
stro Gruppo, quello di Giais e di Marsure impegnati in 
questa importante e umanitaria iniziativa. 

Sotto una pioggia incessante che ha accompagnato la 
cerimonia c’è stata poi la benedizione con l’inserimen-
to della pergamena, con le firme delle autorità e dei pre-

La Via di Natale è un simbolo della bontà  di quanti 
comprendono come il dolore possa essere parzialmen-
te lenito se la nostra vicinanza a chi soffre fa sentire il 
calore della solidarietà. L’aiuto che si può dare  diven-
ta veicolo di grande umanità. 

Due foto per testimoniare l’attiva partecipazione alla 
Lucciolata.

27 OTTOBRE - Castagnata di gruppo 
Come da tradizione il Gruppo alla fine di ottobre si ri-
trova in Sede per gustare un buon novello e le castagne 
arroste. La presenza questa volta è stata numerosa e 
tra un canto e una bevuta le ore sono diventate piccole.

ri civili e governative. Anche il Gruppo di Aviano ha 
voluto essere presente con il gagliardetto. Nella foto: 
Tassan Aldo, Tassan Angelo, Paronuzzi Gianmarco, 
Tassan Viol Giuseppe e Spinazzè Salvatore con il Gen 
Parisotto. 

senti, nel cavo della pietra. Quindi la deposizione fatta 
dalle esperte mani di Paronuzzi Gianni (nostro iscritto) 
che dovrà portare a compimento l’intera opera.

Nella foto un momento della serata con gli addetti al 
delicato compito della cottura.



4 NOVEMBRE - Cerimonia Ufficiale del-
la Vittoria e delle Forze Armate e Unità 
d’Italia 
Il 4 novembre seguendo un percorso prestabilito e con-
cordato ormai da anni si è svolta la cerimonia comme-
morativa partendo dall’artistico monumento ai caduti 
di Villotta-Somprado e Piante per proseguire poi a San 
Martino, Giais e Marsure. 

Ad Aviano la funzione religiosa in Duomo e la depo-
sizione delle tre corone, quella del Comune, dell’Ae-
ronautica Militare Italiana  e della Base Usaf, hanno 
chiuso la mattinata. Una brevissima cerimonia in ci-
mitero con la deposizione di un mazzo di fiori ai ca-
duti civili per causa di guerra. In Piancavallo nel pri-
mo pomeriggio è stato deposto un cuscino di fiori al 
Monumento in Col Alto e una corona alla Chiesetta 
Monumento degli Alpini. 
Un brindisi augurale affinché non ci siano più guerre 
ha visto riuniti nella baita tutti i presenti, compreso il 
sindaco Del Cont. 

8 NOVEMBRE - Contributo al CRO per 
la Ricerca 
Con una breve cerimonia al CRO di Aviano, accolti 
dal Direttore Scientifico dott. De Paoli e accompagnati 

11 NOVEMBRE - Festa in Piazza a S. 
Martino
Festa in piazza a S. Martino di Campagna organizzata 
dalla Pro S. Martino e dalle associazioni della frazione. 
Viene chiesto e prontamente dato l’aiuto da parte del 
Gruppo Alpini di Aviano per fronteggiare con le cucine 
mobili la preparazione del pasto a mezzogiorno. Un ot-
timo minestrone di fagioli e gnocchi con sugo d’anatra 
è il menù che ha riscosso un meritato successo.

I cucinieri Tassan Aldo, Caporal Remigio, Paronuzzi 
Franco, Capovilla Mario, Venier Claudio, Spinazzè 
Salvatore, Polo Tachia Alan e De Chiara Mauro han-
no ricevuto gli applausi degli oltre 350 convenuti. Un 
plauso particolare poi alla Sompradese che ha prepara-
to la gustosa polenta.

Anche qui due foto per testimoniare la partecipazione 
degli Alpini.

dal prof. Colombatti, è stata consegnata la somma di 
€ 1.000,00 quale contributo del Gruppo ANA Aviano 
a sostegno della ricerca sul cancro. Sappiamo benis-
simo che è una piccolissima goccia, ma è la speranza 
che tante altre si possano unire e formare un fiume per 
sbarrare la strada alla malattia del secolo. 

Nella foto, con il prof. Colombatti e il Direttore dott. 
De Paoli, la delegazione che ha provveduto alla conse-
gna della somma.



