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 «Durs par Durà» (Duri per durare). Mai come questo anno il 
motto che da sempre contraddistingue il Raduno degli Alpini in lo-
calità Collalto, organizzato dal Gruppo C. Battisti di Aviano, è stato 
indovinato. Dopo la serata di «Cori sotto la tenda» di sabato che ha 
visto esibirsi in maniera uffi ciale il «Coro ANA Aviano», validamente 
diretto dal direttore Cescut Maurizio, si sono alternati il «Coro ANA 
Montecavallo» e il «Coro Castel di Conegliano». Il 57° Raduno in 
Piancavallo è stata anche l’occasione per ricordare il 40° anniversario 
della costruzione della chiesetta degli Alpini, ricordare gli amici an-
dati avanti deceduti tragicamente il giorno della inaugurazione: Pino, 
Nando e la sig.ra Vittoria e per disputare la 42a edizione della corsa in 
Montagna  per assegnare l’XI Trofeo «Madonna delle Nevi», per senti-
re il concerto della fanfara «Veci della Julia», per ammirare le vecchie 
divise della guerra 15/18 (ricorre quest’anno il 90° della Vittoria) in-
dossate da un gruppo Alpini di Cividale e la mostra storica con l’espo-
sizione delle tragiche foto sulla esecuzione di C. Battisti, validamente 
curate dall’ Alp. Vialmin Luciano.

Per l’occasione in Piancavallo sono 
giunte importanti autorità civili e mili-
tari. Su tutti Corrado Perona, Presiden-
te dell’A.N.A. Nazionale e il Vescovo 
della Diocesi di Concordia-Pordenone 
mons. Ovidio Poletto il quale nell’ome-
lia ha detto: «Dopo gli onori alla ban-
diera e ai caduti, rendiamo gli onori a 
Dio unico creatore di questo meravi-
glioso posto e a voi Alpini, che siete i 
più validi protettori di questi luoghi». 
Con il vessillo Sezionale, erano pre-
senti sulla gradinata una cinquantina di 
gagliardetti in rappresentanza anche di 
gruppi Lombardi e Veneti. Fra le auto-
rità civili presenti l’assessore Regionale 
Elio De Anna, il consigliere regionale 
Maurizio Salvador, il comandante del 
31° stormo Base Usaf Brig. Gen. Craig 
Franklin, per la Julia il Maggiore Espo-
sito, per i Carabinieri il Luogotenente 
Giorgio  Ferracin.
Nell’occasione l’assessore regionale De 
Anna ha avanzato la richiesta uffi ciale 
da parte della Regione affi nchè a Porde-
none sia assegnato nel 2010, il Raduno 
A.N.A. Nazionale.
Dopo la SS Messa indirizzi di salu-
to sono stati portati dal capogruppo 
A.N.A. Aviano Della Puppa Gianfranco 
il quale non ha mancato di ringraziare 
tutti i collaboratori «senza i quali non 
c’è questa festa», dal sindaco di Aviano 



ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE

6 LUGLIO - 75° Anniversario del Gruppo a 
Casarsa.
Purtroppo la concomitanza della festa del Gruppo di 
Marsure nella Pedemontana rende impossibile l’invio 
di una rappresentanza a questo pur sempre importante 
avvenimento...

