N° 29 del 30 SETTEMBRE 2009

Periodico del Gruppo A.N.A. C. BATTISTI di AVIANO
Redazione Via del Santuario, 1 - AVIANO - tel 0434.652411 - Sito Internet: www.anaaviano.it
“Poste Italiane SPA - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 - comma 2 e 3 - CNS PN n. 60AP92007”

58° RADUNO A.N.A. PIANCAVALLO
(1-2 AGOSTO 2009)
Un sole splendido ha salutato i numerosi alpini e familiari che si sono dati appuntamento in Piancavallo per
la «due giorni delle penne nere» della Provincia di Pordenone per il 58° Raduno e XII Trofeo Madonna delle
Nevi - a staffetta e per ascoltare l’ormai tradizionale
rassegna di «Cori alpini sotto la tenda».
Il Raduno è stato ottimamente organizzato anche nei
minimi particolari dal Gruppo Alpini C. Battisti di
Aviano, e per la gara in collaborazione con la Sezione
ANA di Pordenone.
L’invasione paciﬁca della località Collalto è iniziata il
sabato sera dove alpini, amici e familiari si sono riuniti per la serata dei cori. Protagonisti questa volta il
Coro ANA di Aviano, il Coro Monte Dolada di Belluno e il Coro Ana Montecavallo rafforzato dal Coro
di Codroipo. Particolarmente apprezzata l’esibizione
del Coro Bellunese che ha festeggiato i suoi 30 anni,
reduce da un viaggio in Brasile colà ospitato da famiglie venete e friulane. Apprezzati e applauditi anche i
cori locali in particolare quello di Aviano (diretto da
Cescut Maurizio) che è stato una sorpresa, dopo la piccola e bella partecipazione dell’anno precedente. Nel
ﬁnale della serata dal Capogruppo Della Puppa sono
stati ricordati Stefano e Samuele Dal Cin, padre e ﬁglio
morti in tragica caduta su un canalone in Val Sughet, e
la commozione ha colto tutti i presenti quando i tre cori
uniti hanno eseguito il «Signore delle Cime». Al termine delle esibizioni Mario Povoledo delegato della zona
Pedemonata ha portato il saluto della Sezione e del Pre-

sidente Gasparet, in Russia per lavori di manutenzione
sull’asilo di Rossoch. La serata si è poi conclusa molto
tardi tra canti in scioltezza effettuati dai tre cori.
La mattina del 2 agosto ai piedi della Chiesetta, l’Alza
Bandiera e l’Onore ai Caduti, accompagnati dalla fanfara dei congedati della Julia che hanno dato un tocco
particolare alla cerimonia ufﬁciale, iniziata con la celebrazione della SS Messa da Don Lorenzo Barro, che
nella omelia ha voluto puntualizzare chiedendo agli alpini di «perseverare nell’impegno per costruire il bene
del domani».
Al termine della messa il Capogruppo di Aviano Della
Puppa Gianfranco ha dato il benvenuto a tutti i presenti, autorità civili e militari, ai numerosi gagliardetti,
agli alpini e familiari ringraziando Chi dall’alto ha concesso una giornata splendida, gli oltre 70 collaboratori,
ognuno al proprio posto per far sì che tutto funzioni
alla perfezione. È stato poi ricordato il Presidente Nazionale Corrado Perona che aveva comunicato di non
poter essere presente, ma che intendeva comunque esserci spiritualmente a questa manifestazione. Discorsi
e saluti ufﬁciali sono poi stati portati dal Sindaco Stefano Del Cont Bernard, Da Maurizio Salvador e dal
Vicepresidente Sezionale Gianni Antoniutti il quale ha
portato il saluto del Presidente Gasparet. Tutti nei loro
interventi hanno avuto parole di elogio per le penne
nere, per l’impegno nel sociale e per essere «costruttori
di pace». Graditi ospiti il Generale Comandante del 31°
FW Base USAF Aviano Charles Q. Brown e il suo vice