17 NOVEMBRE - Presentazione libo 
di Alvise “ALL’OMBRA DEL MONTE-
CAVALLO” e “VUOTO E DINTORNI” 
introspettiva sulla montagna a cura 
degli amici di Tambre
40 anni di incontri con gli amici di Tambre non poteva-
no passare inosservati così un bellissimo incontro che 
ha legato la presentazione del libro di Alvise Berti “Al-
l’ombra del Montecavallo” ricco di  storia e aneddoti 

sui quaranta anni trascorsi e le stupende foto e video-
produzioni presentate dalla famiglia Bona di Tambre 
con il titolo “Vuoto e dintorni”, una introspettiva sulla 
montagna per le attività sulle cime del Cavallo e fuori 
dal Comune. La serata seguita da un pubblico numero-
so e interessato si è conclusa in grande amicizia nella 
sede del Gruppo ANA Aviano. Nella foto sopra un mo-
mento delle presentazioni

21 NOVEMBRE - Partecipazione alla 
SS. Messa per la Virgo Fidelis
Come di consueto su invito della Associazione Nazio-
nale Carabinieri, il Gruppo di Aviano partecipa con 
gagliardetto alla tradizionale SS. Messa Virgo Fidelis, 
patrona dell’arma dei carabinieri e per la commemora-
zione dei defunti della Sezione. 

Bella cerimonia che ha visto la presenza dell’assessore 
Colombatti e anche dei gagliardetti di Budoia e Giais.

25 NOVEMBRE - Visita alla Casa di 
Riposo di AVIANO
Onorare i nostri anziani è un dovere sociale. Il Gruppo Ana 
di Aviano a questo appuntamento non manca mai. 
Quest’anno ha voluto essere ancora più vicino presentando-
si in casa di riposo con una serie di canzoni del proprio coro 
(ancora in embrione), faticosamente imparate sotto la guida 
di Cescut Maurizio. 

Gli applausi dei nostri anziani sono stati di grande incorag-
giamento.

15 NOVEMBRE - Lutto alla Base USAF 
di Aviano 
Un grave incidente aereo ha provocato la morte di sei 
militari americani. Un elicottero mentre stava svolgen-
do una esercitazione è precipitato sul greto del Piave 
nei pressi di S.Lucia. Le giovani vittime sono state ri-
cordate una a una in una toccante cerimonia di suffra-
gio che ha avuto luogo nella Base USAF.

Il Gruppo Alpini di Aviano, su specifico invito del co-
mandante della Base Gen. Craig Franklin e del Co-
mandante dell’Aeroporto Col. Pil. Roberto Sardo, era 
presente con il Capogruppo Della Puppa e con il ga-
gliardetto portato da Caporal Remigio accompagnato 
dal V. Capogruppo De Piante Nevio. La nostra sentita 
partecipazione al lutto è il frutto della stima e della 
grande amicizia che il Gruppo gode presso i due  co-
mandi. Con un telegramma di cordoglio abbiamo vo-
luto essere vicini ai familiari delle vittime.



Notizie Liete

ALL’OMBRA  DEL MONTE  CAVALLO
Storia di una lunga amicizia

TERZA PUNTATA 

di Alvise Berti

È sempre più raro e per questo motivo sempre più bello 
festeggiare una coppia che ha raggiunto i cinquant’an-
ni di matrimonio. 
In un mondo matto che sembra perdere giorno per 
giorno i veri valori della vita e della nostra esistenza 
il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano è lieto di an-
nunciare che il proprio iscritto Mazzocco Armando 
e Marsonet Elena hanno raggiunto questo bellissimo 
traguardo attorniati dai parenti, dagli amici e da ben 8 
nipotini. L’augurio nostro è poter festeggiare le nozze 
di diamante, magari attorniati da qualche altro nuovo 
nipotino.
Nella foto: Gioele, l’ultimo nato, con i nonni. 

Notizie Tristi

Per primo è andato avan-
ti GAVA Bruno, che ci 
ha lasciato dopo lunga e 
affaticante malattia con-
tro la quale la forte fi bra 
del Sergente della Scuola 
Militare di Aosta non è 
riuscita a vincere.  
Lo ricordiamo quando, 
seppur sofferente, si sof-
fermava con noi con la immancabile bombola di ossi-
geno a mano. È andato avanti e noi lo ringraziamo per 
quanto ci è stato vicino e per le sue alte qualità morali 
e di profondo credente. 
Ai familiari il nostro sincero cordoglio.