Stefano Del Cont Bernard e dal Presidente sezionale Giovanni Gasparet. Per ultimo ha preso la parola Corrado 
Perona, Presidente Nazionale A.N.A. il quale ha ribadito di «non essere il top ma un toc (pezzo) degli Alpini» e ha 
messo in evidenza che «l’entusiasmo me lo date voi alpini e la nostra associazione che seppure nelle difficoltà, ha 
un futuro se sapremo parlare e coinvolgere i giovani». Perona ha continuato nel suo discorso tenendo inchiodati 
ad ascoltarlo i numerosissimi alpini e non, presenti alla SS messa magistralmente accompagnata dalla fanfara dei 
«Veci della Julia» e dal «Coro ANA Aviano» compartecipata dal segretario del Vescovo e dal parroco di Aviano 
Don Lorenzo.
Ai discorsi è seguita la consegna di un piatto ricordo del poeta 90enne Carlo Gant al Presidente Perona e al Vesco-
vo Poletto. Il Presidente ha ricambiato con l’ambito Crest della Sede Nazionale. Un piccolo simpatico episodio 
ha concluso poi la parte ufficiale: il Presidente Perona dopo essere stato informato sui fatti ha consegnato una 
penna d’aquila a Carlo Gant invitandolo a portarla con diritto, in quanto essendo della GAF, per i numerosi meriti 
aveva già ottenuto in Piancavallo la penna dal Gen. Zavattaro Ardizzi, ma piuttosto schivo l’aveva tagliata, la-
sciando solo una piccola punta. Terminata la parte ufficiale Perona è stato attorniato e festeggiato da tutti. Notata 
la  fugace presenza del Presidente A.N.A. di Francia Alp. Renato Zuliani il quale doveva rientrare con urgenza 
per presenziare al funerale dell’Alp. Benedetto Attilio, già capogruppo di San Dalmazzo di Tenda recentemente 
gemellato al Gr. ANA Aviano. 
Nel frattempo era partita la gara per contendere il Trofeo Madonna delle Nevi, assegnato poi in via definitiva 
sulle 37 squadre partecipanti, agli Amici ANA Cordovado Cat C - con Peruzzo Fulvio, Petris Gianni e Salvadego 
Domiziano - Tempo: 1.49’21” che si sono aggiudicati anche il 32° Trofeo Gen. Zavattaro Ardizzi.
Notizie più dettagliate sulle intense due giornate si rinviano alla «Più bela fameja.

6 LUGLIO - Festa del Gruppo di Marsure 
al Colouset.
Fedrigo Silverio è presente con il gagliardetto in rap-
presentanza del Gruppo di Aviano anche se altri nu-
merosi alpini partecipano a questa bella manifesta-
zione a mezza montagna, dove in particolare, dalla 
chiesetta è possibile dominare tutta la pianura sotto-

stante là fino dove lo sguardo può arrivare.



12 e 13 LUGLIO - 25° di fondazione  
del Gruppo di Giais e festa «Radun in 
famea».
Con il tradizionale appuntamento del Radun in Famea, 
quest’anno il Gruppo Alpini di Giais ha celebrato il 
25° della costituzione. Dal Capogruppo Venier Giorgio 

sono state ricordate le varie tappe e i vari lavori e inter-
venti effettuati. È stato benedetto dal parroco il nuovo 
gagliardetto tenuto nelle mani del Capogruppo Venier.
La festa è iniziata con la sfilata in corteo a partire dal 
capitello di S. Barbara con l’accompagnamento della 
Banda di Rovereto. Alla cerimonia è intervenuto il de-
legato della Pedemontana Povoledo Mario per portare 
i saluti della Sezione. Nell’omelia Don Enzo ha po-
sto l’accento sulla solidarietà degli Alpini e il Sindaco 
di Aviano nell’intervento conclusivo ha avuto parole 
di elogio per quanto hanno fatto e stanno facendo gli 
Alpini. Un pranzo sotto il capace tendone, degno dei 
migliori ristoranti, ha concluso la bella giornata. Per il 
Gruppo di Aviano era presente con gagliardetto Capo-
villa Mario.

13 LUGLIO - Artiglieri del 3° alla Forcella 
di Creta Forata.

Come da tradizione che dura ormai da anni, è presen-
te a Pontebba con il gagliardetto del Gruppo, Stradella 
Antonio, per ritrovarsi con i vecchi commilitoni e ri-
cordare tra un bicchiere e l’altro le lunghe escursioni di 
un tempo che da Casera Geu Alta portavano alla For-
cella di Cresta Forata.

20 LUGLIO - Memorial Mazzocut Zecchin 
Vinicio.
Organizzato dalla «Asd Atletica Aviano» ha luogo il 
Memorial intitolato a Mazzocut Zecchin Vinicio, gara 
di corsa in montagna, valida quale Criterium Amatori e 
Campionato Regionale Master, lungo un tortuoso per-
corso che da Madonnna del Monte porta alla Chiesetta 
di S.Giorgio con ritorno al punto di partenza. 
Agli Alpini del Gruppo di Aviano viene richiesta l’assi-
stenza in alcuni punti critici del passaggio. Rispondono 
all’appello: Verrengia Stefano, Del Maschio Antonio e 
Longato Michele.

