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RISPETTO A CHI COMPIE  CENTO ANNI 
E LA PRIMA PAGINA SE LA MERITA 

FESTEGGIAMENTI PER I 100 ANNI DI CARMELA TASSAN  STORICA EDICOLANTE
DI  AVIANO
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Carmela Tassan Solet  ha  compiuto  il   30  agosto  i  100 anni. Storica  edicolante  di Aviano  è
stata festeggiata in piazza , precisamente  a Palazzo Bassi ,  con la sue  figlie  Anna  e Daniela i
loro familiari  e con tanti cittadini   che per trent’anni  hanno avuto modo  di ritrovarsi   presso la
rivendita dei giornali   in Piazza  Duomo, da lei  gestita. Ora l’edicola  dopo la costruzione della
nuova  Piazza  è stata trasferita  in Via Pordenone  e la gestione viene seguita  dalla  nipote
Ombretta. Il Sindaco Del Cont Stefano,  ricordando di quando bambino  andava ad acquistare le
figurine ,con gli auguri  le ha consegnato un mazzo di fiori da parte della comunita’. 
Momento  suggestivo e’ stato quando  un altro punto di riferimento  di Piazza Duomo  e’ intervenuto
per portare  gli auguri  con una nota di commozione :“Paolo Conte”  del Caffe’ Centrale con il quale
Carmela  ha  condiviso  decenni di lavoro  quotidiano.
La festeggiata  ha voluto  avere vicino a se   gli Alpini  che  con il loro Coro diretto da Da Maurizio
Cescut , dopo averle  donato un mazzo di fiori, le hanno dedicato  alcune delle più belle canzoni e
tra tutte  quella da lei più amata “ Il Signore delle Cime“. Al termine della  esecuzione  molti  erano
con le lacrime  agli occhi  ma  un grandissimo brindisi a base di prosecco ha fatto subito  gioire tutti.
Il commento finale  della figlia  Anna Redolfi  De Zan  è stato questo “ E’ stata veramente una
grande  e bella festa, così la volevamo e così è riuscita. 
Auguri  ancora da parte  del Coro  e  di tutti gli Alpini di Aviano a Nonna Carmela. 

Nelle foto due momenti significativi .

                                                    Il Coro ANA Aviano con la  Festeggiata  nonna Carmela

LE CUCINE AL LAVORO : 11 AGOSTO   2013

Hanno ormai la fama  di cucinieri provetti  per cui non c’e’ un attimo di tregua  per il “nucleo
cucine” del Gruppo ANA Aviano .Cosi’ dopo aver concluso  il grosso impegno per il Raduno

2



in Piancavallo si ritorna  in quota  per preparare una veloce pastasciutta  per i gruppi folk 
ospiti  ad Aviano in occasione  del 45 ° Festival internazionale. 
Sotto la stessa data  il  Gruppo partecipa  con gagliardetto e coro  al  Raduno delle penne 
nere  a Barcis .Immancabile il gagliardetto   e  numerosi  i nostri alpini presenti anche  con  
la famiglia. Giornata bella come sempre  festeggiata  con gli amici  del locale Gruppo.
 

LE CUCINE ANCORA  AL LAVORO : 8 SETTEMBRE 2013

Anche stavolta  in quota a preparare  la pastasciutta ai partecipanti e pubblico al seguito,
in   Piancavallo  in  occasione  della   importantissima   finale   del  campionato  italiano
SKYRACE   2013.  E’  ormai  una  tradizione  e  sinergia   che  ci  lega    allo  SKY RACE
MONTECAVALLO  in quanto  i loro atleti partecipano attivamente con molte squadre   alla
nostra gara di marcia “ Il Trofeo Madonna delle Nevi “. Peccato non si pensi a qualche foto.

