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EE’’  ccoonn    ll’’aauugguurriioo    ddii  uunn  BBuuoonn  AAnnnnoo  

cchhee  vvoogglliiaammoo    ddeeddiiccaarree  llaa  pprriimmaa    ppaaggiinnaa  ddeell    ggiioorrnnaallee..  IIll  22001122    cchhee    aabbbbiiaannoo    llaasscciiaattoo  aallllee  

ssppaallllee    ee’’  ssttaattoo  uunnoo  ddeeggllii  aannnnii  ppiiùù    dduurrii  ee  ttrriissttii    ddaall  lloonnttaannoo  11992299,,  aattttrraavveerrssaattoo  ddaa  uunnaa  ccrriissii  

mmoonnddiiaallee  ::    aammbbiieennttaallee  ,,eeccoonnoommiiccaa,,  ppoolliittiiccaa,,    ddii  llaavvoorroo  ,,  ddii  gguueerrrree  ppiiuu’’  oo  mmeennoo  vviioolleennttee,,  ddii  

tteerrrreemmoottii,,  iinnnnoonnddaazziioonnii,,  ppeerrsseeccuuzziioonnii  ccoonn  ccrriimmiinnii  ccoonnttrroo  ll’’uummaanniittàà,,  vviioolleennzzee  ccoonnttrroo  llee  ddoonnnnee..  

UUnn    ttuunnnneell  bbuuiioo    cchhee  ccii  hhaa  tteennuuttii    ccoonn  iill  ffiiaattoo  ssoossppeessoo,,  ppeerr  iill  ppeerriiccoolloo      iinnccoommbbeennttee    ddeellllaa  

tteerrzzaa  gguueerrrraa  mmoonnddiiaallee..  LLoo  ssaappppiiaammoo  ttuuttttii  cchhee  llee  gguueerrrree    hhaannnnoo  iinniizziioo  sseemmpprree  ppeerr  rraaggiioonnii  

eeccoonnoommiicchhee  ,,  ppeerrcchhee’’    ggllii  ssttaattii  tteennddoonnoo  aa    ssuuppeerraarrssii    ggllii  uunnii  ssuuggllii  aallttrrii    ppeerr  ddoommiinnaarree  ii  mmeerrccaattii  

SSeemmbbrraa    cchhee    qquueessttaa  vvoollttaa    iill  bbuuoonn  sseennssoo  ddeellll’’uummaanniittàà    aabbbbiiaa    

aavvuuttoo  iill  ssoopprraavvvveennttoo..  QQuuaallcchhee    bbaarrlluummee    ddii  lluuccee    sseemmbbrraa  

iinnffiillttrraarrssii    iinn  qquueessttoo  ttuunnnneell  bbuuiioo    ee  cceerrcchhiiaammoo  ddii  aavveerree  ffiidduucciiaa    iinn  

qquueellllaa  cchhee  ppoottrreebbbbee    eesssseerree    llaa  rriipprreessaa    ppeerr  uunnaa    lluunnggaa    ee    

ttrraannqquuiillllaa    ccoonnvviivveennzzaa    nneell  mmoonnddoo..  TTuuttttii  sseemmbbrraannoo  ccoonnccoorrddii    ee  

aavveerr  ccaappiittoo    cchhee  ssii  ppuuoo’’    vviivveerree      eeuugguuaallmmeennttee    ppuurree  ccoonn  

ccoommppoorrttaammeennttii    ee  pprreetteessee    ppiiùù  mmooddeessttee,,  sseennzzaa    ddoovveerr  

rriinnccoorrrreerree  iinn    uunnaa  ccoonnttiinnuuaa  ee    ssffrreennaattaa    pprroodduuzziioonnee    ee    

ccoommmmeerrcciiaalliizzzzaazziioonnee    ddii  pprrooddoottttii    ppiiuu’’  oo  mmeennoo  uuttiillii  oo  aaddddiirriittuurraa  