Colonnello Patrick McClelland, il Col. Brian Kelly comandante del 31 MSG C. E. e il vice Col. Bloomer.
Presente per l’Aeronautica Militare Italiana - Comando
Aeroporto Pagliano e Gori - il Colonnello Franceschini
e per gli alpini in armi il Magg. Antonio Esposito e il
Capitano Andrea Bernardi, per i carabinieri il comandante di Aviano Maresciallo Luigi Ruzza, per la Regione FVG l’assessore Dott.Elio De Anna e il V. Presid.
del Consiglio Rag. Maurizio Salvador.
Terminata la parte ufﬁciale, dopo una bicchierata nella
baita degli Alpini, tutti si sono recati ai nastri di partenza della gara di corsa: competizione che storicamente
si disputa nella prima domenica di agosto, su un percorso lungo sette chilometri con buon dislivello, ormai
divenuta un appuntamento per gli estimatori di questa

disciplina, in una avvincente formula della staffetta a
tre componenti.
Il percorso suggestivo, disegnato e curato con grande
perizia da Fedrigo Paolo consigliere del Gr. ANA di
Aviano e la sua inseparabile squadra, ha favorito la
partecipazione di numerosi atleti, anche femminili, con
ben quarantacinque squadre al via. Dopo il pranzo le
premiazioni sulla scalinata della chiesetta hanno dato
questi responsi:
Il Gruppo ANA di Cordovado con Enzo Versolato, Luca
Bardoni e Michele Ermacora batte tutti con il tempo di
un’ora 46 minuti e 47 secondi aggiudicandosi la 43a
edizione della gara e così la XII edizione del Trofeo
Madonna delle Nevi. Da notare la presenza di ben 10
squadre USAF e 5 squadre femminili.

I risultati nello speciﬁco:

CLASSIFICA GENERALE :
1
2
3

ANA CORDOVADO
AMICI ANA SACILE
ATLETICA S. MARTINO

Versolato, Bardoni, Ermacora
Dalla Torre, Zat, Moretton
Petris, Salvadego, Vello

1.46’47”
1.47’53”
1.51’59”

CLASSIFICA PER CATEGORIA:
CATEGORIA A / ANA:
1° class. 25° Trofeo Candotti - 2°class. Coppa Brigata Julia - 3°class. Coppa Pedemontana
1
2
3

ANA CORDOVADO
ANA PASIANO
ANA VALMEDUNA

Versolato, Bardoni, Ermacora
Trevisiol, Marson, Padovan
Cassan, Rugo, Blanchetti

1.46’47”
2.04’16”
2.07’32”

CATEGORIA B / MILITARI:
1° class. 43° Trofeo ANA Piancavallo - 2°class. Coppa Comune Aviano - 3° class. Coppa ANA Aviano
1
7° RGT. ALPINI
Fontanive, Zannin, Sommariva
1.54’41”
2
U.S.A. TORI RAMPANTI
Leigland, Viali, Bloomer
2.15’30“
3
U.S.A. TEAM 3 BULLS
Shutler, Marzizinik, Ackett
2.33’36“
CATEGORIA C / ALTRE ASS.:
1°class. 33° Trofeo Zavattaro - 2° class. Coppa La Più Bela Fameja - 3° Coppa Banca Popolare
1
2
3

AMICI ANA SACILE
ATLETICA S. MARTINO
GRUPPO PODISTICO LIV.

Dalla Torre, Zat, Moretton
Petris, Salvadego,Vello
Arpioni, Pivetta, Zandonà

1.47’53”
1.51’59”
1.58’45”

CATEGORIA D / FEMMINILE:
1°class. 11° Trofeo Pro Loco Aviano - 2° class. Coppa Unicredit - 3° class. Coppa ANA Aviano
1
2
3

ASD ATLETICA SANTAROSSA
PODISTI CORDENONS
U.S.A. THE DRAGON FHES

Sist, Fenos, Pizzolo
Viol, Peressutti, Miorin
Fitzpatrick, Spootwood, Manntell

Miglior frazionista: ERMACORA MICHELE - GR. ANA CORDOVADO

2.41’20”
2.50’34”
2.59’25”

Sotto, alcune foto delle due giornate.

