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1982
19 Seuembre Fondadonc del gnrppo in occasione del 150' amiversario della corsactazione del Tempio Canoviano.

1983
Marzo

30 Mrzo - 25 Aprilc

2 Onobrc

19 Novembrc
N'I3

f,salizr?ien6 della prirna audiocassetla ( vcrde ).
Viaggio in AUSTRALIA oon La Comunità Montana ctel Grappa pcr il gemellaggio con Criffith.
parrccipazione alla 641if6s152[one "CORI AVENEZA", otganzaù dall' A.S.A.C.
(ass. s'riluppo attività corali).

Laboratorio corale a Castclcucco (4.S.A'C.).
Esibizioni nel corso dell'arrro invarie localitavcnetc.

lezioni di Teoria Musicale a cura del direuore Gabriele Vardanega.

Soggiomo a Possagno del gnrppo olandese "DE IRErc(EL" di ENSCHEDE, ricarnbio ospitalità.

viaggio in FRANCIA per uno scambio con il gruppo "L',EVm MUSICAI" di BRESSOL.

Partccipazione alla tra.snissione telcvisila PORTOMATTO in onda su RAI 1.

partccipazione al filrnafo per la promozione del vino Prosecco DOC del Consorzio di ConeglianoNaldobbiadcne.

Viaegio in AUSTRIA ospiti di un guppo corale di I3{ITTE[.I'ELD.
Realizzìone della terz audiocasseEa (rossa).

Esibizioni nel corso dell'arrro in varie località venete.

1988
Awio della Scuola di fisarmonica con il maestro Visentin Francesco.

Partecipazione alla scuola di nnrsiche e daffr v€netc otganmn a Cserano S.Marco.

soggiomo a Possagno del gruppo ursfiaco di IGIITTELF',ELD, ricambio ospitatitÀ.

Radrno rcgionale dei gruppi folcloristici in localita San Rocco a Possagno.

Viaggio a SCHEESSEL in GERMANIA con la squadra di calcio dell'UMON 86'

Soggiomo a Possagno del gruppo fiancese "L'EVEIL MUSICAI" di BRESSOL'

Viaggio in S\EARÀ. per festa con i Trevisani nel Mondo di BÌFI r F con la visita al rm.rsco etnogrdco diBdlinzona

Gita con visita aI museo etnografico di San Michele all'Adige CIltJ).

f, gali % zi 6ng della qu arta au di ocassetta (gialla).

Esibizioni ncl corso dell'arno in varie localita vcnete.

1984
Ma8gio Realizzazione della seconda urdiocassctta ( azaura ).
t fudio OspitalitÀ e festa con Austrati&ni pcr il ricambio del gemctla.cgio'

N'l9 Esibizioni nel corso dell'arno in varie localitÀ venetc.

198s
Maggio Inizio della scuola di violino a cura di Biron Mictrele.

ZS frlio Viaseio in 6ERMANIA per il festival del folclorc ospiti del gruppo "DE BEEKSCHEEPERS" di SCHEESSEL.

N"l4 Esibizioni nel corso dell'arno in varie località venetc.

1986
2l - 28 Luglio Soggiomo a Possagno det gruppo tcdesco "DE BEEKSCHEEPERS", ricambio ospitalita.

4 - 9 Seuenibre Viaggio in OLANDA per il festival del folclore ospiti del gruppo "DE KREICGL" di EI'ISCHEDE.

18 - 19 OEobre Viasgio in SVZZERA per la festa con i Trevisani nel Mondo di BASTI FA.

24 - 26 Ottobre Via8do in BELGiO prcsso l'associazione Trevisani ncl Mondo di I rFGI per il deccnnale della loro fondazione.

N" 24 Esibizioni nel corso dell'arno in varie località venete'

1987
Aprile

22 - 27 L»glio
27 - 30 fuosto

l0 Settembre
4 Ouobre

17 - 18 Ouobre
Orobrt

N" 32

Gernaio
APrile

30Aprile-1M4gio
Maggio

6 - ll Llglio
2l - 25 hglio
I - 2 Oeobre

Novembre
Dicembrc

N" 27



14 Ma.cgio

l2 Luglio
Agosto

7 - 11 Sefi.embre
I0 Sctrembrc

Novcmbre
N"9

Febbraio
4 Aprile
Gugno

9 - 15 l-uglio
29 Lrglio

8 - 13 Agosto

6 - 7 Secembre
1l Novembrc

N" 20

1989
Raduno regionale dei gruppi folcloristici a CESIOMACTGIORE (BL) con visita al nuoleo nuseale

etnografco del feltrino.
Soggiomo a Possagno del gruppo ungheresc 'BARTINA ENSAMBLE".
Partecipazjone alla manifestaeione 'MOSTRA DEGU ANTICHI MESTIEN' di Revine Lago.

