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53° RADUNO ALPINI A PIANCAVALLO 31/7 -  1/8

LLAA    MMAANNEERRAA

Come da consuetudine, nella prima
domenica di agosto, le penne nere
della  Sezione di Pordenone si sono
date appuntamento in Piancavallo
per la cerimonia ufficiale del
53°Raduno e per assistere alla gara
di marcia" X Trofeo Madonna delle
Nevi", che questo anno in occasione
dell' 80° della Sezione, ha cambiato
formula e percorso,passando da
corsa a squadre a corsa a staffetta
con sentieri tutti nuovi e inventati,
lungo le ripide salite  e discese del
Collalto.
Il compito arduo per individuare il nuovo
tracciato e' stato affidato a Paolo Fedrigo
che per capacita' e competenza e' insu-
perabile.Coadiuvato da alcuni fidati e piu'
assidui :Verrengia Stefano,Longato
Michele, Querenghi Claudio,Tesolin
Egidio ,Rossi Cristian,Della Puppa
Mauro,Prizzon Manlio, ha lavorato per
oltre 15 giorni per tracciare, picchettare e
rendere il percorso in qualche  posto piu'
agevole.
La festa del Raduno,perfettamente
organizzata dal "Gruppo Alpini
C.Battisti di Aviano" e' iniziata saba-
to sera  con i tradizionali cori sotto
la tenda. Il numeroso pubblico pre-
sente che si e' prima rifocillato con
piatti tipici e genuini si e' poi accal-
cato sotto il tendone  per ascoltare
questa volta in rispettoso silenzio le
esibizioni.Grazie dai cori per questa

cortesia.Le canzoni alpine sono
state presentate in due tempi dal
Coro Ana Montecavallo e dal Coro
Castel di Conegliano, accolte con
ovazioni e richieste di bis. Dopo
accontentate le richieste, alcune
arole di circostanza da parte del
Capogruppo Della Puppa per ringra-
ziare il Credito Cooperativo di
Aviano e i collaboratori (oltre 70
impegnati) e per la consegna del
libro del 70° del Gruppo C. Battisti ai
due presidenti dei Cori.
Hanno seguito parole di elogio da
parte del Presidente Gasparet e del
Consigliere Nazionale Ing.Aldo
Innocente. Non ha mancato di salu-
tare il gruppo il col.Joseph E.Castro
del 31° Civ. Eng.con la sua gentile
consorte,portandoci saluti del
Col.Chambers,Il tempo perfetto e
sereno fin dalla prime ore del matti-
no successivo ha visto salire in
Collalto numerose penne nere con i
familiari.
La S.S. Messa celebrata da
Mon.Pierluigi Mascherin ha visto
presenti oltre 40 gagliardetti, i l
Labaro della Sezione,la Bandiera
dei Combattenti e Reduci, il gagliar-
detto di Azio, i numerosi capigruppo
della Zona,e le autorita' schierate
davanti alla chiesa posizionate in
ordine dal cerimoniere Povoledo
Mario.



Nell’omelia  il parroco Mons Pierluigi 
Mascherin  si e’ soffermato  sul significato  
del motto indicato sui manifesti : 

“  Tigninsi Dur”. 
In un momento dove tutto sembra  
crollare  ecco la necessita’  di una 
riflessione  “ dentro questa cattedrale 
della natura anche gli alpini possono 
guardare al futuro dopo aver fatto e 
scritto  storie di solidarieta’ senza 
egoismi”. 
Sono seguiti i saluti di Gianfranco Della 
Puppa  Capogruppo  di Aviano  il quale  
ringraziate le autorita’ civili e religiose  
presenti ,i  capigruppo , gli  alpini ,  i 
gagliardetti,ha evidenziato come  
finalmente  ci sia  la presenza  di un 
sindaco di Aviano alpino  Ten. della Julia  
Dr. Berto Riccardo  con la fascia tricolore  
in abbinata poi quest’anno con un altro 
sindaco Alpino  Col. Rolandi Pierino del 
3°Art. anch’esso con fascia tricolore , in 
quanto sindaco di Azzio (Va). 
E’ seguito in chiusura il saluto e il 
ringraziamento  del Presidente Sezionale  
Cav. Uff.Gasparet Giovanni che ha 
portato i saluti del nuovo Presidente  Ana 
Nazionale Corrado Perona ,del Brig. Gen. 
Bruno Job Comandante delle Truppe 
Alpine ,del Brig.Gen.Primicerj Alberto 
Comandante della Julia. Alla cerimonia 
erano presenti  il Col. pil. Rosario 
Scarpolini  comandante del “Pagliano e  
Gori”, il  Brig.Gen. Philip M. Breedlove  
comandante della Base Usaf  unitamente 
al Vice Com. Col. Edward F.Ryder,il cap. 

