N° 24 del 30 GIUGNO 2008

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”

RISPETTIAMO L’AMBIENTE
Domenica 6 aprile 2008, organizzata dal Comune di
Aviano, assieme a tutte le associazioni del territorio e della
comunità della Base Usaf, ha avuto svolgimento la giornata
ecologica, dedicata alla pulizia dell’ambiente. Tutti i gruppi
costituiti hanno avuto in dotazione guanti e casacche, sacchi e
bidoncini e si sono sparsi in zone precedentemente individuate
per compiere un lavoro di alta civiltà e di insegnamento alle
persone che ancora non hanno capito l’importanza di mantenere pulito il territorio.
E di queste persone che non hanno capito ce ne sono purtroppo ancora tante, considerato che al termine della giornata sono
stati raccolti quintali di materiali più o meno degradabili, buttati dai ﬁnestrini delle macchine in corsa o di proposito portati in
aperta campagna, anzichè nella discarica comunale. Alla giornata hanno aderito oltre 200 persone, tra le quali un centinaio
della comunità americana. Del Gruppo Ana di Aviano, otto
persone (Della Puppa Gianfranco, Della Puppa Mauro, Cover
Claudio, Cauz Renato, Visintin Renzo, Visintin Domenico,
Prizzon Manlio, Cipolat Luciano) hanno dato la loro adesione.
Al termine tutti si sono ritrovati all’oratorio per la pastasciutta
preparata dalla Pro Loco di Aviano.

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
11 APRILE - Incontro con autorità in sede.

Le autorità civili, militari e religiose e le rappresentanze
della Base Usaf hanno avuto la tradizionale accoglienza
nella Sede degli Alpini. È stato un incontro cordiale che è
servito a rinforzare i rapporti con le varie istituzioni. Un
paio di foto a ricordo della serata che ha visto anche la
rimpatriata con il Gen. Pepe già comandante della Base
Usaf e di passaggio ad Aviano assieme alla moglie.

di Aviano per compiere quello che riteniamo un dovere sociale. Donare il sangue con amore. Ben 12 alpini
hanno risposto alla chiamata e considerata la giornata
lavorativa bisogna dire che il numero è soddisfacente.
Sentiamo la necessità di lanciare un appello a quanti
possono donare e accogliere questo richiamo che rende
onore a se stessi e al Gruppo di appartenenza.

18 APRILE - Completamento lavori di pittura dei box in sede.

Tesolin Nino e Rossetto Sergio in silenzio, come è abitudine degli Alpini hanno completato la pittura dei Box in
Sede che erano attaccati dalla ruggine. Un lavoro che ci
lascia tranquilli per i prossimi anni.

20 APRILE - 30° di fondazione del gruppo
di Visinale.
È presente con il gagliardetto il ViceCapogruppo De
Piante Nevio. È nel nostro spirito essere attivi in ogni
manifestazione.

27 APRILE - Pranzo comunitario al S. Zenone di Aviano.

I nostri cucinieri sono chiamati ad approntare la pasta
per il pranzo comunitario alla festa di S.Zenone. Come
ormai da collaudo hanno portato a temine il compito
con la solita bravura. Erano presenti circa 300 persone
che hanno avuto modo di gustare anche i dolci preparati
in competizione da numerose signore della parrocchia.

16 APRILE - Dono del sangue.

Come da tradizione: appuntamento semestrale al C.R.O.

1° MAGGIO - Festa del lavoro e festeggiamenti al S. Zenone.

Il Coro A.N.A. di Aviano, sotto l’attenta direzione di
Cescut Maurizio si esibisce per la prima volta in concerto pubblico. Tremano le gambe ma nonostante le
difﬁcoltà dell’acustica sotto il tendone, e l’immancabi-

le brusio dei convenuti, il coro esegue cinque canzoni
con buona capacità e con grande apprezzamento del
pubblico, che pretende anche il bis. Buon segno!!!
Il coro è sulla buona strada.

9-10-11 MAGGIO - 81a Adunata Nazionale a
Bassano.

Il pullman parte alle 7 di mattina verso Bassano. Sosta
dopo nemmeno un’ora di viaggio e inizio delle ostilità.
Fuori sul tavolino pane, salame e vino. Le vie che conducono alla Adunata, già subito dopo Nervesa, sono
tutte imbandierate e lasciano immaginare quella che
sarà la più bella Adunata di tutti i tempi. Numerosissimi sono coloro che passati per il C.A.R. nella cittadina, ricordano con nostalgia il poligono di S.Felicita, le
fraterne combriccole che si erano formate e che si sono
poi consolidate nel tempo, anche dopo il congedo.