Serata con il Coro ANA Aviano

Cerimonia alla Chiesetta

Partenza frazionisti

Cordovado vince il XII Trofeo

Sotto la tenda con il Gen. Brown

Squadra femminile USA

Fanfara dei Congedati Julia con
Gen. Brown e Col. Kelly

Premiazione da Salvador M.
squadra femminile Italiana

Premiazione
da parte del Sindaco

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
5 LUGLIO 2009 - Gruppo ANA Marsure: Raduno al Colouset.

Partecipiamo numerosi alla sempre bella cerimonia
alla chiesetta Alpina di Marsure. Come da anni il nostro gagliardetto viene portato da Fedrigo Silverio. Al
termine un pranzo alpino sotto gli alberi in compagnia
degli amici, mirando una bellissima panoramica della
pianura Avianese e ﬁno a dove può arrivare la vista.

8 LUGLIO 2009 - Cerimonia per i 90
anni dell’A.N.A.

Una sobria cerimonia presso la nostra sede, come da
istruzioni impartite dall’ANA Nazionale, con Gagliardtto al vento alle 18,30 e così in ogni sede ANA d’Ita-

lia, allo squillo di tromba viene dato l’ordine dell’alzabandiera, viene recitata la Preghiera dell’Alpino e
letto il messaggio del Presidente Nazionale Perona.La
cerimonia si chiude con il rompete le righe, nel ricordo
dei 90 anni dell’A.N.A.

Una foto per noi, altre inviate in Sede a Milano.

12 LUGLIO 2009 - Raduno a S. Leonardo Valcellina e gemellaggio con
Vito D’Asio e Villach-Landskron.

Nella domenica del 12 Luglio S. Leonardo ha dato vita
al bellissimo Raduno che vede gemellati Vito D’Asio
e Villach-Landskron. Una festa come sempre piena di
signiﬁcato e di grande amicizia. Il nostro gagliardetto
presente, era accompagnato dagli ormai immancabili
De Piante Nevio, Capovilla Mario e altri al seguito.

18 e 19 LUGLIO 2009 - Giais e Pordenone.

Due manifestazioni tendono ormai da anni a sovrapporsi: Radun in Famea a Giais e il Trofeo ANA di Tiro
a segno al Poligono di Pordenone.
Sembra ormai che così sia destinato. Devono convivere
queste due manifestazioni belle e simpatiche, ma che
vedono talvolta l’imbarazzo della scelta per chi deve

partecipare.
Il Radun in Famea, curato sempre egregiamente dagli
Alpini di Giais è ormai un fatto storico e la presenza di
autorità e numerosissimi alpini lo sta a testimoniare.
Nella foto un momento della cerimonia che vede impegnati il nostro Trombettiere Redolﬁ Tiziano e l’alﬁere
Capovilla Mario.
Ma ci sono anche gli appassionati al tiro con la carabina cal. 22 che vanno con piacere a misurarsi con i tiratori degli altri Gruppi. Altri impegni e la possibilità di
recarsi al poligono per ben due giorni hanno fatto sì che
i «cecchini» del Gruppo di Aviano non partecipassero
in gruppo, ma si recassero a quest’incontro in «ordine
sparso», a seconda delle possibilità di ogn’uno, e, pur
non ottenendo prestazioni eccellenti, si sono comunque piazzati al 7° posto assoluto. Hanno sparato: Tassan Aldo, Paronuzzi G. Marco, Caporal Tiziano, Gant
Claudio, Verrengia Stefano, Cauz Renato, Del Corso
David, Pasini Dino, Menegoz Roberto.