19 e 20 LUGLIO - 9° Trofeo di tiro a segno  
della Sezione di Pordenone.
Partecipano con entusiasmo i nostrio cecchini: De 
Piante Marco, Della Puppa Gianfranco, Menegoz Ro-
berto, Paronuzzi G. Marco, Tassan Aldo, Verrengia 
Stefano,Visintin Domenico, Redolfi Tiziano, Pasini 
Dino. Il nostro Gruppo con Verrengia, De Piante e Pa-
sini si impone con 277 punti al 6° posto conquistando 
la coppa. Complimenti!!!!

26 LUGLIO - Il Gruppo Pordenone Centro 
organizza la rassegna d’arte degli artisti 
alpini al Santuario Madonna del Monte.
Per il 6° anno consecutivo gli artisti Alpini del Gruppo 
di Pordenone Centro vengono ospitati presso il Santua-
rio della Madonna del Monte per una rassegna d’arte 
che rinnova un appuntamento, ormai consolidato, con 
la comunità di Aviano. Alcune delle opere vengono 
regalate alla Parrocchia di Marsure per i lavori di ri-
pristino della «Via di Maria». Invitato per l’apertura è 
presente il Capogruppo Della Puppa.

27 LUGLIO - 41° Anniversario della collo-
cazione della Madonnina delle penne nere 
a Sasson di Val di Piera (Tambre).
Un tempo inclemente e tempestoso rende impossibile 
l’attraversamento per Forcella Palantina per cui la pre-
ventivata escursione in quel di Tambre ci vede ripiegare 
al Campo in Piancavallo per completare ciò che era ri-
masto in sospeso per il 57° Raduno delle Penne Nere.



27 LUGLIO - In località Creppi (Claut) 
festa annuale del Gruppo di Claut.
Partecipa con il gagliardetto il Gruppo di Aviano Spi-
nazzè Salvatore. La rappresentanza è salva in quanto 
tutti gli altri sono impegnati in Piancavallo per la pre-
parazione al 57° Raduno che vedrà la presenza partico-
lare del Presidente Nazionale Corrado Perona. 

1-27 LUGLIO - Sistemazione container 
in Piancavallo.
Viene studiata la collocazione del Container in Pianca-
vallo, zona piazzale Martiri della Libertà. Preventiva-
mente dipinto internamente ed esternamente, ricoperto 
in perlinato ed elaborata una struttura in ferro per una 
copertura in lamiera grecata, Rossetto,Tesolin e Pitter 
completano i lavori e con l’aiuto della ditta Rizzo Re-
nato viene distesa della ghiaia per rendere uniforme 
il piano e con la perizia di Doimo Liberale, preparati 
alcuni plinti per l’appoggio, la ditta Paronuzzi Gian-
ni interviene per il collocamento grazie al camion gru. 
Il tutto viene ultimato prima della festa del Raduno di 
Piancavallo.

Ora il container è divenuto un punto di grande utilità e 
a lavori ultimati che prevedono la sistemazione ulterio-
re del terreno e qualche panchina in legno, la messa a 
dimora di alcune piante, abbellirà ulteriormente il po-
sto, rendendolo più accogliente.

22 LUGLIO - Festa del Gruppo Famiglie 
«Girotondo Colorato».
A scopo benefico per i bambini dell’Etiopia, parte-
cipano le nostre cucine con De Piante N., Paronuzzi 
G.Marco, Spinazzè S., Caporal R., Polo Tacchia Alan, 
per preparare la pastasciutta ai numerosi intervenuti. 
Ricevono un attestato di benemerenza.

22 LUGLIO - Funerale di Bona Fioravante 
papà di uno degli amici di Tambre.
Partecipano il Capogruppo Della Puppa e Berti Alvi-
se. Nella tristezza del momento riportiamo all’ultima 
pagina due bellissime poesie lette al termine delle ese-
quie, da Siro uno dei figli di Fioravante. 

6 AGOSTO - Concerto di solidarietà per 
l’Equador a Barcis.
Il Coro ANA di Aviano è invitato a Barcis dalla Ass. 
Pro Barcis per un concerto di solidarietà assieme al 
gruppo Acoustic Live Trio, presente con Ugo Giust,  
con musiche pop-rock e jazz acustico. La serata nella 
splendida località turistica trova un buon pubblico ad 
ascoltare attentamente ed ad applaudire i pezzi corali 
e strumentali. Per quanto riguarda il coro del Gruppo 
ANA di Aviano,ottimamente diretto da Cescut Mau-
rizio, superati i timori delle prime apparizioni esterne   
riesce ad esprimersi senza titubanze, con interpreta-
zioni di buon livello delle canzoni eseguite. Il con-
certo termina poi in allegria molto più tardi con altre 
canzoni a briglia sciolta.

