




NUCLEO DI PORDENONE


ATTIVITA PREVISTE 2° SEMESTRE 2018


Gita in pullman sulle Orme Grande Guerra (brevi cenni di questa iniziativa degli anni
precedenti).


Questo tipo di iniziativa ha avuto il suo inizio già nel 2014 con la visita al Sacrario di Caporetto, al
Museo della G.G. ecc. Al pomeriggio è stata effettuata la navigazione con battello dellalto Isonzo.
In quel contesto abbiamo incontrato anche una delegazione di operai Sloveni e congiuntamente
abbiamo depositato una corona di fiori sul monumento dei Caduti sul lavoro nellesecuzione delle
opere di presa e centrali elettriche del luogo.


Nel 2015 abbiamo visitato Redipuglia con il suo Monumentale Sacrario. In questo caso abbiamo
voluto onorare il sacrificio di tutti i nostri connazionali caduti in guerra con la deposizione una una
Corona di fiori. Loperazione è stata possibile a seguito della richiesta di autorizzazione inoltrata al
Ministero della Difesa per le Onoranze ai Caduti in Guerra. La visita è poi continuata verso i luoghi
del fronte come il Monte S .Michele, il Monte Sei Busi ecc.


Nel 2016 è stata la volta della visita a quel terribile campo di battaglia che è stato il Monte Piana in
comune di Auronzo di Cadore. Senza entrare troppo nei dettagli della gita, possiamo riassumere che
su quel pianoro a quota 2300 mt, sono caduti nel corso dei tre anni di guerra oltre 14.000 soldati di
entrambi le parti, Italiani e Austro-Ungarici. E da ricordare che a quella quota non si moriva solo di
granate, ma la temperatura invernale che a volte raggiungeva i -50 gradi faceva la sua parte.


Nel 2017 abbiamo visitato il comprensorio di Cima Grappa, che non ha certo bisogno di
presentazioni. Con una sosta obbligata al vecchio Ponte degli Alpini (in costante restauro), di
Bassano del Grappa, si è conclusa questa straordinaria giornata di ricordi.


GITE 2018


Questanno abbiamo in programma di visitare i siti storici della linea del Piave dove i nostri soldati
sono stati capaci di soffrire, morire con un unico obiettivo, la Vittoria finale sul nemico di sempre.
Durante questa uscita prevista per sabato 15 settembre visiteremo i luoghi più significativi delle
gradi battaglie per la conquista dei territori italiani come: Ponte della Priula, Nervesa della Battaglia
con il suo Sacrario, Giavera del Montello e Crocetta del Montello dove si trova Villa Sandi già
comando ufficiale dellesercito Austro-Ungarico, Falzè, Fontiago, lIsola dei Morti, Ponte de Vidor
ecc, solo se rimane tempo.
La nostra guida sarà lottimo prof. Paolo Giacomel di S. Vito di Cadore (BL) che già abbiamo avuto
il piacere di avere sia a Monte Piana 2016 che a Cima Grappa 2017. Si tratta di una persona molto
preparata sullargomento ed è uno studioso e ricercatore sulla Grande Guerra.
Il pranzo è previsto per le ore 13 presso un Ristorante a Cornuda (TV).







GITA DI FINE ANNO PREVISTA PER SABATO 1 DICEMBRE 2018


Come ogni anno nellapprossimarsi del Natale è previsto un incontro in una delle città del Friuli
V.G. o del Veneto, con la visita della città con guida pranzo o cena, S. Messa vespertina a ricordo
dei Soci/Colleghi defunti nel corso dellanno.
Questanno la città prescelta è S.Daniele del Friuli dove potremo anche visitare anche un
Prosciuttificio assaggiare i loro prodotti e se è possibile pranzare allinterno dello stabilimento.
Nel tardo pomeriggio ci soffermeremo in una chiesa del luogo per assistere alla S. Messa di
suffragio.


NB: Vogliamo inoltre far presente che nel corso di questa giornata si inizia la raccolta delle quote
associative Anse per lanno successivo. 


INCONTRO AMICHEVOLE DI BOCCE DI FINE ANNO
prevista per sabato 24 novembre 2018 con inizio alle ore 9
presso il bocciodromo comunale di Cordignano (TV)


Allincontro partecipano giocatori e appassionati di questa disciplina del FriuliV.G. e del Veneto,
zona Vittorio Veneto e Conegliano.
Lappuntamento è previsto per le ore 8.30 del 24 novembre presso il suddetto bocciodromo.
Dopo la formazione delle copie o terne (dipende dal n. dei partecipanti) eseguita per sorteggio, alle
ore 9 circa si darà inizio alle due partite che dovranno finire verso le 11.45 circa.
Una volta stilata la classifica da parte degli organizzatori ci si predispone per il pranzo previsto
presso la stessa struttura.
Con la proclamazione dei vincitori, che riceveranno esclusivamente un meritato applauso più o
meno intenso, dipende dalla posizione in classifica, si conclude questo piacevole incontro
amichevole che dura già da qualche decennio.



Per lAnse Nucleo di Pordenone
Il Responsabile
Virgilio Anese