1 MAGGIO - Apertura Casera di Busa Bernard a Polcenigo.

Sempre al 1° maggio il Gruppo ANA di Polcenigo festeggia in quota l’apertura di Busa Bernard, occasione
per passare insieme una bella giornata in montagna.
Per il Gruppo ANA Aviano sono presenti con gagliardetto Doimo Lino, Redolﬁ Tiziano, Rossetto Sergio e
Pitter Narciso.

2 MAGGIO - Messa per Candotti.

Presente con gagliardetto a questo importante momento del ricordo Cover Claudio.

10 MAGGIO - Giornata dello sport alla
scuola secondaria di Aviano.

Come per gli anni precedenti, viene chiesta la collaborazione del gruppo Alpini di Aviano per concludere
la giornata, con un momento di condivisione per i partecipanti. Dopo effettuate le varie gare di atletica, ai
ragazzi viene distribuita la pastasciutta, preparata dagli
Alpini. È talmente buona che più di qualcuno fa il bis e
il tris, magari durante l’anno in mensa dovevano essere
sollecitati a mangiare.

Si sale sul Montegrappa e in un maestoso scenario troneggia l’immenso sacrario. Si cammina in silenzio, si
visitano le trincee e i luoghi della grande guerra. Il pomeriggio, sistemati e accampati al Palabassano, si visita
la città cercando, il ponte per bere nella nota osteria, la
famosa “tajadela”. C’è la calca e al ponte non si passa.
Si prendono allora un paio di bottiglie e bicchiere alla
mano, tra una cantata e l’altra, viene la notte. Si rientra
piuttosto provati e si pensa già al giorno della sﬁlata.
Sveglia alle 7, zaino in spalla, si carica il pullman e a
piedi ci si avvia alla zona ammassamento. Lontana e
introvabile quasi. Si resta in attesa per circa tre ore. È
la gioia di un venditore di gelati, che complice la giornata caldissima, esaurisce in breve le scorte. Giunge
il momento, si parte quasi di corsa, poi via cadenzati,

comandati dai tamburi della banda. Il gruppo fa una
bella ﬁgura. Sﬁla compatto e al passo. La Sezione di
Pordenone ottiene i complimenti dello spiker ufﬁciale.
Si termina la sﬁlata che sono le sei passate e mancano
ancora tanti, tanti gruppi. Ci si incammina lentamente
verso il pullman che ci attende al Palabassano e saliti,
stanchi ma felici si giunge in breve a un ristorantino
fuori città, già prenotato, per mangiare polenta e baccalà. Un canto tira l’altro e si riparte a mezzanotte per
giungere ad Aviano che è già il giorno 12.

28 MAGGIO - Veterans day in Base USAF.

Il capogruppo Della Puppa, riceve l’invito a partecipare
alla cerimonia del Veterans Day in base USAF. Lo accompagna con il gagliardetto Caporal Remigio. Notiamo subito che siamo l’unica associazione d’arma presente. Questo ci fa piacere, perchè vuol dire che siamo
tenuti in ottima considerazione. A ﬁanco dei picchetti
schierati e sul palco ci sono numerosi rappresentanti
del Congresso Americano, in visita di lavoro alla Base.
Il comandante Brig.Gen. Craig Franklin, nel portare il
saluto ai convenuti ci ringrazia per primi, lieto della nostra presenza. Al termine della cerimonia breve ma toccante, ci stringe ancora la mano con grande amicizia.
Salutiamo gli amici dell’aeronautica Italiana e il loro
comandante Col. Sardo e ci avviamo all’uscita dell’aeroporto, contenti di aver partecipato.

29 MAGGIO - Il gruppo alpini di Giais è in
lutto.

Ci giunge improvvisa la scomparsa di POLO FRIZ Ermanno cl. 1942 dell’8° Alpini. Consigliere in passato
del Gruppo di Aviano è stato una delle colonne portanti
del Gruppo ANA di Giais. Era con noi al Palabassano,
per l’adunata Nazionale, testa a testa con la brandina.
Mai avremmo pensato a questa sua repentina partenza
per il Paradiso di Cantore. Al Gruppo di Giais e ai familiari sono andate le nostre più sentite condoglianze.