10 AGOSTO - Cerimonia sezionale a 
Clauzetto in Val Da Ros.
In rappresentanza del Gruppo di Aviano, nessuno di 
noi, purtroppo, ha potuto essere presente alla festa.

10 AGOSTO - Raduno Alpino e Festa 
di Gruppo a Barcis.

Con il gagliardetto è presente Cover Claudio, ma nu-
merosi sono gli Alpini di Aviano con le famiglie che  
hanno partecipato a questa bellissima cerimonia alpi-
na in una vallata da sogno. La giornata splendida ha 
mostrato le bellezze del lago e i canti alpini dopo la 
cerimonia hanno reso ancora più bello questo incontro.
Nella foto i gagliardetti con il Cristo ligneo donato alla 
chiesetta di Barcis da un artista del luogo.

17 AGOSTO - 36° Raduno Alpino - 
Cerimonia Congiunta Gruppi Andreis e 
Frisanco alla Forcella di Pala Barzana.
Il Gruppo è presente con diversi alpini e Spinazzè Sal-
vatore con il gagliardetto a questa bella e particolare  
cerimonia di Pala Barzana.



24 AGOSTO - Raduno Alpino e Festa 
di Gruppo a Cimolais.
Alcuni alpini hanno presenziato alla manifestazione e 
con il gagliardetto è puntuale Cauz Renato.

20-25 AGOSTO - Impegno del Gruppo 
sul costruendo asilo di Aviano.
Al Gruppo C. Battisti di Aviano è stato richiesto un 
intervento di volontariato sul costruendo asilo di 

Aviano. Una decina di alpini hanno risposto all’appello 
e nell’arco di quattro giornate si sono avvicendati per 
completare l’incarico affidato. Il lavoro comprendeva  
la messa a bagno in impregnante di circa 2000 mt. di 
muraline, la successiva fissazione di parte delle stesse  
nelle pareti del piano superiore e del piano terra al 
fine di incastrare l’isolante che verrà successivamente 
ricoperto dalle perline in legno. E’ stato un lavoro di 
equipe che ha riscosso i complimenti dell’architetto 
progettista, vista la serietà dimostrata nell’operare e 

Inizio lavori

Lavori in corso

Una delle Pareti al 1°piano

considerato il prodotto finito. 
Nel complesso sono state impegnate 211 ore di lavoro.

30 AGOSTO - Impegno dei cucinieri 
al Truoi Trek a Polcenigo.
I nostri cucinieri Tassan Aldo, Spinazzè Salvatore,Venier 
Claudio, De Chiara Mauro, Capovilla Mario, Paronuzzi 
Franco, Cauz Renato e Tassan Angelo sono stati 
impegnati a preparare la pastasciutta ai concorrenti 
della gara di mountanbike sviluppata sul «Truoi Trek» 
a Polcenigo.

Una parete al p.terra con l’equipe che ha lavorato

31 AGOSTO - Gita di Gruppo a Landskron 
in Austria.
Il 31 Agosto, organizzata dal Gruppo A.N.A. di Avia-
no, ha avuto luogo l’annuale gita, estesa agli alpini, fa-
miliari ed amici. E’ stata scelta come meta la località 
di Landskron per visitare la Fortezza che presenta una 
storia movimentata e che per il ritrovamento di spade, 
epigrafi e tumuli data il primo insediamento, già nel IX 
secolo a.C..
Dalla terrazza panoramica del castello si gode l’ampia 
vista su Villach e il lago Ossiacher See. Tra le mura  
della roccaforte è stato ricavato un apposto spiazzo per 
assistere alla dimostrazione di uccelli rapaci.
Dopo una breve visita alle mura del castello non pote-



vamo mancare allo spettacolo degli uccelli rapaci. E’ 
stata una esperienza unica e indimenticabile, che ci ha 
tenuti col fiato sospeso per circa un’ora, ci ha mostrato  
le picchiate dei vari tipi di uccelli, chi con la presa al 
volo di pezzetti di carne lanciati in aria dagli istruttori, 
chi con il blocco a terra di una finta volpe lanciata a ve-
locità con mezzi meccanici, chi come l’aquila di mare 
ha preso la preda nella pozza d’acqua, al centro dello 

spiazzo. Terminato lo spettacolo tra gli applausi, abbia-
mo visitato il lago Ossiacher-See e dopo breve sosta 
siamo rientrati non senza aver brindato e consumato un 
improvvisato spuntino a Venzone.
A fianco e sotto alcune foto a testimonianza della bella 
giornata molto apprezzata dai 63 partecipanti.