Soggiomo a Possagno del gruppo spagnolo " I-OS XUSTOS " di GUON.

Partecipazione alla Rassegna del Folclore di MGNTEBELLUNA.
Visits al nnrseo etrrografico di Susegua.
Esibizioni nel corso detl'arno in varie località vqrete.

1990
ft exli azi en6 della quirta au diocasseEa (rosa)-

Costiùrzione legale dell'associazione "GRIIPFO FOLCLORJSTICO I POSAGNOT " con regolare stairto
Partecipazione al libro "CAIITI POPOLARI TREVIGIAM" del maestro Pagnin Piero.

Viaeeio in I]NGHERLA ospiti del gruppo "BAILTINA" di SEKSZARD per il festival DLrNA MENTI.
Partecipa-donc alla manifestazionc 'MOSTRADEGU ANTICHI MESTIERI" di Revine bgo.
Soggiomo a Possagno del gruppo tedesco "DE tsEEKSCHEEPPERS" di SCHEESSEL , assieme alla squa<

calcio ROT WEISS.
Soggiomo a Possagno del gnrppo cecoslovacco "VOMCA" di GOTTWAIDOV.
Gita culhrale con visita aI rnrseo di arti e me*icri di CLAUT ed aI museo del Manunùt di POR-DENONE.

Esibizioni nel corso dell'arrro in varie località rstete.

1991
Viaggio in SPAGNA ospiti dcl gruppo "LOS XUSTOS" di GIJON, per il festival delle ASTURIE.

Soggiomo a Possagno del gruppo ungheresc "EiARTINA" di SUKSZARD.
Partecipazione alla Rassegna del Folclore di MONTEBELLUNA
Organ*Àone di una BicicleÉata Culurzle cer visita al majo e sorgenti del Muson di Castelcuccc
miniera di Morflmo.
Esibizioni nel corso dell'arrro in varie localita YÉnete.

1992
Gita a ROMA sulle orme di Antonio Canova- fu gita è stala preceduta da una serie di incornri di preparazione

organzztj in Gipsoteca.
Awio della scuola di violino e piano.

Reali":r,jone della sesta audiocassefla ( oro ) e seconda erlizione rivedrta della seconda cassetta ( azll.ra).
Soggiomo a Possagno del gruppo cecoslowcco "VONICA" di n ÌN. Il Gruppo, di ritomo da unviaegio in
Puglia, è stato ospitalo successivamente ancbe dal 3 al 4 Giugno.

Viaeeio in CECOSLOVACCHIA ospiti del gF{rppo "VfMCA" di n IN in occasione dcl festival irtemazionale

delle bande e dei gruppi folcloristici.
OrganimÀone, .òn il Coppo Possagno, delleManifestzzione "COP A MAN' sul piazale del Tqnpio.
Terminari i lavori per il recupero del pozzo innocalita Vardanega.

Conferenzz. Spcttacolo slle t-adizioni popolari, presentata da Gianluigi Secco dei Belumat.

Organiz.ione di una scrata con la corrrnedia " "A. Bubarata" presentata dai Tearranti lpriari di Loria.

OrgwirzÀone di un conccrto del CORO CIGLANENSIS di Ciano del Montello nel Tenpio Camviano.

Gita a BRUMCO con visita aI nnrseo della onlnra popolare.

Presenza alla esposizione dei prodoni italiani presso IIANSHIN D. S. di OSAXA in GIAPPONE.
Fesu per il 10o anniversario del Gruppo.
Esibizioni nel corso dell'anno invarie localitÈvenete.

Come CORO DEL TEMPIO il gruppo ha colhborato per la rsali@;one dei CONCERTI NATAIIZI organ;zn
dATIA MAGNIFICA COMIINITÀ. PMNTOXTANA DAL PTAVE AI BRENTA C dAII'A.P.T.

Ha inolre fomito un servizio di canto sacro rclle liurgie celcbrafe nel Tenpio Canoviano.

29 l4lio - l0 Ago$o

3 - 9 Setrembre
8 Secembrc
2i ;§osto

N" 17

29 Fòbraio-3Mrzo

Febbraio
Aprile

26 - 28 Maggxo

I - 7 trglio

30 Agosto
Agosto

16 Setrembre
19 Setrembre
21 Seuembre
27 SeEembre

3 - 1l Novembre
22 Novembre

N'14

o nuseale

)lrre statrrto.

MENTI.

re alla squadra di

e alla
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Reatizz.ato a ctrra della segreteria
in occasione del 10'Anniwersario-

Possagno, 22 Nowernbte L992-