Antonio Esposito per la Julia,i 
luogotenenti  Giorgio Ferracin  per il 
Comando CC di Aviano e  Arcangelo La 
Marca  per il comando CC Aeroporto, il 
Rag.Maurizio Salvador consigliere 
Regionale FVG,Angioletto Tubaro per la  
Provincia di Pn. il Ten. Di Maio  per l‘8° 
Rgt. Alpini in servizio ad Aviano , il Gen. 
Parisotto  Rolando  com. la Protezione 
Civile  ANA, il Gen. Missarino Fermo  gia’ 
comandante dell’ aeroporto di Aviano. 
Una bella parentesi nella festa   e’ stato il 
festeggiamento al portiere Taibi , che 
assieme  alla squadra dell’Atalanta  in 
ritiro in Piancavallo , ha fraternizzato con 
gli alpini e ospiti della localita’. 
Al termine della messa  dopo un  breve 
rinfresco nella baita  degli Alpini  tutti alla 
partenza  della  gara   dove  pur con la 
nuova  formula  a staffetta  e con nuovo 
percorso di circa 7 Km. ben  61  squadre  si   
sono  presentate   per  contendersi   il   
“ X  Trofeo Madonna delle Nevi “  unico in 
occasione dell’80° della Sezione di 
Pordenone: 
11  squadre  ANA cat. A  - 9 squadre militari  
Cat. B– 33 squadre  Altre Associazioni Cat 
C- 8 squadre femminili Cat. D.Con il tempo 
totale di  un’ora 47’  e 45” la Polisportiva 
Montreale3(Maurizio Pitau,Daniele 
Bisaro,Aurelio Del Frari ) si e’ aggiudicata 
il  “X Trofeo  Madonna delle Nevi”. 

Queste  le classifiche : 

Gruppi A.N.A. - 20° Trofeo  Mario Candotti 
1 Caneva - GS 1 Alessio Ambroset,Del Favero Rubens,Polito Enzo 1.49'.41"
2 Brugnera   1 Ennio Zampieri ,Maurizio Santarossa ,Antonio Baldassare 1.53'.51"
3 Caneva -Gs 2 Francesco Ragogna,GiancarloViel,Walter Pitton 2.06'.26"
Reparti Militari  38° Trofeo A:N:A: Piancavallo 
1 Brig.Julia -8Rgt Omar Romanin,Paolo Michelon,Massimo Kratter  2.05'.38"
2 Your Left USA Peter Sizemore,Aoam Leigland,Bryant Hafler 2.07'.07"
3 Brig.Julia  7°Rgt Stefano Mion,Alessandro Rela,Filippo Marzin 2.08'.58"
Altre Associazioni  28° Trofeo Gen. Zavattaro Ardizzi
1 Pol..Montreale 3 Maurizio Pitau, Daniele Bisaro,Aurelio Del Frari si aggiudicano anche il X Trofeo 1.47'.45"
2 Amici Cordovado Enzo Versolato,Fulvio Peruzzo,Gianni Petris 1.51'.09"
3 US Cordenons 1 Ivo Romanelli,Claudio Martin.Ennio Rosset 1.52'.52"
Femminile - 6° Trofeo Pro Loco Aviano
1 Atletica Aviano 1 Miriam Buzzi, Ivana Dall'Armi,Luisa Mattioz 2.16'.07"
2 Azzano Runners Cristyina Moretti,Laura Sartor, Jaqueline Toniolo      2.17'.35"
3 Atletica Brugnera Laura Lizier,Chiara Riccesi, Valentina Bonanni          2.21'.04"
A tutti i concorrenti  e a quanti hanno dato una mano  per la riuscita  della manifestazione
un  rinnovato sentito grazie dal Capogruppo Della Puppa Gianfranco e arrivederci al prossi-
mo anno.



Seguono alcune alcune significative foto
della serata dei cori ,della cerimonia e
della gara,dei lavoratori:

20 Giugno- A Valvasone Ci ritroviamo
numerosi alla adunata sezionale.Un
tempo grigio e piovoso ci accompagna
lungo la sfilata.Al termine  rancio alpino
sotto il capannone .Sotto  la foto dei porta-
tori dello striscione.                                .

4 Luglio -Marsure E’ il momento della
festa di gruppo al Coluset.Una bella ceri-
monia alla chiesetta,densa  di significato e
di partecipazione  del numeroso pubblico.