MONTAGGIO E SMONTAGGIO  DEL CAPANNONE IN PIANCAVALLO
15 GIUGNO  2013  E  20/21 SETTEMBRE  2013

E’ una operazione impegnativa
che  richiede   sempre   una
buona  partecipazione  di
volontari,  anche  se  ora
coadiuvati  da  mezzi   del
Comune di Aviano   con Mellina
Gianfranco  e   dalla   impresa
Paronuzzi  Gianni  che rendono
il  lavoro  meno  pericoloso  e
meno pesante. Sta  di fatto  che
ogni anno,per  convenzione con
il Comune,     in giugno viene 
        

              fasi del montaggio 

montato  il  capannone   in  Piazzale
Martiri  della  Liberta’    e   smontato
alla  fine  di  settembre.  Resta  cosi’
utilizzato oltre  che dagli alpini, per il
Raduno delle penne nere,  anche da
altre   associazioni   che  sviluppano
manifestazioni in Piancavallo 
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                                                                    sosta durante lo  smontaggio

INCONTRO IN AMICIZIA  AMERICANI E ITALIANI
A RICORDO  DELL’ATTENTATO DEL 11/9  IN U.S.A.

Dopo intensi preparativi e  vari incontri  per la programmazione , il 14 Settembre   si e’ avviato  il
grande   incontro  della “12^  Festa dell’Amicizia  Italo –Americana  “ a Sacile  per  ricordare  e
commemorare  in amicizia   la grande tragedia  dell’attentato in USA  del noto 11 settembre.
Numerose  le iniziative  messe in atto  dal Comitato Organizzatore  e dal Comune di Sacile  che
hanno trovato grande  consenso  di tutti  i  partecipanti.  Come ogni anno  il  reparto cucine  del
Gruppo ANA di Aviano con la collaborazione del Gr.ANA di Sacile  è  riuscito a soddisfare  con
perfetta regolarità   oltre  1400  persone ottenendo il  riconoscimento  da parte  degli organizzatori
e  del comando USAF. Il tutto ,dopo le cerimonie ufficiali sul monumento e in chiesa ,   si e’ svolto
al  Palazzetto dello Sport  nel cui interno si sono esibite  anche varie  associazioni sportive  e
culturali.   

Sotto quattro foto rappresentative 

Lo staff dei cucinieri

                                                                                       I convenuti  al palasport

     La consegna  dell’attestato

                                                                 La distribuzione  della cena
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RADUNO A.N.A. A MONTEREALE VALCELLINA
15  SETTEMBRE 2013

Lo diamo come notizia  in quanto  ci manca ogno foto di riferimento, Al raduno hanno partecipato 
con gagliardetto  Spinazze  e Doimo Lino 

ASPETTANDO L’ADUNATA 2014
PELLEGRINAGGIO ALLA DIGA DEL VAJONT  NEL 50° DELLA TRAGEDIA  1963-2013

SABATO 5  OTTOBRE  2013

Organizzato  dalla Sezione  A.N.A.  di Pordenone   ha  avuto luogo  questo importante
pellegrinaggio  sulla diga del Vajont

“per non dimenticare”.

Numerosi i pullman che sono giunti  sul
luogo  e che hanno portato   gli Alpini  e
familiari  in visita  alla diga , per ricordare
nella preghiera  le vittime , nello spirito di
solidarieta’ morale  verso i morti  e i loro
congiunti .E’ stata  inoltre  l’occasione  per
chi non conosceva il luogo  e l’interno
della diga  di poter effettuare una visita
guidata .Al termine della  cerimonia  una
pastasciutta  per i presenti  ha concluso la
giornata. 
Nella foto a lato  il momento della
cerimonia  ufficiale. 

PARTECIPAZIONI VARIE 

12 Ottobre  2013-  Al 32° anniversario  della fondazione del Gruppo di  Roraigrande  era  
presente  con gagliardetto la nostra rappresentanza  del gruppo  C.Battisti di Aviano  

16 Ottobre  2013- Tradizionale  dono del sangue al CRO .
Erano presenti in pochi  questa  volta  ed e’ giusto fare un richiamo  a quanti possono donare,
affinche’  generosamente  si possa  continuare  in questa importante iniziativa  che  e’ sempre
stata un fiore all’occhiello per il Gruppo di Aviano .Donare il sangue  non e’ un atto per il quale  ci si
deve  mettere in mostra  ma un atto  che puo  salvare una  vita. Ricordiamolo  sempre !!!! 
Questa volta  erano presenti  :  Conte Mauro ,  Della  Puppa Mauro,  Visintin  Domenico ,  Tassan
Angelo,Cauz Renato, Paronuzzi Gianmarco ,De Piante Nevio  e la figlia di De Chiara Mauro –
Cristina.  