ssuuppeerrfflluuii..    GGllii  AAllppiinnii    iinn  qquueessttoo    ccoonntteessttoo  ppiiuuttttoossttoo  ttuurrbboolleennttoo,,  

hhaannnnoo  ssaappuuttoo  mmaanntteenneerree    sseemmpprree    llaa  ccaallmmaa    ee  llaa  sseerreenniittaa’’    ee    

aanncchhee    ssee  ddaa  ttaalluunnii    ssoonnoo  ssttaattii  sseemmpprree  ccoonnssiiddeerraattii    ddeeii  

““GGuueerrrraaffoonnddaaii  ““    ssoolloo  ppeerrcchhee’’  ll’’AANNAA    ee’’  uunnaa  AAssssoocciiaazziioonnee  

dd’’AArrmmaa  ,,  hhaannnnoo  ddaattoo  nneellllee  lloorroo  mmaanniiffeessttaazziioonnii    sseeggnnii  ddii      rriippuuddiioo  aallllee  gguueerrrree,,  ffoorrssee    pprroopprriioo    

nneell  rriiccoorrddaarree    qquuaannttii    nneell  ppaassssaattoo    hhaannnnoo  ddaattoo  ddooppoo  lluunngghhee  ssooffffeerreennzzee,,  llaa  lloorroo  vviittaa    ppeerr  llaa  

lliibbeerrttàà’’  ee  ppeerr  llaa  PPaattrriiaa..  AAtttteeggggiiaammeennttoo    qquueessttoo      ccoonnffeerrmmaattoo  ppiieennaammeennttee    nneellll’’aaiiuuttoo  ccoonnccrreettoo    

ddaattoo  aallllee  ppooppoollaazziioonnii  ccoollppiittee  ddaall  tteerrrreemmoottoo      oo  nneellll’’aavveerr  ppaarrtteecciippaattoo    ee    ddaattoo  aanncchhee  llaa  pprroopprriiaa    

vviittaa      nneellllee  mmiissssiioonnii  ddii  ppaaccee,,      iinn  lloonnttaannii  ppaaeessii  ddeellll’’AAssiiaa    ee  aadd  eessssii  iinn  qquueessttoo    mmoommeennttoo  vvàà  iill  

nnoossttrroo  ppllaauussoo  ee  iill  nnoossttrroo      rriiccoorrddoo..  LLaa  ffiiaammmmaa  cchhee  aabbbbiiaammoo  iinnsseerriittoo  nneell  cceennttrroo    cchhee  ccii  hhaa  

aauugguurraattoo  iill  BBuuoonn  NNaattaallee  ,,    vvuuoollee    eesssseerree    lluuccee    cchhee    ccii  gguuiiddaa    ccoommee    sseemmpprree  ,,  ccoonnssaappeevvoollii    ee  

ffoorrttii    ddeellllaa  nnoossttrraa    ffoorrzzaa    mmoorraallee  ,,  nneell  vviivveerree  cciivviillee    iinn  qquueessttaa  nnoossttrraa    bbeellllaa    ee    aammaattaa  IITTAALLIIAA..  
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ATTIVITA’  DEL GRUPPO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   2012ATTIVITA’  DEL GRUPPO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   2012ATTIVITA’  DEL GRUPPO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   2012ATTIVITA’  DEL GRUPPO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   2012    
 

 
La crisi  ha influito in maniera  negativa  anche  nelle  attività  e iniziative  del Gruppo, vuoi per la 
ristrettezza  di fondi  a disposizione  ma  anche  per la mancanza   delle persone impegnate   in 
famiglia e attanagliate  da problemi diversi. Cosi’  si e’ dato corso  limitatamente a quelle    per le  
quali  era  gia’ stato preso in precedenza  l’impegno. 
 
