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Per iniziare,
il saluto al Tricolore. Prego l’Assemblea in
piedi per ricordare con un minuto di raccoglimento e con
le note del silenzio, i nostri amici che ci hanno lasciato,
che sono andati avanti, fortunatamente nessuno nel corrente anno. 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. 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 benvenuto ai nuovi associati e simpatizzanti in particolare ai giovani.
I nostri valori non tramontano grazie a quelli che ci credono ancora. Sono la nostra forza per la crescita e la continuità del Gruppo. Siamo ora in 189 iscritti e 28 simpatizzanti. Non siamo ancora in calo!!!!
Un saluto e un complimento particolare alle famiglie:
Redolfi Bruno per la nascita del nipote Riccardo; Verrengia Stefano per la nascita del secondogenito Mattia,
Capovilla Mario per la nascita del secondogenito Riccardo, Caporal Andrea per il secondogenito Enrico, Caporal
Emiliano per la primogenita Anna Chiara e complimenti
naturalmente ai rispettivi nonni e nonne.
Spero di non aver dimenticato nessuno. E se si, mi scuso,
ma questi sono quelli di cui mi è stata data conoscenza.
Un ringraziamento al segretario Cauz Renato, al vice De
Piante Nevio, 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 da vicino in
questi anni, contribuendo alla risoluzione dei vari problemi. Grazie ancora a tutti coloro che hanno risposto «presente» nel momento della necessità, in particolare alle
ditte Rizzo Renato e Paronuzzi Gianni.
Sono sempre più del parere che sia giusto dare spazio
ai giovani, che sappiano dare nuovi impulsi e novità al
Gruppo e per questo formulo un pressante appello affinché possiate con la votazione di questa sera nominare un
sostituto che prenda in mano le redini del gruppo. Saremo sempre vicini eugualmente a dare una mano.
Nel corrente anno c’è stata una risposta positiva alle varie
iniziative che ci hanno visto impegnati. Non siamo comunque ancora al meglio, ogni tanto ci si dimentica, per
pigrizia, di appartenere al Gruppo.
Un plauso e un ringraziamento va alla batteria dei cucinieri che ha dato risposte positive in diverse circostanze,
creando un assieme di persone affiatate e consapevoli del
lavoro che svolgono, in gran parte nel segno della soli-

darietà. Oltre 15 le presenze in varie circostanze.Con i
contributi raccolti con la loro attività è stato possibile acquistare un Pulmino Fiat per il Gruppo, un bene patrimoniale notevole anche se rimane qualche cosa da pagare (€
2.000,00 NEI CONFRONTI DI DUE ASSOCIATI CHE
HANNO ANTICIPATO). È sempre accetto un contributo
straordinario da parte di tutti per accelerare il pagamento.
Detto questo ricordo le principali iniziative del corrente
anno che ci hanno visti impegnati, rinviando per il resto
delle attività all’esauriente informazione trasmessa con il
periodico trimestrale:
1. 57° Raduno In Piancavallo.
 Come sempre circa 70 persone impegnate. Il tempo quest’anno è stato discretamente clemente ed il risultato è stato positivo, in particolare alla sera dei cori
dove per si è esibito con successo anche il nostro Coro.
 Quest’anno ricorreva il 40° della costruzione della
Chiesetta, il ricordo dei nostri caduti: Pino, Nando e la
moglie Vittoria a seguito del tragico incidente del giorno 11 agosto 1968. Vista l’importanza degli eventi che
comprendevano anche l’assegnazione dell’11° Trofeo
Madonna delle Nevi, siamo stati gratificati dalla presenza del Presidente Nazionale Corrado Perona e del
Vescovo Mons. Poletto Ovidio. È stato un successo
rinforzato dalla presenza della Banda dei Congedanti
della Julia.
2. Attività Sportiva.
Nello sport abbiamo ottenuto buoni risultati:
 Nello Sci di Fondo e Slalom, quarti classificati come
Gruppo anche se alcuni atleti sono mancati per malattia. Buoni i piazzamenti individuali.
 Nel Tiro a Segno sesti classificati assoluti come
Gruppo; anche qui buoni piazzamenti individuali.
 Nel Tiro a Segno Nazionale a Tolmezzo, con Garant
a 300 mt, abbiamo eccelso con una squadra piazzata