L’aquila imperiale in azione sulla preda

Vista del lago dal castello

L’aquila marina con presa al volo nella pozza

Pranzo nel castello 
14 SETTEMBRE - Festa del Gruppo di  
Malnisio al «Col de Miu».
La festa cade purtroppo in concomitanza con l’impegno del 
Gruppo di Aviano nell’incontro con comandanti onorari e 
Base USAF a Fontanafredda a ricordo del tragico attenta-
to dell’11 Settembre. Una rappresentanza con gagliardetto 
portato da Doimo Liberale è comunque presente.

14 SETTEMBRE - 7a Festa dell’Amicizia  
Italo-Americana a Fontanafredda.
La 7a Festa dell’Amicizia Italo-Americana ha avuto 
ospitalità per questo anno dal Comune di Fontanafredda. 
Dopo numerose riunioni si è giunti alla fine ad un nutrito 
programma che ha visto coinvolto oltre il Comune anche 
numerose altre associazioni tra le quali  il Gruppo Alpini 
C. Battisti di Aviano al quale, per l’esperienza maturata 
negli anni precedenti, è stato affidato il compito di pre-

Il trasporto delle cucine



parare la pastasciutta e predisporre l’impianto di distri-
buzione con l’ausilio degli Alpini della Protezione Civile 
agli ordini di Antoniutti, del Gruppo Alpini di Fontana-
fredda e Vigonovo. La manifestazione apertasi alle 9,45 
del 14/9/2008 con il sorvolo dei velivoli dell’Aeroclub 
«La Comina» ha visto un susseguirsi di varie iniziative, 
sia al mattino che  al pomeriggio, alcune esterne par-
zialmente disturbate dalla pioggia. Il tutto si è conclu-
so positivamente con la partecipazione di un migliaio di 
persone, verso le 18,00, con la consegna di attestati di 
riconoscimento a quanti si erano prodigati per la buona  
riuscita. Il Gruppo C. Battisti di Aviano ha impegnato un 
ventina di persone, alcune già il sabato mattina, per il tra-
sporto delle cucine con i mezzi dei vigili di Pordenone. 

21 SETTEMBRE - 2° Raduno 11° RGT 
Alpini a Montereale Valcellina.
Il gruppo di Aviano con numerosi  appartenenti all’11 
RGT Alpini sono presenti a questo bel raduno con il sa-
pore della rimpatriata tra commilitoni d’altri tempi. La 
festa si è sviluppata nelle giornate di sabato e domenica 
riscuotendo un buon successo anche se parzialmente 
disturbata dal brutto tempo. Il nostro gagliardetto era 
presente, e i nostri cucinieri davano supporto logistico.

26 SETTEMBRE - Festa di ringrazia-
mento per il 57° Raduno di Piancavallo, 
in sede.
Anche se tutti erano invitati non molti si sono presenta-
ti. Eppure l’avviso in bacheca c’era... Eppure l’avviso 
in calendario c’era... E allora perchè in così pochi? La 
mancata risposta è uno dei tanti piccoli fatti che poi 
lasciano il segno. Speriamo bene per il futuro.

26 e 27 SETTEMBRE - Raduno del 4° Rag-
gruppamento a Firenze.
E’ questo il raduno che intendeva riunire tutte quelle 
Amministrazioni e realtà economiche, che alla battaglia 

27 e 28 SETTEMBRE - 85° di fondazione 
del Gruppo ANA Tricesimo.
La ricorrenza è stata degnamente celebrata nelle due 
giornate del 27 e 28 con tornei, recite e cerimonia con-
clusiva con la SS Messa al Colle di S. Pietro in Zucco.