1 GIUGNO - Ad Andreis 5a Fieste dal prin
tai di fen.

Superato l’impatto del pubblico al S.Zenone, Il coro
A.N.A. di Aviano accetta volentieri di partecipare alla
festa di Andreis. Vengono cantate bene tre canzoni in
chiesa e successivamente al Bosplans nella Base Scout
il maestro Cescut Maurizio dopo aver fatto cantare per
la prima volta l’Inno di Mameli, dirige altre cinque
canzoni, riscuotendo un ottimo successo.

8 GIUGNO - 75° Anniversario di Fondazione del gruppo di S. Leonardo.

Domenica 8 giugno è una data importante per gli Alpini di San Leonardo, in quanto anniversario del 75° di

fondazione del Gruppo, che per questa ricorrenza ha
voluto fare le cose alla grande, organizzando numerose
manifestazioni. L’apice della celebrazione si è avuto,
ovviamente, la domenica mattina. Presenti per il Gruppo di Aviano, De Piante Nevio, Cauz Renato, Simonitti
Roberto e Doimo Lino, che, puntuali alle ore 9,30 si
sono trovati presso l’area della Pro-loco per partecipare alle due sﬁlate attraverso il paese, all’alza bandiera,
con deposizione delle corone ai caduti ed alla funzione
religiosa.
La presenza della Banda di Meduno e della delegazione degli Austriaci di Landstrong ha dato un ulteriore
tocco di importanza e colore a questa importante manifestazione, ben riuscita.
Ottima l’organizzazione, anche se il gruppo non si è potuto fermare per collaudare il lavoro delle cucine ma si è
spostato presso l’aeroporto sportivo della Comina dove
i cuochi di Aviano, oltre a Nevio De Piante, Paronuzzi
G. Marco, Spinazzè Salvatore, Caporal Remigio e Polo
Taccia Alan erano impegnati nel preparare il pranzo ai
partecipanti del 1° raduno di mezzi militari storici.

13 GIUGNO - Tradizionale incontro con il
31° Civ. Eng. USA.

Minaccia la pioggia per questo tradizionale pic-nic che
vede un incontro ormai consolidato tra americani e familiari. Gli alpini preparano la pastasciutta con la cucina da campo e gli americani i wurstel. Il vino e la birra

non mancano per cui la festa portata al riparo sotto un
capace slargo coperto può avere regolarmente luogo. Al
termine lo scambio di ricordi, contrassegna la bella giornata. Il Col. Elisabeth Brawn consegna al Capogruppo,
in segno di amicizia, un grande quadro fotograﬁco che
riprende aerei in volo e le nostre montagne. Il Capogruppo ricambia con una fusione in bronzo, eseguita
in occasione dell’anniversario del terremoto del 76. La
giornata si chiude con calorose strette di mano.

15 GIUGNO – 33a Adunata Sezionale a Morsano al Tagliamento.

All’insegna del bel tempo il gruppo ANA di Aviano partecipa discretamente numeroso alla Adunata Sezionale.

per preparare la pastasciutta ai numerosi intervenuti.
Ricevono un attestato di benemerenza.

27 GIUGNO – Ospitalità in sede al coro di
Origgio e alcuni crodaioli.

Una serata di canti, è stato l’ingrediente che ha reso
bella la serata passata nella nostra sede. Il Coro di
Origgio ha dato esempio di grandissima preparazione e
bravura. Anche il nostro coro ha eseguito qualche canzone e in assenza di Maurizio Cescut è stato diretto da
don Lorenzo. Ci siamo salvati degnamente. Altre cante
sono seguite poi ﬁno a ore piccole, con un ultimo saluto
all’aperto.

Notizie Liete
Apprendiamo che il 10 luglio il nostro socio Verrengia Stefano, Alpino della Julia è diventato papà, per
la seconda volta. Il piccolo Mattia non vuole essere
da meno del fratellino David, anche lui pretende la
penna.
Gli Alpini del Gruppo C. Battisti di Aviano formulano le felicitazioni al papà Stefano alla mamma Greta
Colussi ai nonni ed a tutti i familiari. Siamo in attesa
della foto. Per ora in braccio c’è David.