all’8° posto a pochissimi punti dalla prima su 95 squadre partecipanti.
 Nel Torneo di Calcio della Sezione di Pordenone per
carenza di atleti, considerato il periodo di altri tornei in
corso, non abbiamo purtroppo potuto partecipare.
3. Impegni di Gruppo.
 Siamo sempre stati presenti in tutte le manifestazioni: Nazionale a Bassano del Grappa, Sezionale a
Morsano, Triveneta a Trento, per il 136° delle Truppe
Alpine a Pordenone.
 Da ricordare la consegna del gagliardetto perduto e
ritrovato con conseguente Gemellaggio con gli alpini
di S.Dalmazzo in Tenda e successivamente a Losanna,
con la sezione Svizzera tramite il capogruppo di Losanna, Paronuzzi Raphael figlio di Paronuzzi G. Marco.
 Presenti poi a quasi tutte le altre feste o ricorrenze
organizzate dai vari gruppi.
Abbiamo dato un ottimo apporto a sostegno di attività del Comune e di partecipazione agli incontri con la
Base USAF: il 31° Civ. Eng. in Base, il Veteran Day e
a Fontanafredda in Settembre per la Festa dei Comandanti Onorari e dell’Amicizia con gli Americani. Un
«Grosso» successo delle nostre cucine e della nostra
collaudata organizzazione.
4. Solidarietà.
 Siamo stati presenti come sempre, nel limite delle
disponibilità, 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, buona partecipazione al Dono del Sangue in aprile
ed ottobre e presenti con il Nostro Coro alla Casa di
Riposo per il saluto a gli anziani.
5. Lavoro.
Anche quest’anno non ci siamo risparmiati:
 Partecipato in numerosi alla giornata ecologica, ma-

Don Lorenzo con il nostro anziano Pegorer Alvise

Il Presidente della Sez. di PN Gasparet Giovanni e il
responsabile Pedemontana Povoledo Mario.

nutenzione dei sentieri delle slitte lungo la valle Bornas, del sentiero San Giorgio a cura di Pitter Narciso,
Querenghi e Tesolin Egidio, intervento in oratorio per
la messa in opera delle muraline e isolante e successivo
posizionamento del perlinato. Lavoro ancora in fase di
completamento (hanno partecipato nei due turni una
decina di volonterosi). A loro un grazie e un plauso.
 Recupero del bellissimo viottolo storico che da Castello Conduce a S.Gregorio con lavoro congiunto agli
Scout della Base Usaf e che ha visto il Gruppo impegnato per quatto sabati (anche qui una nutrita schiera
di volonterosi).
 Sistemazione con pittura e perlinatura del capace
Container ora piazzato in Piancavallo e utilissmo per
deposito del materiale e capannone occorrente per il
Raduno di Agosto.
Ungrazie particolare va a Rossetto, Tesolin, Pitter, Doimo e Libeale per l’impegno profuso.
6. Informazione.
 Allo scopo di tenere informati tutti gli associati di
ciò che viene fatto nel gruppo è proseguita la pubblicazione trimestrale intitolata «La Manera», continuità
alla pubblicazione del libro sul 70°, nel corrente anno
a colori.
 Abbiamo inoltre ottenuto l’iscrizione del periodico
in Tribunale e ciò ha consentito di ridurre notevolmente le spese di spedizione (€1.000 circa in meno) utilizzando la tariffa agevolata. Direttore responsabile è
sempre il popolare conduttore di TelePordenone Gigi
Di Meo, del 3° Artiglieria, che è anche nostro iscritto e
che ringraziamo caldamente.
7. Sito Internet: www.anaaviano.it
 Chi ha un personal collegato a Internet e sarè entrato
nel sito avrà avuto la possibilità di verificare personalmente ciò che con fatica è stato pubblicato e costante-