19 Ottobre  2013- Convegno autunnale  dei Capigruppo 
Ha  avuto luogo   a Tiezzo   e si e’ trattato  in gran parte  sulla Adunata Nazionale  di Pordenone,
sulla  divisa   Sezionale   da addottare  ,  sulla  giornata   del  tricolore   fissata  per  il  17  marzo a
Pordenone , sulle norme  di comportamento nelle cerimonie , sugli articoli da presentare  al giornale
“la piu’  bela fameja”  (modalita’,  lunghezze,   foto e quant’altro)  ,adempimenti  amministrativi    in
particolare  sui  rinnovi  i Gruppi  vengono pregati di accelerare  il piu’ possibile .
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Breve relazione  poi  sui lavori , sulla protezioine  civile  e infine  premiazione  per i concorrenti della
gara  di Tiro a segno.

31 Ottobre  2013- LUCCIOLATA  PER LA “ VIA DI NATALE  “
Come tradizione vuole  ormai da anni,  la fine del mese di ottobre  e’ caratterizzata dalla Lucciolata
per La Via di Natale  che viene organizzata  dal Comune di  Aviano,  dalla Pro Loco –dall’ANA
Aviano  e  Giais  –  dalle  Associazioni  Avianesi  e dalle  Comunita’  di   Aviano  –Marsure  –Giais  e
Castello . Passeggiata notturna  di  tre  Km.  che si conclude  nella piazza  Falcone-Borsellino  dove
con castagne  e vin brule’  vengono raccole  le offerte  destinate alla gestione  della Casa Via di
Natale  che dà  assistenza  gratuita  ai malati  terminali oncologici   e   ai familiari  che assistono. 

4 NOVEMBRE  2013 – CELEBRAZIONI   SU TUTTI I  MONUMENTI DEL
COMUNE DI AVIANO 
Le  cerimonie   iniziano  di primo mattino a Castello  sul piccolo monumento eretto all’interno del
cimitero , in attesa  di sistemazione, per evidenziare  anche le campane  della chiesa  di S.Giuliana
che riportano  in rilievo i nomi  dei caduto della guerra  15-18.
Si prosegue  sul  bellissimo monumento di Villotta  di Aviano  in pietra carsica,  ideato  dall’artista Luigi
Scandolo.
 Breve  sosta
con   discorsi
ufficiali
benedizione  e
canti   dei
bambini  della
scuola
elementare  ,
ottimamente
istruiti  dalle
loro
insegnanti.
Ci  si  sposta
rapidamente
a San Martino
dove  analoga
e  sobria
cerimonia  con
deposizione
della  corona
viene
conclusa   alla
presenza   di
discreto
pubblico.    
                             (significativo : i bambini delle scuole elementari di Villotta  davanti il monumento )
Si giunge  a  Giais  dove  la cerimonia  davanti al bellissimo  Monumento   assume   particolare
rilevanza  anche  per il magnifico paesaggio .Al termine  i bambini delle elementari e  i presenti
sono invitati a  un  rinfreso   nella  sede degli Alpini. 
Il tempo di un bicchiere  e poi via a  Marsure   per  una   analoga  cerimonia  davanti al monumento
e alla  chiesetta alpina .  Anche  qui   una bicchierata  conclude  il  breve passaggio   e tutti  si
spostano  rapidamente   in Chiesa  ad Aviano  per la cerimonia  conclusiva   con la SS Messa  e i
discorsi ufficiali, davanti al monumento in Piazza.I combattenti  offrono il pranzo  nella loro sede.
In pochi al pomeriggio   salgono in quota  per una brevissima cerimonia  davanti al monumento ai
caduti  in piazzale Martiri della Liberta’  e  davanti alla chiesetta degli Alpini. 
Manca in tutto questo  correre sui monumenti  un segno di presenza  nel cimitero di Aviano  dove 
ci sono le lapidi ,che una volta  si trovavano nell’atrio del Comune ,  con riportati i nomi  di tutti i
caduti  di Aviano nella guerra 15-18.  E’ giusto ricordarlo per il prossimo 4 novembre .

17  NOVEMBRE   2013  –  80°  Anniversario  di  fondazione   del  Gruppo
A.N.A.  di Casarsa
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Erano presenti alla cerimonia  alcuni nostri alpini  con il Gagliardetto. 