26 LUGLIO 2009 - MADONNA DELLE
PENNE NERE a SASSON DI VAL DE
PIERA -Tambre.

È il tradizionale incontro, che si perpetua ormai da 43
anni, con gli amici di Tambre, un appuntamento alla
suggestiva cerimonia in quota che vede poi chiudersi
in vera fratellanza, con sgavettata di pastasciutta alla
montanara, alla Baracca degli Alpini a fondo valle.
Dopo alcune cante e un buon bicchiere di vino, la risalita lungo la forcella Palantina, per raggiungere Piancavallo meta di partenza per l’escursione. Quest’anno
hanno portato il gagliardetto il Segretario Cauz Renato
e David del Corso.

10 AGOSTO 2009 - Gruppi di danzerini provenienti da varie nazioni in
Piancavallo.
È una delle giornate del festival del Folklore che si sviluppa ad Aviano sotto il capace tendone allestito dalla

Pro Loco, ma che vede anche la presenza di Gruppi in
Piancavallo per rendere viva la località turistica, meta
in stagione di numerosi turisti. Il nostro Gruppo ANA è
chiamato a predisporre il pranzo presso la Malga Musset agli oltre 200 partecipanti. La professionalità ormai
riconosciuta ai nostri cuochi è garanzia. E cosi infatti
tutti sono rimasti soddisfatti del trattamento e dell’accoglienza ricevuta.

ANA di Marsure, per essere meglio custodita e visibile
a tutti.

20 AGOSTO 2009 - Concerto Coro
ANA Aviano a Barcis in Piazza Lungo
Lago.

Organizzata dalla Pro Barcis, la serata aveva lo scopo
beneﬁco a favore di una missione dell’Equador. In pieno periodo turistico, con il favore di una bella serata, il
coro ha fatto la sua esibizione per oltre un’ora, applau-

dito da circa trecento persone presenti. Le cante sono
poi seguite a ruota libera ﬁno a quasi mezzanotte accompagnate da un buon bicchiere di vino, utile a schiarire la gola. Il Vice presidente del Consiglio Regionale
Maurizio Salvador ha ringraziato il Coro, il maestro
Cescut Maurizio e consegnato delle pubblicazioni, a
ricordo della serata.

22 AGOSTO 2009 - Sede ANA Marsure,
cerimonia per la consegna di una gavetta ritrovata in Russia a Popovka.

Ritrovata in Russia nel villaggio di Popovka a nord di
Rossosch, una gavetta appartenente al soldato disperso Tassan Garofolo Osvaldo cl. 1917 appartenente alla
Divisione Julia 9° Regg L’Aquila e morto in prigonia
l’8.01.1944 nel campo n. 29 a Pakta Aral in Khazakistan. Di fronte a numerose rappresentanze dei gruppi
ANA della Pedemontana, con toccante cerimonia, la
gavetta è stata consegnata assieme ai documenti, dal
sig. Sovran Ferdinando noto ricercatore dei soldati
morti in Russia, ai familiari di Osvaldo. Commossi gli
stessi hanno poi deciso di donare la gavetta al Gruppo

Foto della consegna della gavetta e a lato rappresentanze con gagliardetto.

22 AGOSTO 2009 - 85° di fondazione
del Gruppo di Polcenigo.
Altri impegni del Gruppo hanno impedito di essere
presenti in forze a questo importante momento ma, il
gagliardetto portato da De Chiara Mauro c’era a rappresentare tutti.