mente seguito negli aggiornamenti. Ricordo che il sito
sta pian piano diventando per il Gruppo una fonte di
entrata che andrà ad aiutare le nostre magre finanze.
Nel sito è inserito anche il trimestrale, giunto al 25°
numero, per cui sarà facile per tutti poterlo visionare
e/o stampare.
8. Il Coro.
 Nel mese di gennaio il Coro del Nostro Gruppo ha
festeggiato il primo compleanno. Oltre 20 alpini partecipano attivamente sotto la direzione del Maestro
Cescut Maurizio. I risultati cominciano a vedersi con
una quindicina di canzoni in repertorio e qualche uscita (Barcis - Andreis - Casa di Riposo - S.Zenone). Il
cammino è ancora lungo. Grazie a Maurizio per il suo
impegno.
9. Rapporti con autorità ed enti civili e militari.
 I rapporti sono improntati alla massima cordialità,
sia con le Autorità Comunali sia con gli Enti Civili e
Militari, in particolare con le Forze dell’Ordine, l’Aeronautica e i Comandi Base USAF. Ottimo il rapporto
con Don Lorenzo parroco di Aviano.
Termino con doverosi ringraziamenti:
alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE - Filiale di Aviano, alla CRUP, alla Banca Intesa, alla BCA del Friuli (ora Credit), all’AIAT, al Comune
di Aviano, alla Pro Loco, alla Promotur, ai Vigili Urbani,
alla Forestale, ai Carabinieri, alla Polizia Stradale ed infine a TelePordenone per l’appoggio che viene dato alle
nostre esigenze e manifestazioni in Piancavallo.
Ringrazio tutti per l’attenzione.
Buon Natale 2008 e Buon Anno 2009 a tutti Voi e alle
vostre famiglie.
VIVA GLI ALPINI, VIVA L’ITALIA!
Capogruppo A.N.A. Aviano
Della Puppa Gianfranco

Secondo l’ordine del giorno sono state fatte successivamente le votazioni per il Capogruppo, i Consiglieri (Triennio 2009/2011) e i Delegati in Sezione per l’anno 2009. Nonostante gli appelli di dare spazio ai giovani è stato
confermato a Capogruppo Della Puppa Gianfranco e a Consiglieri e Delegati i sottonotati nominativi:

Delegati anno 2009

Consiglieri Triennio 2009/2011
DE PIANTE VICIN NEVIO
CAPORAL REMIGIO
CAUZ RENA TO
CAPOVILLA MARIO
DE CHIARA MAURO
SPINAZZE SALVATORE
PARONUZZI G.MARCO
VIALMIN FABIO
VENIER CLAUDIO
VENTURA PIETRO

56
52
47
37
34
34
29
27
26
26

DE PIANTE VICIN NEVIO
CAPORAL REMIGIO
CAPOVILLA MARIO
CAUZ RENATO
DE
CHIARA MAURO
VIALMIN FABIO
Il Capogruppo membro di diritto

56
52
37
34
34
27

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
4 OTTOBRE - Un Concerto lungo 20 anni
(1988-2008). Coro A.N.A. Montecavallo
a Cordenons Auditorium Aldo Moro.

È stato presentato da Maria Giovanna Elmi il concerto
celebrativo dei 20 anni del Coro A.N.A. MONTECAVALLO. La serata è stata bella e seguita da un numerosissimo pubblico. Presente anche la Corale Folkloristica «Fossalta» di Fossalta e il Coro «Zahre» di Sauris.
Emozione e applausi al momento della consegna della
medaglia d’oro al Maestro Alessandro Pisano che ha
condotto il Coro per questi venti anni, lasciando al nuovo Maestro Giuseppe Mirolo una bellissima eredità.