7  Dicembre  2013  –Concerto  “Natale  Alpino”  ad  Aviano  in  Duomo  S.
Zenone   e presentazione dei presepi.

Preceduto   dall’accensione  dell’albero  di  Natale
nella Piazza   addobbata  a festa  per l’occasione,
alle 20,30  ha avuto inizio nella chiesa  S. Zenone
gremita di gente   il concerto   denominato  “Natale
Alpino”   con  la  partecipazione   dei  quattro  cori
alpini della Sezione di Pordenone :
-Coro ANA Aviano   diretto da Maurizio Cescut 
-Coro  Ana Spilimbergo  diretto da Olinto    
Contardo 
-Coro  ANA  Monte   Jouf  di  Maniago  diretto  da
Matteo Peruzzo 
-Coro Friuli Cordovado – Montecavallo Pordenone
diretto da  Roberto Cescut 
La sintesi della serata  100  coristi  e  24 brani  e’
anche la   foto  della  bella serata  che verra’ a
lungo ricordata .Un grazie  va rivolto al Gr.- ANA
Aviano,  alla Regione FVG –al Comune di Aviano

- Alla Parrocchia S.Zenone , alla Sezione ANA di Pordenone  e all’USCI  di Pordenone. 

Per la presentazione  dei presepi 
Numerosi e bellissimi   dislocati nella Chiesa  ,in Pro  Loco e al CRO  vogliamo   in questo  trimestrale  
metterne in evidenza  quello  fatto dal nostro iscritto    Montagner Graziano 

Monumento  di Villotta
E’  con  grande   ammirazione   e
piacere  che pubblichiamo  la  foto
di  un’opera  d’arte   compiuta  dal
nostro iscritto  Montagner Graziano.

 Con grande  pazienza   e
bravura  ha costruito  in miniatura
il  Monumento  eretto  a   Villotta  di
Aviano   da   Luigi  Scandolo  per  i
caduti della guerra 15/18.
 E’ collocato sulla strada comunale
Via della Maddalena                      
di fronte  alla  chiesa   parrocchiale
della frazione. 
E’  stato   restaurato    alcuni  anni
orsono  dagli  Alpini   ed  ora   e’
visIbile nel suo pieno splendore.
Ogni  anno  il  4  novembre  viene
eseguita   la  cerimonia
commemorativa    alla  quale
partecipano  gli  allievi  delle scuole
elementari  di Villotta  che si trovano
nelle vicinanze. 
La miniatura  e’ perfetta,  riporta  addirittura  le scritte  e le  foto   dei caduti  ed anche  la targa  che e’ stata

posta  a lato  per ricordare  l’intervento degli Alpini.
L’opera  di  Graziano   e’  visitabile   nella  chiesa
parrocchiale  di  S. Zenone di Aviano  presso l’altare
dedicato a Padre Marco , posta in occasione  della
esposizione  dei presepi  preparati per il Natale

19  Dicembre  2013  –In  Sede  del
Gruppo. 
Il consiglio festeggia  gli ottantenni del Gruppo :
Zanot   Giulio,  DeMarco  Zompit  Franco,  De
Piante  Vicin  Carlo,Cover  Claudio   e  il  piu’
anziano CL. 1924 Castellani  Francesco. A loro
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con il  ringraziamento di  tutti gli  Alpini  di Aviano  viene dato un crest  a ricordo del bellissimo
traguardo.  Nella foto i quattro  festeggiati..

Presentiamo ora un riepiilogo annuale   degli impegni del  Coro ANA Aviano
ricordando a tutti gli iscritti  di farsi promotori  per  raccogliere  voci nuove.