30 SETTEMBRE - Cerimonia del passag-
gio di consegne del comando Aeroporto  
«Pagliano e Gori» di Aviano.
Il Col. Pil. Roberto Sardo comandante uscente del-
l’Aeroporto Pagliano e Gori cede il comando al Col. 
Nav. Filippo Zampella. La bella cerimonia ha avuto 
luogo all’Hangar n. 3.
Il gruppo Alpini di Aviano era presente con il Capo-
gruppo Della Puppa e con il gagliardetto portato da De 
Piante Nevio.

Notizie Liete

Nella famiglia del nostro socio Sergio Rossetto, 
classe 1949, Compagnia Alpini Paracadutisti, 4° 
Corpo d’Armata, la figlia Stefania dopo aver conse-
guito nell’ottobre 2003, all’Università degli studi di 
Trieste, la laurea in Giurisprudenza, l’11 dicembre 
del 2007 ha superato anche il duro esame di avvo-
cato e ha prestato giuramento davanti al Tribunale 
di Pordenone. Gli Alpini del Gruppo “C.Battisti” di 
Aviano e tutti gli amici, si uniscono alla sua gran-
de gioia e a quella dei suoi genitori, augurando ora  
una bella carriera professionale. Stefania da parte 
sua ringrazia tutti per l’incoraggiamento e il soste-
gno ricevuti. 

A tutti un caloroso grazie per la capacità e professionali-
tà dimostrata, riconosciuta dai numerosi convenuti.

di Caporetto e il conseguente sfondamento del fronte 
italiano furono ospitate a Firenze nel periodo ottobre 
1917 - novembre 1918.Tra quelle amministrazioni ci 
fu anche quella di Aviano, con l’allora Commissario 
Prefettizio Pisenti avv. Piero. Il nostro Gruppo per cir-
costanze contingenti non ha potuto essere presente. Ri-
teniamo che l’amministrazione abbia mandato il labaro 
comunale.
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CALENDARIO A BREVE TERMINE
telefonare per conferma date al Capogruppo

Domenica
23 Novembre Casa di Riposo: visita annuale agli anziani - alle ore 15

Sabato 
6 Dicembre Assemblea annuale Gruppo con votazioni del Capogruppo e Consiglieri

Domenica
7 Dicembre Festa di Santa Barbara a Giais

Gennaio 2009 Data da definire - Festa di Gruppo a Tambre
Gennaio 2009 Data da definire - Festa a Cividale
Gennaio 2009 Data da definire - Villaggio del Fanciullo - Cerimonia Nikolayewka

A MIO PADRE
E te ne vai
silenzioso e debole
come luce a sera.
E te ne vai
senza parole
salutando piano
come se domanici fossi ancora.
E te ne vai
svuotando l’animo
e rubandomi il cuore.
Vorrei prestarti il passo
il respiro,
vorrei tenerti aggrappato al tempo
così ingeneroso.
Vorrei trattenerti
per sentirti padre ancora
e io figlioper sempre.
 Siro

22 LUGLIO
Giravano le nubi
imperiose
e si squarciava il cielo.
Come era triste il giorno
mentre la campana
batteva gli ultimi rintocchi.
Una folata di ventoi
mprovvisa e soave
che non spettina
ma accarezza.
Un ultimo saluto
e sei già su,
su oltre le nubi.
 Siro

NEF E FUC
Ze triste chiste ‘zornade d’inviar
cun tante nef che ven jù zidine
e cuviarz il tet, cuviarz la strade, il morar
cu la so blancje e frede mantiline.
In zime di un arbul in ta criùre
al trame sol in tal ram un nit vuet;
cussìje la me anime, avilide
co nissun ‘l è cun me,
cussì fret ‘l è il cùr, cussì fret.
Ma cjatinsi, cjars amis, devant dal fùc:
ta chel blec di calòr dismente
a il montal sarès biel col so furòr.
Par scjaldasi une socje nus bastarès
e une bozze di vin e po une biele cjantose,
une legre cjantose in compagnie.

Eraldo Sgubin

Le due bellissime poesie lette al funerale di Bona Fioravante a Tambre.
Aggiungiamo per noi una bellissima poesia in friulano ricca di significato.

A voi tutti e alle vostre famiglie giungano i migliori auguri
 di Buon Natale 2008 e Buon Anno 2009 

capogruppo Della Puppa Gianfranco 