8 OTTOBRE – Dono del sangue al CRO.

Come da tradizione ormai consolidata il Gruppo A.N.A.
di Aviano ha provveduto all’incontro autunnale per il
nobile gesto del Dono Del Sangue. All’appuntamento
al C.R.O. oltre una decina di Alpini hanno compiuto il
proprio dovere. Grazie di cuore.
Nella foto sottostante i Donatori.

che si tiene a Tolmezzo, i risultati sono stati lusinghieri anche se la squadra «Aviano 1» ( Pasini, Verrengia,
Menegoz) si è dovuta accontentare di un 8° posto assoluto, su 92 squadre in tutto, con 289 punti complessivi
contro i 306 della squadra dei vincitori «Tita Copetti 1»
di Tomezzo (guarda caso, proprio nel paese sede dell’unico poligono di tiro di questo tipo).
A onor del vero si deve dire che non è proprio semplice
sparare ad un bersaglio di 50 cm. a 300 mt. di distanza senza l’uso di ottiche d’ingrandimento per mirare, e
quindi è bastata una leggerissima ﬂessione nei risultati individuali per mancare un risultato migliore, tant’è
vero che la squadra era al secondo posto ﬁno al primo
pomeriggio. È mancata anche un po’ di fortuna nell’organizzare la squadra; infatti, con una leggera modiﬁca
nella formazione, la squadra si sarebbe potuta piazzare
addirittura al 1° posto assoluto con 339 punti. Oneste
anche le prestazioni delle squadre dei decani «Aviano
2» (Paronuzzi, Tassan, Visentin) e dei nuovi «Aviano
3» (Del Corso, Redolﬁ, Cauz), con una sorpresa data
dalle prestazioni di Del Corso David, che con 119 punti
individuali ha surclassato tutti.
Si è trattata comunque di una bella giornata, trascorsa in
compagnia a bordo del pulmino del Gruppo ed inframmezzata da un caffé presso il «Girarrosto» di Carnia
(come vuole la tradizione), servito da un’appariscente
cameriera in minigonna ed anticipato dall’incontro con
un intero autobus di simpatiche signore in gita, convinte sostenitrici degli Alpini.

11 OTTOBRE a Gorizia e 15 OTTOBRE
a Pordenone - 136° di Costituzione
delle Truppe Alpine.

Due momenti celebrativi di grande importanza: il primo a GORIZIA a livello Regionale con tutte le Sezioni
del F.V.G. e la Brigata Alpina Julia; il secondo a Pordenone a livello Provinciale che ha visto una numerosa
partecipazione, al Santuario della B.V. delle Grazie, da
parte dei nostri Gruppi. Quello di Aviano era rappresentato con gagliardetto da Montagner Graziano e Pegorer Alvise.

11 OTTOBRE - 11° Trofeo «Cav. Domenico Bellina»: gara di tiro con fucile «Garand» a squadre per Gruppi
A.N.A. a Tolmezzo.

Bella partecipazione del Gruppo A.N.A. di Aviano alla
sua seconda esperienza. Partiti in gran forze (con ben
9 partecipanti) per la Gara di tiro con armi da guerra

25 OTTOBRE- Inaugurazione del Monumento ai Caduti a Orcenico.

Alcuni componenti del Gruppo A.N.A. di Aviano erano
presenti a questa bella manifestazione.

25 OTTOBRE - Castagnata del Gruppo in Sede.

Una bella partecipazione quest’anno che ha visto presente anche i componenti del coro che hanno avuto

che caduti e reduci di quella grande tragedia hanno saputo scrivere e trasmetterci, indicandoci la strada per
una vita degna di essere vissuta”. Contemporaneamente, alle 19,30 del 3 novembre, su ogni monumento in
Italia e all’estero, è stata accesa una ﬁaccola, letto il
messaggio del Presidente Corrado Perona e la Preghiera dell’Alpino. Delegazioni del nostro Gruppo si sono
recate sui monumenti del Comune: Aviano Centro,
Villotta, Piancavallo, Castello, Cimitero Comunale per
compiere quel semplice e nobile gesto di presenza che
era stato richiesto. Di seguito alcune foto:
modo di portare avanti alcune prove di canto. Circa
trenta chilogrammi di castagne e buon vin novello
hanno reso la serata piacevole e divertente

31 OTTOBRE - Lucciolata per la Via
di Natale con la Pro Loco e le altre
associazioni.

Come ormai da consuetudine, alla ﬁne di ottobre tutte
le associazioni e la Pro Loco si incontrano per la Lucciolata a sostegno della Via di Natale. L’inclemenza del
tempo quest’anno ha messo in ginocchio tutti per cui
in Piazza Falcone-Borsellino non c’era molta gente ma
il ﬁne e la raccolta per il sostegno della Via di Natale è
stato eugualmente raggiunto. Il saluto della Casa Via di
Natale è stato portato dalla signora Gallini.