Dopo aver sﬁlato per le vie del paese e assistito alla SS
Messa tutti si fermano al pranzo, sotto un capace capannone dove si esibisce anche il CORO ANA di Pordenone. Un tocco gentile all’adunata viene dato dalle
alpine in divisa.

22 GIUGNO - Festa del Gruppo Famiglie
“Girotondo colorato”.

A scopo beneﬁco per i bambini dell’Etiopia, partecipano le nostre cucine con De Piante N., Paronuzzi
G.Marco, Spinazzè S., Caporal R., Polo Tacchia Alan,

LUNGA STORIA DI UN GAGLIARDETTO SMARRITO E RITROVATO

U

n alpino del Gruppo di San Dalmazzo di Tenda si
reca ad Aviano nel 1963 per presenziare con il gagliardetto al funerale di un vecchio amico di Aviano. Dopo
le esequie tutti i presenti invitati dal capogruppo in carica
Barbieri Mario, si recano in Sede per una bicchierata di
saluto all’alpino di terra Francese. Ciò che è successo a
questo punto lo possiamo solo ipotizzare. Il gagliardetto
viene appoggiato da qualcuno sopra uno scaffale. Tutti se
ne vanno e del gagliardetto nessuno si ricorda più dove
sia stato messo. Giunto in Francia l’alﬁere manda una lettera richiedendo il gagliardetto dimenticato. Vengono fatte ulteriori ricerche ma del gagliardetto nessuna traccia.
Passano gli anni, il Capogruppo Della Puppa Gianfranco
succeduto a Barbieri decide di rinnovare la Sede, e per
dipingere la parte interna vengono spostati tutti i mobili.
Dietro a uno di questi viene ritrovato il gagliardetto di
San Dalmazzo di Tenda.
Gli anziani ricordano la vicenda e il Capogruppo immediatamente si mette alla ricerca di un indirizzo per giungere
alla restituzione. A forza di ricerche si viene a sapere che
il Gruppo di San Dalmazzo non esiste più. Proseguono le
ricerche senza esito ino a che, come ultimo tentativo ci si
appella alla Sezione ANA di Francia. Si apre ﬁnalmente
un portone!!! Si entra in dialogo con il Presidente Zuliani
Renato il quale gentilmente fornisce l’indirizzo Di Liliane Pastorelli madrina del gagliardetto smarrito. Ci si mette in contatto anche con la sig.ra Pastorelli e felici si può
giungere alla consegna del gagliardetto. Viene ﬁssato un
incontro A San Dalmazzo di Tenda per un gemellaggio e
approﬁttando del lungo percorso viene ﬁssato anche un
gemellaggio con il Gruppo di Losanna in terra Svizzera.
La cronaca delle intense giornate della delegazione del
Gruppo di Aviano incaricata è quella che segue.
Nonostante le avverse condizioni metereologiche, la missione estera della delegazione di Alpini del Gruppo di

Aviano si è conclusa positivamente e con risultati soddisfacenti sia per il Gruppo, sia per gli stessi partecipanti.
Partiti compatti alle ore 06,00 di venerdì 23/05/08, i nove
delegati hanno prima affrontato la trasferta verso la terra
di Francia, e più precisamente verso il paese di San Dalmazzo di Tenda. Tranquillo e regolare il percorso, che,
salvo una tappa presso una cantina piemontese ed un’altra
sosta presso una tipica osteria per il pranzo, li ha condotti
a valicare il traforo del Tenda per giungere a destinazione
nel tardo pomeriggio. Il paese, abbondantemente bagnato
dalla pioggia, li fa sentire quasi in Italia ed anche le persone che incontreranno nella giornata e l’indomani parlano più o meno bene l’italiano.
Nessun dubbio sul pernottamento, nonostante il nome (il
Priorato) si tratta proprio di un albergo e non di una nuova vocazione religiosa dei nostri baldi alpini. Eccezionale
la Fonduta di formaggio servita per cena a quasi 2000 m.
di quota, che ha coronato la prima giornata. Sabato mattina il tempo è incerto, e con congruo anticipo si recano nel
vicino paese di La Brigue dove è stato ﬁssato l’incontro
presso la Casa di Riposo per anziani.
Ma prima una sosta d’obbligo in un bar della piazza, dove
si mettono a punto i dettagli dell’incontro e dove, a sorpresa, casualmente arriva anche la rappresentanza degli
Chasseur des Alps francesi (cacciatori delle Alpi) che,
nella loro uniforme di gala, attendono di recarsi al medesimo appuntamento. Inevitabile non instaurare subito un
rapporto amichevole, scoprire che anche quasi tutti loro
parlano un italiano più che accettabile e che hanno partecipato al Raduno Nazionale Alpino di Bassano, di cui
hanno un entusiastico ricordo.
Poco più tardi si recano presso la Casa di Riposo per anziani, luogo di soggiorno per Benedetto Attilio capogruppo dell’Alta Valle Roja e dove vengono raggiunti dagli
stessi Chasseur des Alps, da altri Alpini residenti nei din-