Ora ci ha lasciato PRA-
DELLA Luigi del Btg. 
Tolmezzo, uno degli iscrit-
ti più anziani del Gruppo. 
Aveva appena festeggia-
to il 50° di matrimonio e 
nulla lasciava presagire 
questa sua repentina di-
partita. Evidentemente 
lassù c’è qualche movi-
mento di riorganizzazione e hanno bisogno di persone 
buone e capaci. E noi li vogliamo pensare e ricordare 
così: buoni e capaci, pronti a dare il loro appoggio nel 
momento del bisogno.  Pensavamo di poter festeggiare 
le nozze di diamante, non ci resta invece che formulare 
ai familiari le nostre più sentite condoglianze. 

Ottobre e Novembre, due mesi di lutto per il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano.

IL  PRIMO  INCONTRO

Correva l’anno 1967 e in Piancavallo gli alpini del Gruppo di Aviano si davano un gran da fare per portare a termine i 
lavori di costruzione della gradinata prospiciente la piccola Cappella Votiva dedicata ai caduti in guerra.

Verso la metà del mese di luglio il capogruppo Mario Barbieri ci comunicò di aver ricevuto l’invito dal gruppo di Tambre 
per partecipare a un raduno in località Val de Piera, proprio dietro il Cimon di Palantina. Si trattava dunque di una cerimo-
nia alpina, della sezione di Belluno, con l’inaugurazione della Madonna delle Penne Nere.
Senza perdere tempo, durante una prova di canto del nostro quartetto, decidemmo di andarci stimolati dal fatto che per noi 
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CALENDARIO A BREVE TERMINE 

13 Gennaio Prima uscita festa gruppo di Tambre
13 Gennaio Festa 8° Alpini Caserma di Cividale
20 Gennaio 65° Anniversario di Nikolajewka e borse studio 2006/2007
07 Febbraio Crostolata e Tombola in Sede - ore 20,00
09 Febbraio Anticipata a Sabato MESSA PENNE MOZZE IN S.PIETRO - ore 16,30 
10 Febbraio Piancavallo Gara Sezionale di Slalom e Fondo
9 Marzo Chions Commemorazione Caduti del Galilea
23 Marzo Muris Commemorazione Caduti del Galilea
30 Marzo 42° Campionato di Slalom Gigante sul Monte Civetta (sez.Belluno)
27 Aprile Budoia festa di Gruppo in Val de Croda

era una cosa nuova.
Così domenica 30 luglio 1967 alle ore 7,30 in punto ci trovammo tutti all’appuntamento nel parcheggio del Rifugio del 
CAI in Piancavallo. Eravamo in quattro: Mario, Franco, Sergio ed io con zaino affardellato e gagliardetto del gruppo Alpini 
di Aviano pronti per la nuova avventura.
La giornata era bella, sulle cime più alte non v’era una nuvola, tutto faceva presagire una bella escursione.
Di buona lena, con il cappello alpino in testa e senza tante chiacchiere, attraversammo la Busa di Villotta passando dietro il 
Park Hotel, ancora in costruzione, per portarci all’attacco del sentiero n° 923 che ci avrebbe condotto in Palantina. Durante 
il percorso ci scambiamo battute ironiche e qualche scherzo, soprattutto con Sergio, tanto che in poco tempo ci trovammo 
in Forcella Palantina, quota 1778 m.l.m.
Giunti in forcella ci apparve uno spettacolo meraviglioso: da Ovest verso Est tutte le Dolomiti con le sue splendide cime, 
dalla Marmolada al Pelmo fino alla cima più alta del monte Antelao; verso Sud la pianura dal monte Nero, il golfo di 
Trieste fino alla laguna di Venezia.
Era quindi d’obbligo un breve “paus” un po’ per accontentare l’occhio e un po’ per riprendere fiato, poi senza indugio giù 
per il canalone fino alla casera Palantina.
Qui  a sosta  fu un po’ più lunga. In casera trovammo i pastori custodi della mandria che pascolava nei verdi prati e alcuni 
gitanti anch’essi diretti al Sasson di Val de Piera.
Naturalmente dai nostri pesanti zaini cominciarono ad uscire bottiglie di vino, un salame di produzione “Purat”, che sareb-
be De Bortoli, qualche frutto il tutto rigorosamente diviso con gli altri gitanti. Non potevano mancare i soliti discorsi: chi 
siete, da dove venite, ci siete mai stati prima ecc. 
(continua)

IMPORTANTE: RINNOVO ISCRIZIONE € 18,OO 
presso il capogruppo DELLA PUPPA (P.le Trento 8) - oppure da FABIO CONTE BAR (piazza del Municipio)

TERMINE ULTIMO 15 MARZO 2008

TELEFONARE  PER  CONFERMA  DATE