Ogni mercoledì  ci sono prove   nel salone dell’oratorio parrocchiale di Aviano   

                          
Dopo le innumerevoli uscite 
nel corso del 2013  iniziate
con l’inaugurazione del
pregiatissimo capitello
ligneo a  Coltura ,  opera
dello scultore Manzato  e
proseguite  poi  :
-con il concerto a Porcia
“Aspettando l’Adunata
2014”,
-al San Zenone  per la festa
del Patrono  di Aviano , 
-a  Budoia  per il Raduno
del Gruppo e in occasione
della inaugurazione della
nuova Sede, 
-nel bellissimo scenario  del
Colle di San Giorgio  con la
benedizione  della nuova
campana   della   Chiesetta 
del 500, 
-a Manzano per la 11^ edizione  della  della giornata dell’amicizia  tra le comunita’  e dei   giovani, 
-al  concerto presentazione  del I° CD  del Coro , nel magnifico scenario della Chiesa di Castello   dentro le 
mura ,
- alla rassegna  corale  di Piancavallo “ Cori sotto la tenda “  inserita nel  Raduno Provinciale delle   penne 
nere,
-al concerto   di apertura   del 45° Festival del Folklore  Internazionale  ad Aviano, 
-a Barcis per il  tradizionale  concerto  sul lungolago   con raccolta  fondi  per la Sezione  Bambini   ricoverati 
al CRO, 
-di nuovo a Barcis   questa volta  per fare  festa  al 25°  del  tradizionale Bar del paese, 
-onori  a  casa  dello sponsor del Cd  Lama  Aurelio ,   
-al Palazzo Bassi  in Piazza Aviano per le celebrazioni dei 100 anni di nonna Tassan Carmela, 
-a Castions   nel bellissimo parco  per i 50  anni  del Gruppo Ana locale,
-a Palse per   il  50° del Gruppo ANA locale ,

-a  Spilimbergo   con   in   “  Cori  in  festa  “
manifestazione  di  grande  richiamo  organizzata
dall’USCI,
-a Ligugnana  per la tradizionale  festa  del paese,
-al Don Bosco  Pordenone  per il 25°  del  Coro ANA
Pordenone ,
-nelle  Cantine  Gelisi di San Quirino   in occasione
della   manifestazione “  Bere Consapevole”   con la
presenza   oltre   al   Prefetto   di  tutte  le   maggiori
autorita’   compreso il generale della Base  Usaf. 
-a Castello per l’inaugurazione dei lavori in oratorio,
-alla  Casa di Riposo di Aviano   in onore  agli anziani
ospiti.
-in Duomo S.Zenone  ad Aviano  per il “ Natale Alpino
-al CRO  per gli ammalati e i parenti che assistono ,
 il  15 Dicembre  concerto, -alla  Casa di Riposo di
Cavasso,  
-al S. Odorico di Sacile per il concerto Natalizio. 
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Con una punta di orgoglio  vogliamo ora riportare  la critica  dell’autorevole Maestro Bepi De
Marzi sul primo CD  del Coro ANA AVIANO :   
                “    Commento di Bepi de Marzi sul CD  n. 1  del CORO ANA AVIANO”

                                                    Da: Bepi De Marzi [seibepi@gmail.com]
                                                   Inviato: martedì 17 settembre 2013 14.31
   
 A: Della Puppa Gianfranco Yahoo
Oggetto: grazie.
 Caro Della Puppa,                                            
                                    mi hai mandato un CD pieno di felicità alpina.
Un cantare fluido, trasparente, intelligente, appassionato.
Il canto più emozionante è Monte Canino, dove il maestro Cescut osserva le durate di frase con
sorprendente precisione,  proprio dove tutti (ma tutti) i cori sbagliano, tagliando o aggiungendo.
Ti ripeto: mi sono trovato dentro l'alpinità sincera che credevo perduta.
E  grazie  per  i  miei  canti,  eseguiti  con  la  giusta  libertà  interpretativa,  addirittura  con  una
piacevolissima inventiva che  viene dalla sincerità degli uomini buoni e generosi.
Solo Cortesani è poco "pulito" nell'armonia.   Forse è stato imparato di recente?
Mi piace che non ci siano le voci denaturate: quella brutta abitudine di cantare in falsetto con note
acute.
Bravo, maestro! E bravi tenori! Benia Calastoria è stupefacente.  Grazie anche per Restena, che
pochi hanno il coraggio di intonare. 
Il libretto è molto bello, rivelatore di una mente armoniosa e innamorata.Ma ti scriverò ancora.    
Queste sono soltanto le prime impressioni.  Mi avete fatto tornare la voglia di vivere e di scrivere
storie cantate.
Un  abbraccio  a  tutti.Nella  foto  centrale  noto  tante  facce  che  conosco,  che  mi  sorridono  negli
incontri.
                                                                             GRAZIE! 
                                                             - Tuo e vostro Bepi De Marzi
                                   ________________________….________________________