torni, dal Presidente dell’A.N.A. di Francia Sig. Zuliani
Renato con i suoi collaboratori, dal Sindaco di Briga Dr.
Bernard Gastaud e dalla Sig.ra Liliane Pastorelli storica
madrina, del gagliardetto che gli Alpini di Aviano hanno
portato per la restituzione.
Nel luogo tutti si conoscono per nome ed il rapporto
d’amicizia che esiste tra gli Alpini residenti in Francia e
gli Chasseur des Alps, dà subito una conferma di come,
anche se in passato divisi su fronti opposti, oggi si sia instaurato un rapporto di rispetto, ﬁducia e stima reciproca
che hanno relegato alla sola e doverosa memoria storica,
i fatti d’arme.
La cerimonia formale non si prolunga più di tanto. Da
parte della delegazione Avianese poche, semplici parole
che portano il saluto del Capogruppo Della Puppa Gianfranco e illustrano per sommi capi le vicissitudini dello
storico gagliardetto, fregiato di medaglie delle Adunate
Nazionali Alpine dal 1933 al 1962, e il piacere nell’aver
percorso tanta strada per restituirlo ai legittimi proprietari. Il tutto viene tradotto per i pochissimi ospiti della casa
di riposo che non parlano italiano, dallo stesso Presidente
dell’A.N.A. di Francia sig. Zuliani.
Seguono le parole del Presidente sez. A.N.A. di Francia,
del Sindaco del Paese, del Capogruppo Benedetto Attilio,
del rappresentante degli Chasseur e della madrina. Parole
di felicità per questo incontro, di gratitudine e rinnovata
stima per tutti gli Alpini e per il loro operato.
Segue la consegna del gagliardetto del gruppo di Aviano,
del Crest e del libro edito in occasione del 70° di fondazione: al Sindaco del Comune, al gruppo Alpini di S.
Dalmazzo di Tenda ed al Presidente dell’A.N.A. di Francia. Alla Sig.ra Liliane Pastorelli madrina del gruppo ed
allo storico Capogruppo di S. Dalmazzo di Tenda, Attilio
Benedetto, viene consegnato a ricordo il libro del 70°.
Il Presidente dell’ANA di Francia sig. Zuliani ricambia
consegnando un quadretto con il simbolo dell’Associazione Nazionale Alpini di Francia e la sig.ra Pastorelli
consegna a ricordo della giornata una stampa d’autore
rappresentante il paese di S.Dalmazzo di Tenda , prontamente ﬁrmata sul retro dai presenti ed un medaglione che

ricorda i 500 anni di Geje.
Un serrato confronto, tra il trombettiere ufﬁciale dell’ANA di Aviano Tiziano Strizzot Redolﬁ, ed il trombettiere degli Chasseur; combattuto tra il nostro “Silenzio”
ed il loro inno dell’Arma di appartenenza si conclude con
un “ex equo” (da quel momento Tiziano viene soprannominato “le premier trombet”).
L’entusiasmo dei presenti è forte e contagioso e, anche le
voci presenti del Coro A.N.A. di Aviano sono chiamate a
cimentarsi, presentando alcune tra le canzoni conosciute,
sotto la direzione di David Del Corso.
Ottimo il rinfresco che ne è seguito, ma tutti insieme poi
si sono recati presso l’unico monumento agli Alpini esistente in terra di Francia.
Insieme, Italiani e Francesi. Il monumento, con toccante
semplicità, trasmette subito l’amore per gli alpini, che poche persone hanno saputo esprimere in un ordinato giardino in cui spicca un’aquila in bronzo ed una targa a ricordo
degli alpini che non sono più tra noi (...è facile fare cose
grandi e sfarzose quando si è in tanti, ma quanto è costato
in sacriﬁci questo semplice monumento, ai pochi e ultimi
testimoni di un tempo che volge al passato?). È tempo di
ripartire, salutati calorosamente tutti i presenti, inizia la
seconda parte del percorso che condurrà la delegazione
ANA di Aviano in terra Svizzera, presso il paese di Villar
su Olon dove, in un paesaggio da cartolina, trovano ospitalità in una baita alpestre da sogno (impossibile raggiungerla in macchina, è indispensabile fare a piedi gli ultimi
200/300 m.). Domenica mattina piove (tanto per cambiare) e ciò guasta in parte l’incontro programmato con la delegazione di Losanna, per il gemellaggio previsto. Giunge
però a rappresentarla, Manuel, ﬁglio del cuoco ufﬁciale
della nostra delegazione, Paronuzzi Gianmarco.
Manuel da breve tempo è divenuto Capogruppo del Gruppo di Losanna.
Giove Pluvio si arrende a tanta determinazione, sospendendo le ostilità e concedendo una tarda mattinata e primo
pomeriggio senza pioggia, tempo in cui viene approntata
e divorata una memorabile grigliata che nulla ha da invidiare ai più rinomati ristoranti. Breve, per forza di cose, il