11 Luglio-A Vicenza partecipa con il
gagliardetto Stradella Antonio.      .
Sempre  l’11 Luglio festa di gruppo A Vito
D’Asio in gemellaggio con S.Leonardo.Del
Gruppo di Aviano, in una giornata piovosa
e fredda partecipano, De Piante
Nevio,Capovilla Mario e Vialmin Fabio
11-30 Luglio - Preparazione in
Piancavallo delle attrezzature per il 53°
Raduno.Si alternano numerosi iscritti
sistemando la zona dopo i danni provoca-
ti dalle nevicate invernali.Ttrasportate in
discarica le ramaglie,riparata la stacciona-
ta ed eseguiti altri lavori urgenti.Vengono
piazzate le tende e il capannone.



18 Luglio -”Radun in famea”.Alla festa
del Gruppo di Giais partecipa con
Gagliardetto Capovilla Mario e il
Capogruppo Della Puppa.Ci si ritrova
alla cerimonia  sul monumento con il sin-
daco Berto Riccardo, Il Presidente
Gasparet, il Cap. Esposito per la Julia  e
per l’8° Alpini una nutrita rappresentanza
con il Ten. Di Maio.Nella foto il discorso

del Capogruppo Venier G.
18Luglio- Ha luogo l’ormai tradizionale
Gara di Tiro a Segno Sezionale al
Poligono di Tiro. Partecipano con onore:
Colauzzi Enzo,De Piante Marco,Pasini
Dino, Verrengia  Stefano ,Menegoz
Roberto e Tassan Zanin Paolo  portando
a casa la coppa  per i quarti classificati.
21 Luglio - Ci lascia  per andare avanti
De Chiara Cornelio del 3° Rgt. Alp.
CL.1946. Un caro amico, persona sem-
plice,dall’animo buono e cordiale.Il
Gruppo si stringe  attorno ai suoi cari per
manifestare il cordoglio e il dolore per la
perdita di un uomo dai valori forti..
25 Luglio- E’ l’incontro con gli amici di
Tambre alla madonna di Sasson di Val di
Piera.Partecipano con gagliardetto:
Pitter Narciso,Del Corso David,Berti
Alvise,De Bortoli Mario.                      .
2 Agosto -Dopo i clamori della festa il
Gruppo è chiamato a sbaraccare.
Superate indenni due giornate straordi-
narie,si fanno i conti sui presenti.Alcuni
si lamentano perche’ sono pochi ,che i
giovani non si vedono. E’ vero, ma biso-
gna avere  pazienza;sara’ anche il loro
momento.Dobbiamo saper aspettare.
Una parola sbagliata ora,puo’ essere
piu’ dannosa di qualsiasi azione.Ci sono
momenti difficili, bisogna saper resiste-
re.Ricordiamoci che tutti possiamo sba-
gliare.Il destino in agguato ci fa trema-
re.Un grave incidente  ci ferma impietri-
ti.Caduto  a terra  Capovilla Carlo.Arriva
l’elicottero e lo trasporta  a Udine.Dopo
giorni di attesa e trepidazione torna a
casa.Siamo stati graziati.

4 Agosto- A Giais,al Radun in Famea ,
gli Alpini dell’8° Rgt ,presenti in Aviano
per servizio di vigilanza , manifestano la
volonta’ di visitare  la Via di Natale 2 e
portare una offerta ,frutto di loro risparmi
quotidiani.Il desiderio viene presto asse-
condato e il Capogruppo di Giais destina
la somma  raccolta durante la messa alla
Via Di Natale e con il Capogruppo Della
Puppa concorda  la giornata  per la visi-
ta e la consegna dei fondi raccolti.Viene
interessato anche il Col.Lenzini dell 8°
Rgt e cosi’ tutta la delegazione viene
accolta da Don Bruno  e dalla Sig.Gallini.
Visitata  la casa  e sentito quale valore
essa porti con la solidarieta’,unica nel
suo genere in tutta Europa, con riserva-
tezza ma con grande meditazione su cio’
che la solidarieta’ puo’ fare il Ten Di Maio
e il Capogruppo Venier G. consegnano
quanto raccolto.La visita  ha destato un
grande interesse ed ha colpito la sensibi-
lita’ di tutti ma in particolare dei giovani
alpini e del Loro Comandante.
La foto ritrae l’insieme dei visitatori.

 
- Gruppo di Aviano - 

Invito alla 
 

FESTA D I 
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VENERDI 10 SETTEMBRE   
dalle ore 19,00 

presso la sede del Gruppo 
in Via del Santuario 1 

a Costa di Aviano 
 

 
TU TTI SO N O  IN VITATI 

N essun o d eve sen tirsi ecluso 

N O N  E’ U N  PR AN ZO  M A IL PALATO  SAR A’ 

SO D D ISFATTO  


