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Sezione di Pordenone   e il IX Trofeo Madonna delle  Nevi  
 
Alla organizzazione  perfetta del Gruppo 
Alpini C. Battisti di Aviano , va’ il merito  di 
aver preparato  con precisione   la sequenza  
dei vari appuntamenti  che  si sono susseguiti 
durante le giornate   del sabato  e  domenica 
3  agosto. Oltre  70   le persone  che  si sono 
dedicate  nei giorni  precedenti  per dare una 
degna cornice  alla manifestazione .Ad essi il 
capogruppo  ha  dedicato un grazie  
particolare  negli interventi di presentazione 
dei cori   e  nel discorso ufficiale di domenica. 
Tutto e’ iniziato il Sabato sera .Il pubblico 
delle grandi occasioni ha gremito la  capace 
tenda  allestita a Collalto, e dopo aver 
degustato  le prelibatezze  locali  preparate 
dalla cucina, ha assistito  alle  esibizioni   del 
gruppo vocale  “Voci della Tradizione” di 
Trieste  e del “Coro Montenero “ di 
Premariacco. Manifestazione resa possibile  
dalla sponsorizzazione  della  Banca di 
Credito Cooperativo Pordenonese  -Filiale di 
Aviano.  
Gli applausi sono stati intensi  a 
dimostrazione del gradimento e 
dell’entusiasmo che  hanno saputo  
trasmettere  ai presenti durante   l’esibizione. 
Momenti toccanti  quando  si e’ levato  il 
canto   “Signore delle Cime “  che oltre  ai 
due  cori   ha visto uniti  i componenti del  
quintetto di  Aviano  e   gli  amici  di   Tambre,  

 
che da 35 anni arrivano a  piedi in 
Piancavallo.  
 

 
 
Significativa foto di un futuro Alpino :  
 
Fino alla  mattina  si sono susseguiti  i canti  
con botta  e risposta  tra le varie  corali, 
compreso parte  del Coro Castel di 
Conegliano,sempre presente alla 
manifestazione. 
Un cielo limpido  si e’ presentato  la mattina 
della Domenica , lasciando prevedere una  
giornata  piena  di sole  e  di grande  
affluenza   di pubblico , nonostante la 
concomitanza  del Rally, che  ha non poco  
disturbato  la salita  delle  famiglie  dei nostri 
Alpini.  



 
Lo squillo di tromba ha dato il via alla 
giornata, con l’alzabandiera  e  l’onore  ai 
caduti, la deposizione della corona , della 
ciotola di fiori  a memoria di Nando e Pino . 
Presenti  il labaro della Sezione ,il Presidente 
Gasparet e il vice  Scarabello ,oltre  40 
gagliardetti di Gruppi ,le autorita’  civili  e 
militari . il  Comandante  dell’Aeroporto 
Pagliano e Gori  Col.  Scarpolini, il Maggiore 
Chambers  per la Base Usaf , il Capitano 
Esposito per la Julia, Il Vicesindaco Tomasini 
per il Comune ,i luogotenenti Ferracin e La 
Marca  per i carabinieri,il consigliere 
Regionale  Salvador, il Col. Rolandi Pierino  
gia’ ufficiale  della Julia, ora sindaco di Azzio, 
che  ha voluto onorare  con la Sua presenza 
la memoria  di Mario  Barbieri , ricordato  per 
la sua grande  attivita’  nel Gruppo di Aviano 
e nella Sezione di Pordenone.  
La   Santa Messa  celebrata  da  Mons.  
Pierluigi Mascherin  e’ stata seguita  con  
silenziosa  e attenta partecipazione  da 
numerosissime persone  che  hanno fatto 
degna cornice  a  questo momento  della  
cerimonia curata nei particolari  da Povoledo 
Mario, responsabile della zona 
Pedemontana. 

 

 
Foto della cerimonia e autorita' presenti. 