22 AGOSTO 2009 - Raduno Alpino a
Cimolais.

Doveva essere una domenica di solitaria presenza a
rappresentare il Gruppo di Aviano quella che il 23 agosto ha portato il segraterio Cauz Renato a raggiungere
la bella Cimolais per la loro tradizionale giornata di festa, ... ma da dietro un angolo della piazza spunta anche
Doimo Lino, ... durante la messa si intravede Cipolat
Beniamino, ... quasi con le Autorità appare Pasini Dino,
... all’incrocio di una strada troviamo Rossetto Sergio e
Signora, senza poter ricordare, per ovvii motivi di spa-

zio, tutti gli altri dei numerosi Gruppi presenti.
Sobria e molto partecipata la parte formale del programma, organizzata e diretta dall’Alpino Bressa (in
rappresentanza anche della Provincia di Pordenone),
con l’alza bandiera e gli Onori ai Caduti sia in centro
Paese, sia presso la Chiesetta Alpina sul colle sovrastante. Sono seguite le brevi riﬂessioni delle Autorità
presenti e la SS. Messa, con naturale conclusione nella
piazza del paese per il Rancio Alpino preparato dagli
Alpini coadiuvati dalla Pro Loco.

5 SETTEMBRE 2009 - 8a Festa dell’Amicizia Italo Americana.

Com’è ormai consuetudine, anche quest’anno il Gruppo Alpini di Aviano è stato incaricato di preparare la
pastasciutta per la festa dei Comandanti Onorari della
Base U.S.A.F. di Aviano, festa in cui, oltre che a promuovere ed incentivare l’incontro tra le comunità Italiana ed Americana, si vuol ricordare anche le vittime
degli attentati terroristici dell’11 settembre alle Twin
Towers Americane. Dopo Fontanafredda, quest’anno
la festa ha avuto l’opitalità dal Comune di Roveredo in
Piano, ed il nostro Gruppo ha trovato un validissio aiuto
negli Alpini di Roveredo e nei membri della Pro Loco,
presso la cui struttura siamo stati ospitati. La nostra

consueta operosità e l’esperienza acquisita negli anni
ci consente di far fronte a questo impegno senza troppo
sforzo, anche se in un preciso momento erano ben 60
Kg di pasta contemporaneamente in cottura, scaglionati in 4 fuochi a distanza di pochi minuti uno dall’altro.
Oltre 1600 i pasti distribuiti in meno di un’ora e mezza.
Altrettanto merito va agli addetti alla distribuzione e ai
cucinieri delle 1600 salsicce, a Piccinin Giorgio impareggiabile tagliatore delle forme di formaggio, al Gruppo ANA di Roveredo e alla Pro Loco. Lo sforzo è stato
premiato dal riconoscimento e ringraziamento da parte
del Sindaco di Roveredo Bergnach, del Comandante
della Base USAF Charles Brown, di quello dell’Aeroporto Pagliano e Gori Filippo Zampella e del Presidente dei Comandanti Onorari Maurizio Salvador.

6 SETTEMBRE 2009 - 38° Raduno a
Malnisio «Località col de Miu».
Vista l’amicizia che corre tra i gruppi non potevamo
mancare. Puntuale con gagliardetto il Vice Nevio De
Piante a rappresentare il Gruppo C. Battisti di Aviano.

6 SETTEMBRE 2009 - Inaugurazione
della «Via di Maria» verso il Santuario della Madonna del Monte.

La via, costruita con tutte le stazioni della via Crucis in
pietra e con magniﬁci mosaici, con l’apporto fattivo anche degli Alpini di tutta la Pedemontana, è stata inaugurata alla presenza di S.E. il Vescovo Mons. Poletto,
che ha aperto l’Anno Giubilare a celebrazione dei 500
anni del Santuario.
Circa 1000 persone erano devotamente presenti a questa inaugurazione, accompagnata nel percorso dai canti
della Corale La Betulla. Presenti per il Gr. ANA Aviano
il Capogruppo e altri Alpini che hanno attivamente dato
una mano, primi fra tutti Gant Gino e Rizzo Renato.