E’ una  soddisfazione questa che appaga abbondantemente  tutti gli sforzi compiuti e che  e’ di
stimolo  per proseguire  e raggiungere nuove  mete.  Un grazie  va  al Direttore Cescut Maurizio
che  ha saputo amalgamare  musicalmente il Gruppo  e un grazie  alla buona volonta’ di tutti i
coristi  che con passione  hanno saputo  superare  le difficolta’  e dare il meglio  nelle prove  piu’
difficili e impegnative.
GDP 

Per chi e’ interessato  e non lo avesse ancora  acquistato  puo’ farlo da  Mauro
DellaPuppa -   Segretario del Coro al costo di €  10,00.  E’ una  idea  anche per fare
un regalo in occasione  di  qualche festivita’ o compleanno. Le scorte  disponibili

stanno scendendo rapidamente.

AVVISO IMPORTANTE

Il rinnovo della  iscrizione  è possibile  effettuarlo  con l’acquisto del bollino 2014   €  25,00
presso  il  Bar  di Fabio  Conte  in Piazzetta Municipio,   oppure direttamente  da
Della Puppa Gianfranco  o Mauro  in Piazza Trento 8. Su conforme sollecitazione
della Sede di Pordenone , in considerazione della  Adunata  2014 che incombe  su
tutte  le  attivita’   viene  richiesto   di   attivarsi   rapidamente   e  concludere
possibilmente i   rinnovi  entro   il  31 gennaio  2014. Grazie .

9



NOTIZIE LIETE 

AVIANO  - 50° DI  MATRIMONIO 
Dare  una  notizia  per il giornale  puo’ essere  sempre abbastanza  difficile  ma quando  si è
direttamente   coinvolti  allora le cose diventano piu’ complicate  per cui e’ meglio  scrivere in terza
persona. 
Il 26 ottobre 2013  attorniati  dai figli  Cristina e  Mauro  e dai piu’ stretti parenti  Gianfranco  ex
capogruppo del Gruppo di Aviano , (ora  “Tesoriere del C.O.A, Pordenone 2014” ) e Linda  hanno
festeggiato  il 50°  di matrimonio. Una sobria   cerimonia in chiesa  ha voluto ricordare  questo bel
traguardo. I festeggiamenti sono poi proseguiti   qualche giorno dopo  con gli amici alpini  i quali
hanno dimostrato   all’ex capogruppo una grande  manifestazione di affetto. Grazie  a tutti da Linda
e Gianfranco  dal più profondo del cuore. 
Attenti   alle  disposizioni   emanate  sulla   lunghezza   degli  articoli   ci  limitiamo   ora   alla
pubblicazione  di due   significative  foto : 
         i festeggiati con i figli  Cristina e Mauro                                 

e un momento di alpinità  con il figlio e il  cognato

Sartori  Riccardo ha  compiuto  i   18 anni. E’ un patito  del
Milan  ma  anche un tifoso degli Alpini. 
Il Nonno  Del Maschio Antonio  , nostro iscritto , non ha perso
l’occasione  e   gli  ha  regalato  la  torta,   ma gli  ha   anche
mostrato l’attrezzo di lavoro, come per dirgli :  guarda  che  gli
Alpini , mangiano, bevono, si divertono   ma anche  lavorano. 

ABBELLIMENTO DELLA SEDE
Tra le cose belle , ultime dell’anno  ma prime nello spirito del
Gruppo “ Aspettando l’Adunata”  , e’ stato ripassato il tetto
della Sede  e  dipinto tutto l’esterno. Ora la Sede in Via Per
Costa 1 è ritornata  sicura ,nuova  e presentabile. Grazie  a
tutti coloro che hanno  dato una  mano  e alla Amministrazione
Comunale che  ha fornito il materiale.  