AVIANO  -PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE  A CASERA CASERATE 
Piccolo ma  impegnativo intervento del 
nucleo di Protezione Civile di Aviano 
tenutosi nella notte tra il 12 ed il 13 
ottobre quando, in occasione della gara 
podistica denominata “100 miglia“ ( circa 
160 km.), ai volontari di Aviano è stato 
chiesto di organizzare e gestire un 
presidio in quota presso Casera Caserate  
per l'assistenza ed il controllo dei 
partecipanti a questa gara di corsa 
estrema. Preparatisi per metà pomeriggio, 
i volontari del nucleo di Protezione Civile 
sono stati supportati da Patiest Vincenzo 
che, con un mezzo fuoristrada 
autorizzato, li ha condotti presso la casera 
dove è stato trasportato anche un 
generatore e dove è stato organizzato il 
presidio durato tutta la notte e conclusosi alle ore 5 del giorno successivo. Il nucleo P.C. era 
formato da Caporal Remigio, De Chiara Mauro, Spinazzè Salvatore, Venier Claudio e da Paties 
Vincenzo. 
 

 

Il 13  di ottobre  ha raccolto  quattro  importanti avvenimenti : 
31° di Fondazione del Gruppo di Rorai , 50° di Fondazione del Gruppo di Torre,  
4° Trofeo De Crignis  -Tolmezzo, 7^Maratonina  Citta’ di Pordenone  
 

 
Il Gagliardetto e’ stato presente  alle  Celebrazioni delle due  Fondazioni  , mentre il supporto  
cucine  e’ stato  determinante  nella Maratonina  e  la partecipazione  piuttosto numerosa   al Trofeo 
de Crignis  dei nostri cecchini. 
 
GARA  DI TIRO A SEGNO A TOLMEZZO. 

Relazione semi-dolente della partecipazione 
alla gara di tiro a segno del 13 ottobre 2012 
a Tolmezzo, gara in cui alcuni nostri 
rappresentanti di grosso livello non sono 
riusciti ad esprimersi al meglio delle loro 
capacità, mancando quindi i primi posti in 
classifica individuale e piazzando solo due 
squadre nelle prime 25, con un 7° posto per 
Aviano 1 (Cipolat Vittorio, Pasini Lucio Dino 
e Salvi Ruggero, tutti “puniti” con 5 gg. di 
rigore ed astinenza da ogni tipo di alcolico), 
ed il 19° posto di Aviano 3 (Cauz Renato, 
Del Corso David e Rigo Luca). Per la 
cronaca, tra i cecchini Avianesi il migliore è 
stato Paronuzzi Gianmarco, con 120 punti, 
seguito da Pasini Dino con 119 e da Cauz 
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Renato con 107. E' stata comunque una bella giornata passata in compagnia e, nel pomeriggio, 
densa di rimpianti e buoni propositi per il futuro. Alle 19,00, prima di andare a casa, è stato caricato 
anche il furgone con quanto necessario alla maratonina “Città di Pordenone”, ma questa è un'altra 
storia. Nella   foto  di  gruppo  i nostri cecchini  . 
 
SUPPORTO DEI CUCINIERI  ALLA 7^ MARATONINA CITTA’ DI PORDENONE  
 

Nonostante i numerosi impegni che hanno 
costellato questa fine settimana del 13 e 14 
ottobre 2012, il reparto cucine del 
Gruppo,come sempre ormai da anni,  non ha 
fatto mancare il proprio supporto alle 
maratonina “Città di Pordenone” di domenica 
14 ottobre, quando 14 alpini  del Gruppo di 
Aviano si sono recati in Piazza XX Settembre 
a Pordenone con una cucina rotabile per 

preparare circa 700 pastasciutte per gli atleti 
ed i simpatizzanti di questo sempre più 
importante appuntamento. Ormai scontati, 
anche se sempre apprezzati, i complimenti 
dei partecipanti e le lodi per la nostra 
rinomata pastasciutta.Nella foto un  momento 
della  preparazione   della pastasciutta e la 
partenza della gara. 
 