 
 Al momento della  Omelia , le  parole  di 
Mons Pierluigi  hanno  echeggiato nella valle, 
richiamando  in tutti  quella  unita’  nei 
ricordi,motto  di questo anno, per guardare  al   
futuro  con  maggiore    serenità,consapevoli 
di cio’ che i veci hanno fatto per noi. 
 

 
 
Gagliardetti dei Gruppi . 
 
Al termine della  messa  la preghiera  
dell’Alpino , accompagnata  dal sottofondo  
canoro  del quintetto di Aviano e degli amici 
di Tambre . Breve  discorso ufficiale  del 
Capogruppo che dopo aver ricordato Mario 
Barbieri  suo predecessore,ha ringraziato 
quanti collaborano per la riuscita della  
manifestazione  ed ha portato il saluto del 
Presidente  Nazionale Parazzini , del Brig. 
Generale  Job  comandante Truppe Alpine , 
del Comandante della Julia  Gen. 
Primicerj,del Comandante della Tenenza CC  
Cap. Micucci    ed ha ringraziato  tutti i 
capigruppo presenti , i galiardetti ,gli alpini  e  
gli amici  degli alpini . Il saluto 
dell’Ammnistrazione civica  lo ha portato il 
Vicesindaco Tomasini  “ Non piu’  come  
emigranti  ma nel mondo come portatori di 
pace “ .Ha chiuso gli interventi  il Presidente 
Gasparet  ricordando “ Ora si  riprende 
coscienza delle  attivita’ delle nostre Sezioni  
e dei nostri  Gruppi, fucine di crescita morale 
della societa’.” 

 



 
 
Ultimata la cerimonia,subito la partenza  delle  
41  squadre  per aggiudicarsi il   IX Trofeo 
Madonna delle Nevi. In attesa  dell’arrivo dei 
concorrenti  hanno volteggiato nel cielo, gli 
atleti del parapendio della “Adventure Sport 
Club”  con lancio dal Tremol ,  e  danzato  sul  
Piazzale Martiri della Liberta’ i “ Danzerini 
Maniaghesi“.Il rancio alpino e poi le 
premiazioni   sulla scalinata della Chiesetta,   
hanno chiuso  la giornata  aggiudicando  
definitivamente il IX Trofeo  alla “Atl.Brugnera 
Dall’Agnese “ con  Morassut - Piro’- Del 
Bianco  
 

 
Consega  del  IX Trofeo Madonna delle Nevi. 
  

 
Premiazione 1^ squadra  USAF. 
 
Il 6 luglio  -  festa del Gruppo Ana di Marsure   
al Coluset. Dopo il tragico   incendio che ha 
distrutto  la baita, finalmente un po’ di 
serenita’  con una  bella  e  commovente 
cerimonia. Numerosi i gagliardetti  presenti  
tra i quali  quello di Aviano  portato dal  Serg. 
Fedrigo Silverio. La  limpida giornata di sole  
ha dato modo di ammirare  dall’altura  la  
dolce  e verde piana  costellata  di  borghi  e 
case sparse.  
 

 
 
Il 13 Luglio – si e’ celebrato a S.Leonardo il 
70° di  gruppo  in gemellaggio con il gruppo 
di Nimis. Numerosi   gli Alpini di Aviano  che  
come  ogni anno partecipano con  
entusiasmo   a questa festa. I piu’ assidui ,tra 
l’altro con incarico di gagliardetto ,DePiante 
Nevio ,Vialmin Fabio e Capovilla  Mario.  
Il 6-13-20-27 Luglio – dopo aver preparato le 
impalcature  nel mese di giugno ,si è dato 
l’avvio  a una serie  e  importate  
ristrutturazione della baita. E’ stato ripassato 
il tetto , carteggiato e dipinto  in un bel colore 
verde. Tocco finale  e visibile  da quasi tutto il  
Piancavallo ,il camino è stato  dipinto  in 
bianco, rosso e verde. 
Ripulita  tutta  la parte  esterna  di  legno, e’ 
stata data  una bella mano di impregnante  
che salverà  le pareti  per piu’  di qualche  
anno. L’anno prossimo  ci attende un 
impegnativo lavoro  sulla chiesetta.Tutti 
hanno notato come l’acqua  sia penetrata  nel 
tetto di lamiera  con danno grave  per il   
legno.La  stessa lamiera  presenta poi grossi 
punti  di ruggine.Alcune  foto  dei lavori  
dicono  piu’ di tante parole : 