Redazione :Rag. Della Puppa Gianfranco
e-mail: capogruppo@anaaviano.it

Proprieta’ :
Gruppo Alpini C.Battisti

Via del Santuario 1 -33081  Aviano
Tel. 0434 652411 -Fax 0434 660226

Sito Internet :www.anaaviano.it e-mail  :
gfdellapuppa@yahoo.it

Stampa digitale:
Graficarte-Via Padre Marco  4

3381 AVIANO
TEL.CELL. 333-9896762
Tel e fax: 0434 660717

graficarteaviano@gmail.com
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Autorizzazione  del Tribunale di Pordenone  n. 110   in data 28 Marzo 2007
Direttore Responsabile :Di  Meo  Luigi

DA TENERE  PRESENTE  PER LE PARTECIPAZIONI 
                            ALCUNE DATE  SONO PROVVISORIE O MANCANO 
     ACCERTARSI SEMPRE   CONTROLLANDO  GLI AVVENIMENTI IN BACHECA 

PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2014
GR.  AN.A. C. BATTISTI DI AVIANO 

Mese data Manifestazione Responsabile  
e presenza

GENNAIO 05/do CORO ANA AVIANO IN PIANCAVALLO Sala conv
GENNAIO 12/do FESTA   DI REGGIMENTO A CIVIDALE 17°RAD. CAPOVILLA M
GENNAIO 12/do FESTA GRUPPO TAMBRE TASSAN Aldo
GENNAIO 26-do Messa   71°ANNIV. NIKOLAJEWKA- E CONS. 

BORSE ST. 2011/2012  -  al  VILL. FANCIULLO  
CAPORAL Rem

FEBBRAIO 7- ven CROSTOLATA IN SEDE- Aviano 
FEBBRAIO 09- do GARA SEZIONALE  SCII E FONDO-Piancavallo De  Chiara, , 

Fedrigo,Cover 
FEBBRAIO 22 -sa ASSEMBLEA  DELEGATI  A FIUME VENETO DE PIANTE N.
MARZO ?? Aviano GIORNATA  ECOLOGICA  CON IL COMUNE Tutti i disp.
MARZO 9-do COMM. CADUTI  GALILEA A CHIONS 72° DE CHIARA M
MARZO 9 -DO MESSA PENNE MOZZE  IN DUOMO S.ZENONE  

ORE 18 ,00  ( da concordare  con il don )
Capovilla  C

MARZO 17 -LUN Teatro Concordia PN consegna Tricolore 
Capigruppo e Autorita’ e i 4 cori alpini  provinciali

Bientinesi

MARZO COMM. CADUTI GALILEA A MURIS TESOLIN S.
APRILE 12- sa RIUNIONE  PRIMAV. CAPIGRUPPO A BARCO C.Gr. + 2 E 

GAGLIARDETTO
Gant Claudio

APRILE 16- me AVIANO  -DONO DEL SANGUE   AL CRO Tutti i disp.
APRILE 27 -do FESTA GRUPPO A BUDOIA –cippo val de credo DE CHIARA M
APRILE ?? Aviano -GEMELLAGGIO CON 31° CIV. ENG. USA 

data da  destinarsi 
Tutti i disp.

APRILE   ?? PARTECIPAZIONE  AL S. ZENONE –CORI 
Coro ANA Aviano   e     ALTRO  CORO

Coro e tutti i 
disponibili

MAGGIO 1- giov Polcenigo -PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE 
Apertura Casera  in   Busa Bernard

Cauz  Renato 

11



MAGGIO 9-10-11
ve-sa-do

87^ ADUNATA NAZIONALE  A  PORDENONE -
Tutti devono sentirsi impegnati  in quella che  sara’ la prima  e
L’unica  manifestazione nazionale   a Pordenone .
E’ con orgoglio che dobbiamo fare bella figura .

DOIMO Liberale  

MAGGIO ?? RADUNO DI GRUPPO  A CAVASSO NUOVO TASSAN A.
MAGGIO ?? 7° TORNEO CALCIO  A s.Leonardo Ventura 
MAGGIO ?? PARTECIPAZIONE  A PORTONI APERTI  A  COSTA

LUGLIO 6 - do 11 MARCIA DELLA  PENNA A POLCENIGO

 

Libera partec.
LUGLIO 6  - do MARSURE – Partecipazione  al Raduno del gruppo 

di  MARSURE AL COLOUSET
Fedrigo   S.