6 SETTEMBRE 2009 - Pulizie e taglio
erba alla «Via di Natale».

Sensibili al richiamo di Lucio, Capogruppo di Fiume
Veneto, 12 alpini si sono presentati di buon’ora al lavoro e a mezzogiorno tutto era ultimato. A Pranzo, con
una buona pastasciutta offerta dalle Suore, è stato il
momento dello scambio di alcune osservazioni, sulle
necessità della Casa Via di Natale. Prima fra tutte la
possibilità di accedere a qualche mezzo condotto da volontari per trasportare le persone che assistono i malati,
verso il centro di Aviano per le spese di prima necessità. Altro importante problema è emerso sulla viabilità:
il rischio di chi si avvia a piedi alla Via di Natale o il
CRO lungo la Pedemontana, è enorme. Trafﬁco intenso
e veloce e mancanza di marciapiedi ne sono il corollario. Abbiamo interessato l’Amministrazione Comunale
afﬁnchè si sensibilizzi a risolvere rapidamente questa
precaria situazione. Per il trasporto abbiamo forse tro-

Presenti su invito dei comandanti dell’Aeroporto e
della Base USAF, il Capogruppo Della Puppa Gianfranco e come Alﬁere il V. Capogruppo Caporal Remigio. Il saluto particolare che il Gen. Brown ci ha
portato al termine della cerimonia, ringraziandoci
per la presenza, sta a signiﬁcare gli ottimi rapporti
che corrono tra gli Alpini del Gruppo C. Battisti di
Aviano e la Base.

26 SETTEMBRE 2009 - Ricerca
arma del delitto Sanaa.

vato la via giusta contattando Cigana Bruno che a mezzo
la Banca di Credito Cooperativo, ha ottenuto un mezzo per
i servizi del genere.
Nelle foto gli alpini in un momento di sosta.

11 SETTEMBRE 2009 - Incontro di ringraziamento in sede per il raduno del
Piancavallo 1-2 agosto.

Le fatiche per portare avanti un’organizzazione e la successiva gestione del tradizionale «Raduno delle Penne
Nere» in Piancavallo è estremament pesante e, al termine
delle fatiche, diventa doveroso dire grazie a quanti hanno
partecipato e a quelli che pur non potendo ci sono stati vi-

cini. La migliore occasione è ritrovarsi assieme davanti un
buon bicchiere di vino e a qualche cosa da mettere sotto i
denti, con anche qualche dolcetto preparato dalle signore,
alle quali da queste righe diciamo di nuovo grazie.
Nella foto una delle tavolate della serata.

18 SETTEMBRE 2009 - Cerimonia all’Aeroporto «Pagliano e Gori» a ricordo dei
dispersi in guerra.

Con una cerimonia, breve ma toccante, sono stati ricordati
prima dal Gen. Brown e poi dal Col. Zampella tutti coloro
che non sono più tornati dalle missioni e dichiarati dispersi.