momento ufﬁciale, in cui vengono consegnati a Manuel
Paronuzzi i libri, il gagliardetto ed il Crest del gruppo
di Aviano perchè siano trasmessi alla sede di Losanna.
Dopo un caloroso saluto al fedele ed autorevole alﬁere
della Alpinità Avianese in terra Svizzera è il momento del
commiato e la partenza per Aviano, dove si chiude la trasferta della delegazione alle 23,00. Tutti sono stanchi per
il lungo percorso, ma soddisfatti.
Compongono la delegazione :
- Tassan Aldo, decano e responsabile del gruppo (tanto in
prigione non lo mettono di sicuro per decorrenza anagraﬁca), nonché interprete e ﬁero emigrante in Francia nel
primo dopoguerra;
- Tassan Angelo, irriducibile vagabondo, compagno quasi
inseparabile ed assistente personale del sopracitato Aldo
(nel senso che tra loro due è un continuo battibecco);

- Polo Friz Flavio di Giais, interprete ufﬁciale e voce tenore primo solista del coro di Aviano;
- Redolﬁ Strizzot Tiziano, “le premier trombet” nonchè
impeccabile ed infaticabile autista;
- Spinazzè Salvatore, assaggiatore ufﬁciale, votato al
brontolamento perpetuo per mantenere Aldo sempre desto ed in allenamento;
- Del Corso David, fotografo ed intellettuale della delegazione;
- Paronuzzi Gianmarco, cuoco (nel dubbio, ce lo siamo
portati dietro), interprete e padrone della baita in Svizzera;
- Caporal Remigio, l’unico con un poco di buon senso;
- Cauz Renato, portato al seguito perchè, se c’è da fare
una brutta ﬁgura, è meglio che la faccia un’altro.
Aviano, 26/05/2008

CALENDARIO A BREVE TERMINE
telefonare per conferma date al Capogruppo

dal 18 al 30 Agosto Richiesta di aiuto Parrocchia S. Zenone - Perlinato in Oratorio
24 Agosto
Raduno Gruppo di Cimolais - Festa di Gruppo
31 Agosto
Gita di Gruppo con familiari a a Landskron (Austria) con visita al castello e
spettacolo di caccia con rapaci - Prenotazioni tel 0434.652411 Della Puppa
13 Settembre
Inaugurazione nuova sede di Bannia - ore 17,30
14 Settembre
Festa di Gruppo a Malnisio Cuol de Miu
14 Settembre
A Fontanafredda impegno cucine per festa amicizia con USA
21 Settembre
38° Raduno a Montreale Valcellina
26 Settembre
Convivio di ringraziamento per Piancavallo, in sede - venerdì ore 19,00 TUTTI SONO INVITATI!
28 Settembre
Festa del Gruppo di Cordenons
8 Ottobre
Dono del Sangue al CRO - mercoledì ore 8
15 Ottobre
136° Cost. Truppe Alpine a PN
18 Ottobre
28° Fondazione Gruppo di Rorai

IMPORTANTISSIMO

Al 6 Dicembre Assemblea con elezione Capogruppo e nuovo consiglio.
Guardarsi intorno e pensare ﬁn d’ora al nuovo!!!
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