 

140°  di costituzione  delle Truppe Alpine   alla Madonna delle Grazie -Pordenone  
 

 
E’ impossibile  mancare   a  questa bella cerimonia  e il nostro gagliardetto   accompagnato da 
Montagner Graziano e da Pegorer Alvise   era  PRESENTE !! 
Nella stessa giornata   a  Timau  venivano inumati i resti  di un soldato ignoto rinvenuto  sul 
Freikofel . 

 

17 OTTOBRE – DONO DEL SANGUE AL CRO 
 

 
Questa volta a donare il sangue erano in  
pochetti gli alpini che si sono recati presso la 
vicina sala prelievi del C.R.O. Mercoledì 17 
ottobre 2012. Anche se qualche altro irriducibile 
non ha potuto essere presente per cause di 
forza maggiore, 5 soli alpini rappresentano 
sicuramente un record negativo da cancellare e 
quindi esprimiamo un  rinnovato richiamo a tutti 
gli abili a questo importante servizio per il dono 
previsto per aprile 2013. Cari ALPINI  
organizzatevi e consultate la bacheca per 
essere sicuri del giorno programmato! 
Nella foto  : tre  dei 5  donatori – gli altri  due  
erano sotto prelievo.  
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19  OTTOBRE  2012  -CASTAGNATA IN SEDE  

 
 
E’ uno degli appuntamenti  piu’ belli e significativi perche’  vedono la partecipazione  anche  delle  
famiglie  e dei bambini. Il fuoco  all’aperto   con le caldarroste pronte  ad essere consumate. Una  
allegra  brigata in Sede   in un momento  di relax  e di  gioia. Peccato che non  si comprendano   i 
momenti  infatti  all’appuntamento manca  sempre   qualcuno.  E’ un vero peccato.!!!!    
             

 

20 OTTOBRE  2012 – RIUNIONE AUTUNNALE DEI CAPIGRUPPO A CASTIONS 
 

 
I partecipanti  avevano questa volta un importante  O.D.G.  in quanto al primo posto  figurava : 
L’ADUNATA  NAZIONALE A PORDENONE. Altri punti seguenti  non meno importanti  
riguardavano :  il rinnovo delle cariche associative della Sezione , l’Adunata  Sezionale  , 
Adempimenti amministrativi  e alla fine  le varie  comunicazioni delle  commissioni sport , lavoro e 
protezione  civile. E’ chiaro che catalizzante nella discussione  e’ stato il primo punto  che  ha visto  
gettare le basi  delle prime  incombenze  spettanti ai gruppi  piu’ vicini.  
 

 

25 OTTOBRE 2012- INCONTRO TRADIZIONALE  CON IL 31° C.E.  DELLA BASE USAF 
 

 
Le due comunita’  americane  e italiane  si sono date 
appuntamento  all’area D , quella sportiva , per  

passare   una giornata  in lieta  compagnia . 
Per la verita’ pochi erano gli alpini e i familiari  
mentre molti  di piu’,  circa  200,  erano  gli 
Americani con lo loro  famiglie.  
Gli Alpini  avevano preparato , la pastasciutta,  

con  la   cucina  mobile molto  ammirata  dai 
militari USA, distribuita  dai  solerti  cucinieri  
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accompagnata  dal buon vino  delle cantine Gelisi, mentre  gli ospitanti  avevano preparato  la 
carne  alla griglia , i panini  con il wurstel, i dolci    e la birra. La poca  nostra presenza  puo’ essere  
giustificata  solo  perchè   la  giornata  era lavorativa e in molti non  hanno potuto  venire. Nelle foto  
quattro momenti della festa.   
                                                            

 
28 OTTOBRE  2012  - A  ORSAGO RADUNO  DEL “CONEAN ” 
 

             
   