 

 
 

 
 



Il 20 Luglio  - Una  nutrita    squadra    di   
10  concorrenti  ha   partecipato    al    4°   
Trofeo Sezione di  Pordenone di tiro a 
segno . I nostri cecchini iscritti : 
Menegoz Stefano,Redolfi B. Andrea, 
Colauzzi Enzo, Tassan Aldo ,Capovilla 
Valerio,Pasini Dino,De Riz Egon ,Pradella 
Luigi,Calderan  Renato, Tassan Zanin 
Paolo,Stoppa Andrea. 
Buoni i piazzamenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella vignetta come hanno cominciato 
 
ll 27 Luglio- Tradizionale incontro  con gli 
amici di Tambre. Partenza  alla buon’ora  
dal Piancavallo  attraverso la forcella 
Palantina , su  fino al  Sasson Di Val di 
Piera , luogo  della  ss Messa. Oltre  una  
decina  di alpini  e  amici  degli alpini  ha 
raggiunto il  punto  d’incontro. Alcuni  
sono poi scesi   a valle  dove  era in 
distribuzione  l’ottimo  rancio. 
Il  4 Agosto  -smontaggio e sistemazione   
delle  attrezzature  e capannone  in 
Piancavallo. Oltre  40  alpini  erano 
presenti  e in  perfetto sincronismo, senza 
clamori  con grande celerità, alle  4  del 
pomeriggio  avevano completato 
brillantemente  l’operazione. Qualche  
turista  stupito  si stava chiedendo   se 
era possibile  fare tutto quel lavoro in così 
poco tempo. 
Il 10 Agosto  -Pegorer  Alvise e  Caporal 
Remigio  si recano con il gagliardetto  al 
Col de Miu’ per essere presenti   alla 
festa del Gruppo di Malnisio.  
Il 10 Agosto – Cover Claudio  incaricato 
Ufficiale  del Gruppo di Aviano si reca  
con il  gagliardetto   a Barcis, che  
quest’anno festeggiava il 30° della 
costruzione della bella chiesetta alpina.  
Al seguito, e presenti   alla cerimonia,  
numerosi Alpini  e familiari  del Gruppo di 

Aviano  per rendere  felice  il  capogruppo  
Salvador Carlo.  

 
 
Il  10 Agosto  - Festa  di Gruppo  a 
Clauzetto. La concomitanza  delle altre  
manifestazioni  ci ha  precluso la 
possibilita’  di essere presenti. Sappiamo   
che  il  presidente della Sezione  
Gasparet ha portato il saluto di tutti  gli 
alpini.  
l’11 Agosto – partecipazione  del Gruppo 
ai tradizionali giochi  popolari   nell’ambito  
dei festeggiamenti  del  35°  del  Festval 
Internazionale  del Folklore.  
Gli alpini imbattibili  come  sempre  nel  
tiro alla fune , hanno avuto  quest’anno 
vita  dura   contro  il Gruppo Folk   
austriaco. Bravi a resistere e vincere.  
 

 
 

INVITO 
Come  da  consuetudine,  dopo le fatiche  
del Raduno ci ritroviamo per un momento 
di relax  e di ringraziamento presso la 
Sede in Via del Santuario  1. 
Una matriciana  e un buon bicchier di 
vino  ci aspettano. 

Tutti sono  invitati 
Sabato 20 Settembre – ore    19,00 