Monumento di Aviano.

Lapidi ai caduti del 15/18 - Cimitero.

3 NOVEMBRE - Commemorazione del 90°
anniversario della Grande Guerra 15/18.

Per la commemorazione del 90° anniversario della
Grande Guerra, su iniziativa dell’A.N.A. Nazionale,
una staffetta con ﬁaccola accesa sull’Ortigara ha percorso tutti i comuni, per raggiungere Trento. “Un lungo
pellegrinaggio caratterizzato dalla importante presenza
di alpini e gente comune ma soprattutto dal silenzio
e dalla semplicità. È una manifestazione che ha inteso rappresentare la speranza che il sacriﬁcio dei nostri
Padri non sia mai dimenticato e con esso il ricordo di
quella grande lezione di Amor di Patria e di tenacia,

Monumento di Castello.

9 NOVEMBRE - Adunata del Triveneto
a Trento.

Monumento di Piancavallo e Campana a Castello con i
nomi dei caduti in guerra.

Monumento di Villotta

4 NOVEMBRE - Celebrazioni della Festa della Vittoria, dell’Unità d’Italia e
delle Forze Armate.

È la giornata della cerimonia Ufﬁciale di Commemorazione organizzata come ogni anno dal Comune e che
ha visto una buona presenza di Alpini con cappello e
di altre associazioni d’arma. La prima deposizione della
corona a partire dal bellissimo monumento di Villotta
opera di Luigi Scandolo, per seguire poi a S. Martino,
Giais, Marsure, Aviano Centro per la messa e il discorso
ufﬁciale del Sindaco. Dopo il pranzo offerto dai Combattenti e Reduci presso la sede della Casa dello Studente,
la cerimonia commemorativa è proseguita il pomeriggio
in Piancavallo sul monumento p.le Martiri della libertà
e successivamente sul Monumento Chiesetta degli Alpini in Collato. Una bicchierata con i presenti e un breve
canto in Baita hanno concluso la giornata. Nella foto il
Sindaco con alcuni allievi delle scuole di Villotta.

Per questo importante appuntamento ben due sono state le rappresentanze del nostro Gruppo che si sono recate a Trento:
- la rappresentanza dei «decani», affezionati ed autorevoli alﬁeri del Gruppo, che formata da Tesolin Stefano
(Nino), Pitter Narciso con la signora Franca, Doimo
Liberale e Paronuzzi Tico Giuseppe (Gianni de Paula,
immancabile autista) con la signora Bianca e il fatello
Romano si sono recati a Trento per potersi ﬁnalmente
godere in santa pace questo raduno senza essere assillati dagli impegni formali;
- la rappresentanza «formale» , guidata dal Vice Capo
De Piante Nevio e formata da Capovilla Mario (autista
«grattatore»), De Chiara Mauro («decano», per questa
volta), Del Corso David (fotografo), Polo Tacchia Alan
e Simonitti Roberto (portatori striscione) e Cauz Renato con Gagliardetto di Gruppo.
Numerosa e calorosa la presenza del pubblico, segno di
come certe cose vengono ancora «vissute» e «sentite»
da chi in prima persona o per sentito raccontare in casa,
si sente presente e partecipe alla storia.
Si è trattato inoltre della prima uscita formale di una
nostra delegazione a bordo del furgone a 9 posti, ultimo
mezzo recuperato dal Gruppo e sistemato quasi in ogni
sua parte a cura di alcuni nostri iscritti e simpatizzanti,
tra cui ricordiamo Tassan Aldo ed Angelo, e soprattutto
Venier Claudio.