 Domenica   28 ottobre  si  è tenuto    ad Orsago (TV) il 
3° Raduno  del Gruppo Art.Mont. “Conegliano” ;in tale 
occasione non poteva mancare  il nostro consigliere  
Spinazzè Salvatore  che della 13^ batteria del glorioso “ 
Conean” ha fatto parte con incarico  “conducente 
mulo”.Accompagnato dall’ormai fido  “autista-
accompagnatore-alfiere “ Capovilla Mario  il nostro 
artigliere  si è recato, con galiardetto al seguito, nella 
cittadina veneta  per presenziare alle celebrazioni. 
Incontrato poi all’ammassamento  il reparto salmerie  
della Sezione di Vitt.Veneto, il nostro eroe  non poteva 

certo esimersi  dal fare una foto,corredata da un malcelato  “GROPPO ALLA GOLA” con il   fedele 
compagno di un tempo. (L’artigliere alpino Spinazzè  è quello a destra nella foto !!) 
        

 
31 OTTOBRE  2012  -CASTAGNATA CON PRO LOCO 
 
                                                                                                             
Come da tradizione   l’ultimo giorno del mese di ottobre  viene programmata dalla Pro Loco  la 
“Lucciolata” per la Via di Natale ,  in collaborazione    con le varie associazioni . Anche  quest’anno 
purtroppo, causa il maltempo,  non ha potuto aver luogo  anche se la raccolta benefica  era gia’ 
stata effettuata.                             
                       

 

4 NOVEMBRE  2012  - VISITA  AI  MONUMENTI E CERIMONIA IN DUOMO    
     

 
 
Dal  Cimitero di Castello    dove  esiste un monumento particolare   
fatto con le lapidi dei caduti  e  dovce sul campanile della chiesa  ci 
sono le campane   con i nomi  in rilievo  dei vari caduti della guerra 15-
18,  la cerimonia  prosegue  sul Monumento di Villotta, di San Martino 
di C., di Giais, di Marsure, di Aviano  con la messa in chiesa  e il 
discorso del Sindaco davanti al Monumento. 
Le cerimonie si chiudono poi in Piancavallo  con la deposizione della  
corona   sul monumento  degli Alpini. 
(Nella foto  la cerimonia  sul Monumento di Aviano )                                                                                                                  
                                                       
 
 

 

10/11 NOVEMBRE  2012  - GARA   A.N.A. DI BOCCE  A ROVEREDO  
 

Riservata   agli amici ANA di Roveredo e Aviano  ha avuto luogo la gara di Bocce  a Coppie .E’ il 
secondo anno  che  viene  organizzata  dal Gruppo di Roveredo  in collaborazione  con il Gruppo di 
Aviano  per verificare  la possibilita’  di estenderla a livello provinciale  come  era una  volta   quella 
Sezionale. Quest’anno contro ogni previsione  ha vinto il primo premio  il nostro ex capogruppo  
Della Puppa Gianfranco che ha battuto l’ex capogruppo Goz  Luciano di Roveredo.  
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1 DICEMBRE  2012 – CENA SOCIALE DEL GRUPPO CON ASSEMBLEA. 
Partecipazione alla Virgo Fidelis  e  Giornata del Volontariato  in fiera  a Pordenone 
 