LUGLIO 12-13 sa do Pordenone 12° TROFEO ANA TIRO A SEGNO
LUGLIO 13 do Gemellaggio con s.Leonardo aVito  d’Asio Piante N. 

LUGLIO 20 do Giais  -Partecipazione  al RADUN IN FAMEA  
 Del Gr. di GIAIS 

CAPOVILLA M

LUGLIO 1-   31 AVIANO-  PREPARAZIONE PIANCAVALLO-
RADUNO 

TUTTI 
DISPONIBILI

LUGLIO 26-27 
sa - do

39 ° ADUNATA SEZIONALE  a SPILIMBERGO E 90° 
GRUPPO

STRISCIONE  E 
PORTATORI 

LUGLIO 27 - do Escursione dA Aviano A SASSON DE VAL DE 
PIERA /Messa  e Cerimonia  Gruppo Tambre 

DEL CORSO D e 
CAUZ

AGOSTO   2 - 3 
sa - do

AVIANO  -63°  RADUNO E  /  48°  - XIII EDIZIONE 
°TROFEO MADONNA DELLE NEVI – 
PIANCAVALLO+ CORI SABATO SERA 

CAPOVILLA C. 

AGOSTO ?? CONCERTO CORO ANA AVIANO  ALLA 
RASSEGNA DEL FOLKLORE- IN PIAZZA DUOMO

Da definire 

AGOSTO ?? A CLAUZETTO CERIMONIA VAL DA ROS SPINAZZE S. 
AGOSTO 09 - sa CORO ANA AVIANO   A BARCIS   LUNGOLAGO  

ORE  20,30 
Da  confermare 

AGOSTO 10 - do FESTA DEL GRUPPO DI BARCIS  COVER C. 
AGOSTO ?? RADUNO A PALA BARZANA   DOIMO Lino 
AGOSTO ?? FESTA DEL GRUPPO DI CIMOLAIS  CAUZ. R. 
AGOSTO ?? TRAMONTI DI SOPRA RADUNO AL PASSO REST
AGOSTO 30-sa 90° Fondazione Gr. Polcenigo Doimo Lino
SETT. 01 - do Raduno bosco penne mozze  A Cison di Valmarino
SETT ??? Montanaya  Racing --  rich. Cucine 
SETT.  ??? Festa amicizia con comandanti onorari  e base 

USAF  A SACILE 
Cucinieri e tutti i 
disp.

SETT. 14 - do 42° RADUNO AL CIPPO  MONTREALE VC SPINAZZE’
SETT. 14 - do Raduno del Triveneto  a  Verona Simonitti
OTTOBRE 15 - me DONO DEL SANGUE  AL CRO  ???? CONFERMARE Tutti i disp
OTTOBRE 15 - me 142° COST .TRUPPE ALPINE  MADONNA DELLE 

GRAZIE
MONTAGNER 

OTTOBRE 18 - sa RIUNIONE AUTUNN. CAPI GRUPPO A  VIGONOVO CAPORAL  R.
OTTOBRE da conf MARATONINA  IMP.  CUCINE 
OTTOBRE da conf TIRO A SEGNO  A TOLMEZZO Resp: Cauz
OTTOBRE  24 –ve Aviano  CASTAGNATA  IN SEDE  ANA  A COSTA Tutti i disp.
OTTOBRE 31- ve AVIANO -CASTAGNATA CON PRO LOCO 

ABBINATA   ALLA LUCCIOLATA 
Tutti i disp.

NOVEMBRE0 4- mar AVIANO  -PARTECIPAZIONE CERIMONIE  SUI  
MONUMENTI 

COVER C. 

NOVEMBRE 23-do AVIANO VISITA CON CORO ALLA CASA DI 
RIPOSO ore 15

Coro e tutti i 
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DiCEMBRE ???? CONCERTO” NATALE  ALPINO “
CON   CORI ANA DELLA Sezione  di PN 
Probabilmente a Pordenone

DICERMBR 07-do Giais  S.Barbara SPINAZZE S. 
DICEMBRE 11 Gio CORO ANA AVIANO  AL C.R.O. Coro e tutti i 

disp. 
GENN 2015 ???? Assemblea Gruppo 2014 . :Bil -Nomina Delegati-

Nuovi Consiglieri e Capogruppo- Tr:2015/2016/2017
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