10 NOVEMBRE - Cerimonia «Veterans
Day» in Base Usaf.
Siamo invitati a partecipare in Base USAF a questa signiﬁcativa cerimonia che ricorda i caduti e dispersi di
tutte le guerre. Non possiamo mancare, per cui all’appuntamento si presenta il Capogruppo Della Puppa accompagnato dall’alﬁere Claudio Cover con il gagliardetto. Le autorità della Base, Brig. Gen. Craig e Ten.
Col. Zampella, salutano nei discorsi ufﬁciali tutti i presenti e ringraziano il nostro Gruppo per la partecipazione. Un Cordiale saluto conclude la manifestazione.

1-16 NOVEMBRE - Mostra fotografica
del Gruppo di S.Leonardo Valcellina.

ziani. Partecipiamo con il nostro Coro diretto da Cescut
Maurizio e questa volta, non più timorosi, vengono effettuate diverse cante, strappando applausi ai commossi anziani. Vengono festeggiati coloro che compiono
gli anni nel mese e con grande sorpresa, felicemente,
ci accorgiamo che molti hanno superato la novantina
in perfetta lucidità. Alcune foto assieme a loro, un ringraziamento al personale, alle animatrici e gli auguri di
Buone Feste conclude il pomeriggio accompagnato da
un brindisi e da un ultimo canto.

14 NOVEMBRE - Assemblea Consulenti del Lavoro dellA Provincia di
Pordenone.

27 NOVEMBRE - Incontro con le associazioni a Palazzo Bassi.

L’amico Gruppo di S.Leonardo mette in piedi nelle giornate dal 1 all’11 novembre una bellissima mostra fotograﬁca che raccoglie momenti signiﬁcativi del gruppo,
recenti e passati. Alla presenza delle autorità, dopo la
cerimonia sul monumento dei caduti viene inaugurata
la mostra presso la sede degli Alpini. Numerosissimi i
presenti che hanno avuto modi di apprezzare l’impegno
e la notevole quantità di foto raccolte e selezionate.

Ha luogo presso la casa degli Alpini di Marsure l’annuale Assemblea dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Pordenone. Per il convivio chiedono agli Alpini di Aviano l’intervento dei cucinieri ormai rinomati
in zona. È un successo e si prendono i complimenti del
Presidente Giol e di tutti i partecipanti.

21 NOVEMBRE - Cena dei Consiglieri
del Gruppo (Pagamento alla Romana).

È un momento conviviale che vede riuniti, ﬁnalmente senza pensare al lavoro, i consiglieri del Gruppo con le mogli
e ﬁdanzate. Una serata di relax che il ristorante–pizzeria
Casabianca ha saputo trasformare da una ventosa serata
autunnale in una autentica serata di allegra primavera.

21 NOVEMBRE - Ricorrenza della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri.

È ormai un gemellaggio che vede riuniti Carabinieri e
Alpini in questa importante cerimonia che ricorda anche i defunti della Sezione. Numerosi infatti partecipiamo con gagliardetto, sempre più convinti di questo
legame con le forze dell’ordine, vicine ai nostri ideali.

Tutte le associazioni del Comune sono invitate ad una
riunione per elaborare un calendario delle attività, onde
evitare sovrapposizioni. Presenzia per il Gruppo Alpini
di Aviano il V. Capogruppo De Piante Nevio. Tra le novità viene proposta una giornata delle Associazioni da
tenersi presumibilmente il 31 Maggio 2009.

1-5 DICEMBRE - Intervento di Volontariato presso l’asilo di Aviano.

Per completare il lavoro iniziato in Agosto con il posizionamento delle muraline e dell’isolante, un gruppo composto da: Caporal Remigio, Tesolin Stefano, Rossetto
Sergio, Cover Claudio, Spinazzè Salvatore, Del Maschio
Antonio, Venier Claudio, Paronuzzi G. Marco, Tesolin
Egidio, Della Puppa Gianfranco e don Lorenzo, lavorano
alacremente per la posa delle perline su tutto il primo
piano della nuova costruzione, completando anche alcune parti di isolamento, non previste nel primo intervento.
Il Gruppo ottiene i complimenti dell’architetto per il lavoro svolto con grande precisione. Ora l’appuntamento
per completare il piano terra è spostato a gennaio 2009.