 
Una sessantina di Alpini si sono dati 
appuntamento  per la cena e per l’assemblea  
che prevedeva  la nomina dei delegati  sezionali, 
l’approvazione della Relazione Morale  e 
Finanziaria 2012  e quella Previsionale per il 
2013. A conclusione della cena ottimamente  
preparata  dall’Albergo Alpino e dopo il saluto 
della Sezione portato dal delegato di zona 
Povoledo Mario, il capogruppo Bientinesi Franco  
ha letto  la relazione morale  toccando tutti i punti   
salienti delle  attività del Gruppo  portate a 
termine nel 2012,  ringraziando i  collaboratori   
che si sono prodigati nel dare una  mano  nelle  
varie gestioni. 
La Relazione  Finanziaria   e  Previsionale   letta 
poi dal Segretario Cauz Renato  ha lasciato trasparire  come il Gruppo sia in buona condizione  e 
possa guardare al futuro con  tranquillita’. Breve accenno  è  stato fatto  sulla  Adunata Nazionale 
per il 2014  in attesa  di avere i dettagli   dalla Sezione. Prima  della cena  numerosi  Alpini  erano 
presenti  alla ricorrenza  della “Virgo Fidelis”  e  alla accensione dell’Albero di Natale in  Piazza.  
Al pomeriggio   a Pordenone   alla preparazione del pranzo ai  convenuti  per la” Giornata del 
Volontario” , che  ha avuto luogo presso l’Ente Fiera ,erano presenti  Caporal R.-De Chiara M-
Paronuzzi G.M.- Spinazè S.- De Bortoli S.  
 

 

24 DICEMBRE  2012 – BRULE’ NELLA NOTTE DI NATALE  
 

 
Accogliendo l’invito del nuovo parroco di Aviano  don 
Franco  Corazza , i volonterosi  Bientinesi F, Mellina 

G.Franco,De 
Piante Nevio, De 
Chiara Mauro. e 
Della Puppa 
Mauro,    hanno  
 preparato  e 
distribuito ai fedeli  
presenti alla 
messa  nella notte 
di Natale:il Brulè,   
il Thè  e per i piu’ piccoli la cioccolata.Un piccolo segno  
di partecipazione  del  vivere in  serena  comunità. 
 

 
 

 

ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO  NEL  QUARTO TRIMESTRE   ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO  NEL  QUARTO TRIMESTRE       
 

 
 
Il Coro ANA Aviano   sempre ottimamente diretto  da Maurizio Cescut  sta salendo  di quota  e con 
le  esibizioni sempre piu’ numerose  e importanti  è divenuto il portavoce  del Gruppo di Aviano. 
LAMA   AURELIO  il cittadino onorario   ormai noto  per le  sue  importanti donazioni : alla CRI , al 
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Comune ,alla Ass. per gli Anziani e  alla Casa di riposo , il 24 ottobre  ha invitato il Coro   all’Albergo 
Alpino per una  cena,  in segno di ringraziamento  per le canzoni eseguite in  Suo onore   al 
Palazzo Bassi (Sala consigliare del Comune). Nell’occasione  ha espressamente  invitato   il Coro  
a  comporre  un  CD  delle canzoni che aveva  udito,  facendosi carico   della spesa  che verra’ 
sostenuta.  
Il Coro ha ringraziato sentitamente  e già si è  messo all’opera  prevedendo di  completare le 
registrazioni entro il mese di Settembre.  
Nel frattempo  il 4 Novembre   e’ stato presente  con un concerto a Roveredo in Piano 
nell’Auditorium Comunale per le celebrazioni della Vittoria , assieme al coro femminile  “El 
Scarpon del Piave “ 
Con le stesse motivazioni il   9 Novembre    si è  esibito  a Visinale  nella    Chiesa    Parrocchiale  

riscuotendo un ottimo successo.  
Con un occhio  rivolto 
particolarmente al sociale, con i 
coristi  sensibili nei confronti 
degli anziani,  la  Domenica  18  
Novembre  ha tenuto  due  
concerti  rispettivamente  nella 
Casa di Riposo  di Aviano  il 
primo pomeriggio   e  subito  
dopo  nella Casa di Riposo  Al 
Pra de Plana,  sempre  ad 
Aviano. Strappare un sorriso  e 
un momento  di serenita’  a  
questi anziani  e’ stato un grande  
appagamento  e il Coro  ne ha 
beneficiato  esprimendosi  nel 
modo  migliore  e  sentito. 
 Ed  ecco allora che   il 25 
Novembre   il Coro ANA 
AVIANO  non poteva  dire  di no  