Il Gruppo ANA C. Battisti di Aviano assieme al
Gruppo ANA di Giais, al Gruppo ANA di S.Martino
al Gruppo ANA di Marsure, allertati dal Comandante dei C.C. di Aviano M.llo Luigi Ruzza, al Gruppo
ANA Montereale con la protezione Civile, la Polizia municipale di Aviano, S. Quirino e Montereale, nonchè l’arma dei C.C. di Aviano e Montereale,
il Norm. di Sacile e la Radiomobile di Pordenone
hanno partecipato alla battuta per la ricerca dell’arma del delitto Sanaa, la sfortunata giovane extracomunitaria uccisa dal padre marocchino nel bosco di
Grizzo. Il 26 Settembre giorno ﬁssato per la ricerca,
gli Alpini, i Carabinieri ed alcuni altri volontari, si
sono divisi in due squadre per battere palmo a palmo i fossati e i bordi della strada, da Montereale
ﬁno alla rotonda di S.Quirino.
Una squadra si è diretta a Nord dalla rotonda di S.
Martino e quella degli Alpini di Aviano a Sud. Dopo
circa due ore di paziente controllo in mezzo a spine
e erbacce alte e bagnate, è giunta la notizia che la
squadra diretta verso Montereale aveva ritrovato nel
fossato, peraltro in zona rasata di recente, il famigerato coltello della lunghezza di cm 35. Sospese le
ricerche, tutti si sono riuniti nella zona del ritrovamento e le forze dell’ordine, con a capo il Luogotenente Ferracin, hanno con compiacimento e soddisfazione ringraziato i partecipanti. Ringraziamento
che è stato fatto poi anche dal Comandante della
Stazione dei Carabinieri di Sacile Capitano Pierluigi Grosseto.
Un ringraziamento particolare al Gruppo ANA di
Aviano, per la numerosa presenza, è stato fatto dal
Comandante dei C.C. di Aviano M.llo Ruzza Luigi.
PER RAGIONI DI SPAZIO
LE NOTIZIE RIGUARDANTI:
- LA MONTANAIA RACING - CORI IN FESTA A SACILE - ADUNATA DELLA JULIA A UDINE - ADUNATA DEL TRIVENETO A ROVIGO SARANNO PUBBLICATE
SUL PROSSIMO NUMERO

NOTIZIE LIETE

Il nostro socio Alp. Mellina Gottardo
Gianfranco, è diventato papà per la seconda volta. Alice è nata il 10 giugno
2009 ma già con vocazioni alpine, respira l’aria del Piancavallo e sembra veramente gradire la montagna. Gli Alpini
del Gruppo C. Battisti di Aviano formulano le felicitazioni al papà Gianfranco,
alla mamma Tassan Caser Luana, nel
ricordo di nonno Giacinto purtroppo
andato avanti, e agli altri felici nonni.
Nella foto i genitori con la primogenita
Alessia e la nuova arrivata Alice.

Il Nostro socio Sergio Rossetto, classe
1949, Compagnia Alpini Paracadutisti
8° Corpo d’Armata, il 28 giugno 2009
è diventato nonno della bellissima
Giulia di Silvia Perissinotti e Michele,
classe 1976, 4° Corpo d’Armata Alpino Meteo Mont. La cicogna “alpina”
realizzata dal nonno Sergio posa con
orgoglio nella foto di famiglia. Da tutto
il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano
le più vive felicitazioni ai felici genitori, nonni, zii e parenti tutti.

Ecco un nuovo alpino convinto!!!!! È
Zanus Davide ﬁglio di Zanus Michiei
Paolo e Paties Montagner Lara. Il nonno Paties Montagner Corrado mostra
orgoglioso il suo nipotino. Il Gruppo
Alpini di Aviano si unisce a questo bel
momento di gioia ed esprime le proprie
felicitazioni a papà, mamma e nonni
di Davide. Sopra, la bella ed espressiva foto di nonno e nipote. Il burbero
nonno (si fa per dire) Paties Montagner
Corrado non regge al sorriso birichino
del nipote e si lascia andare.

CALENDARIO A BREVE TERMINE
Impegni principali mesi di Novembre e Dicembre 2009
Controllare date ed eventi sul precedente Trimestrale
4 Novembre - mercoledì
29 Novembre - domenica
5 Dicembre - sabato
6 Dicembre - domenica
10 Dicembre - giovedì
19 Dicembre - sabato

Celebrazioni e visita ai monumenti (con cappello)
Visita in Casa di Riposo con Coro ANA Aviano (tutti invitati) - ore 15,00
Assemblea di gruppo preceduta da cena - ore 20,00
Messa a S. Barbara di Giais - ore 10,30
Coro ANA Aviano al CRO: Concerto per gli ammalati (tutti invitati)
- ore 18,30
Concerto pro Via di Natale in Duomo: il Coro ANA Aviano presenta «I
CRODAIOLI» diretti da BEPI DE MARZI (tutti sono invitati) - ore 16,00
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