23 NOVEMBRE - Visita alla Casa di Riposo di Aviano.

Da anni il nostro Gruppo è presente nel mese di Novembre in Casa di Riposo per rendere omaggio agli an-

6 DICEMBRE - Lo Scrigno dei Presepi
Avianesi.

Ottimamente organizzato dalla Pro Loco, viene inaugurata la Mostra dei Presepi. Nata dalla volontà di difendere
la nostra religiosità e il nostro credo, la mostra è iniziata
con la presenza delle autorità anche Provinciali, presso il
CRO di Aviano, ed è proseguita presso la Chiesa Parroc-

chiale di Aviano. Circa una quindicina le opere proposte
al pubblico, che numeroso ha inteso seguire questa bella
iniziativa. Per il Gruppo ANA Aviano era presente alla
inaugurazione il Capogruppo Della Puppa.

8 DICEMBRE - S. Barbara a Giais di Aviano.

Dopo l’assemblea del 6/12 ampiamente riportata in prima pagina, il Gruppo di Aviano partecipa numeroso con
l’alﬁere Spinazzè Salvatore alla simpatica cerimonia di

S.Barbara, annualmente proposta dal Gr.Alpini di Giais.
La giornata è ormai un punto di riferimento perché per
noi in particolare conclude l’anno di lavori. Ci ritroviamo in armonia con gli amici di Giais e i suoi abitanti
sempre numerosi. Un buon brulè, un brindisi augurale e
un cordiale saluto per darsi appuntamento alle prossime
manifestazioni e in particolare a quelle dell’anno nuovo.
Nella foto a ﬁanco un momento della cerimonia.

13 DICEMBRE - Presentazione del Libro «La Montagna Avianese”.

Il Club Alpino Italiano - Sottosezione di Aviano - in occasione dei suoi 50 Anni (1958-2008) presenta presso
la sala Consiliare Palazzo Bassi di Aviano il libro «La
Montagna Avianese. Storia e Sentieri» di Mario Tomadini. Un libro che merita successo per le sue particolari
notizie sulla montagna di casa nostra, sulla fauna e sulla ﬂora e sulla sentieristica sempre attentamente curata
dai soci del CAI di Aviano. Un plauso e complimenti
al nostro iscritto Alpino Tesolin Walter reggente della
Sottosezione CAI di Aviano. Ha presenziato alla cerimonia il Capogruppo Della Puppa.

Ringraziamo il Buon Dio perché quest’anno nessuno è andato avanti.
Il Coro A.N.A. Aviano si avvia al compimento del secondo anno di vita ed ha superato alcuni importanti confronti con il pubblico. Ogni mercoledì in oratorio si fanno prove. Ogni nuova voce sarà presa in considerazione e
ben accetta. L’inserimento avverrà gradualmente in base alla preparazione e capacità. Venite senza timore !!!

CALENDARIO A BREVE TERMINE

primi impegni 2009 - telefonare per conferma date al Capogruppo
Domenica 11 Gennaio Festa dell’8° - Cividale del Friuli
Domenica 18 Gennaio Festa del Gruppo di Tambre
Sabato 17 Gennaio
Presentazione libro di Berti «Le mie 50 adunate. Una vita tante storie» Casa dello Studente ore 18,30
Domenica 25 Gennaio 66° di Nikolajewka. Presente Perona - Villaggio del Fanciullo
Entro 31 GENNAIO
RINNOVO BOLLINO € 20,00 dal CAPOGRUPPO o da FABIO CONTE
Domenica 1 Febbraio Gara Sezionale Fondo e Slalom in Piancavallo
Sabato 28 febbraio
Crostolata in Sede
Domenica 1 Marzo
Messa Penne Mozze Ia di Quaresima a Castello
Domenica 8 Marzo
Celebrazione Caduti del Galilea e Julia a Chions
Domenica 29 Marzo
Celebrazione Caduti del Galilea e Julia a Muris
Mercoledì 25 Marzo
Dono del Sangue al CRO
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