ed ha accettato  di buon grado  di essere presente  nella Casa di Riposo di Andreis  dove  al 
termine , di fronte  a una bella tavola imbandita,  le canzoni si sono  susseguite  in liberta’  nella  
felice  convinzione  di  poter  trasmettere ancora  belle sensazioni  agli anziani   e ai familiari 
presenti.  
Impegno   di grande  spessore   e’ stato poi il  “Concerto di Natale” a  Spilimbergo  tenuto il 
Venerdì 7 Dicembre e  giunto alla 
sua 3^ Edizione ,  nel Duomo di 
Santa Maria Maggiore  assieme  al 
Coro ANA di Spilimbergo , al 
CORO ANA   Monte Jouf  di 
Maniago  e al CORO FRIULI-
MONTECAVALLO  di Cordovado 
e Pordenone . Per il  2013   la 
palla passera’  al CORO ANA 
AVIANO   che dovra’ organizzare 
nella cittadina Pedemontana  la 4^ 
RASSEGNA   del ” NATALE 
ALPINO “. 
Le fatiche  del  CORO   per il 2012  
sono terminate  con il  concerto 
ormai tradizionale    del 13  
Dicembre  al C.R.O.,  per i 
degenti e per i familiari  e quello  
nuovo organizzato dalla Pro 
Loco  di Sequals , cittadina   nota  per aver dato i natali   al grande  pugile  Primo Carnera,  tenuto  
il 14  Dicembre  nella  Chiesa  Parrocchiale. (Nelle foto il Coro in Pra de Plana e a Spilimbergo ) 
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DOVEROSO  RILIEVO  E PLAUSO 
A MIRANDOLA PER I TERREMOTATI  

 
Anche  il Gruppo di Aviano  con la partecipazione  di DE CHIARA MAURO  è stato presente una 

settimana tra i terremotati di MIRANDOLA   
per dare, con la protezione civile,  il 
supporto alla  mensa  A.N.A, attiva   nella   

Cittadina. Con De Chiara  c’era  anche  TASSAN 
ANGELO  del  Gruppo di Marsure  
costantemente presente  da anni con le cucine di 
Aviano. Ai due bravi  Alpini il nostro piu’ sentito 
ringraziamento. ( Nelle foto : gruppo della 
prot.civile  e  emblematico  risultato  del 
terremoto. ) 

COMUNICAZIONE PER GLI  ASSOCIATI  
  IL BOLLINO 2013 ( € 25,00) PUO’ ESSERE RITIRATO  DA FABIO CONTE –PIAZZA MUNICIPIO  

OPPURE DA  GIANFRANCO DELLA PUPPA –PIAZZALE TRENTO 8 .  SI RACCOMANDA IL TERMINE   
28 FEBBRAIO 2013- DOPO TALE DATA   SAREMO OBBLIGATI A DEPENNARE L’ISCRIZIONE. 

Una delicata poesia  in friulano  di Maria Fanin come un augurio di serenità per la nuova aurora.  

A tutti  Buon Anno 2013 
Logadis                                                     

sot da fueis restadis 

e àn filât 

il lusôr dal soreli 

e tal scûr  da gnot 

glazade 

e àn viart un ridi 

li buculutis di aur 

dal calicant di unviar… 

 

Nascoste 

Sotto le foglie residue 

Hanno  filato 

Luce del sole 

e nel buio 

di una gelida 

notte 

hanno aperto un sorriso 

le buccole d’oro 

del calicanthus 

d’inverno… 

 

E vuè,  

da ramis sclagnis 

il lôr parfum 

ambrât 

al vuluze 

l’ultin cunfin 

dal an bisest,  

come un avôt 

di seren 

pal cricâ resint. 

 

Ora,dai rami spogli   

Il loro profumo ambrato 

avvolge 

l’ultimo confine 

dell’anno bisesto, 

come un augurio 

di serenità 

per la nuova aurora. 
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