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A
ll 'insegna dell'autunno la
sera del 6 agosto si sono
esibiti con successo il Coro

Tita Copetti di Tolmezzo e il Coro
Ana Montecavallo. Un folto pubblico
amante di Cori Alpini ha applaudito
con calore le canzoni
che sono state presenta-
te. Sotto il tendone in
una singolar tenzone tra i
due cori le ore si sono
poi fatte piccole .La
domenica mattina  il
tempo inclemente ha
imperversato fino alle 11
facendo scendere la
temperatura quasi allo
zero. La cerimonia  ini-
ziata con l'alzabandiera,
la deposizione della
corona ai Caduti  e la
benedizione del nuovo
gagliardetto del Gruppo di Aviano
,madrina la sig.Filippi Norma  vedo-
va del Cav. Mario Barbieri, e' prose-
guita con la SS Messa, sotto una
pioggia fredda e battente" PER LA
PATRIA SEMPRE E TUTTO " è il
motto del 54° Raduno e don
Lorenzo Barro all'omelia ha voluto
sottolineare "come gli Alpini siano in
sintonia con la pagina odierna sem-
pre pronti a tendere la mano a chi
ne ha bisogno. Il nostro incontro
oggi deve essere di speranza e di
pace". Al termine, breve intervento
del Capogruppo Della Puppa  per
ringraziare in primis i collaboratori
impegnati nei vari punti, le autorita'
civili,militari e religiose , in parti-
colare il nuovo Parroco Don
Lorenzo Barro e il
Col.Pil.Scarpolini Comandante
Aerporto Pagliano e Gori.

E’ seguito l'intervento dell'Avv.
Dell'Agnolo Paolo in rappresentan-
za del Sindaco di Aviano ,per porta-
re il saluto della Amministrazione
Comunale e la chiusura come al
solito del Presidente Gasparet che

ha messo in evidenza come "Gli
Alpini costantemente pro-
pongano cose nuove e
nuovi obiettivi nonostante i
tagli ai quali sono sottopo-
sti.” Nella Baita al termine
della messa e' stata conse-
gnata al Col. Scarpolini una
targa a ricordo della lunga
amicizia,e il vecchio Alpino
Doro di Tambre ha donato il
testo del soccorso Alpino al
Capogruppo in segno dell'in-
tenso legame di tanti anni
Nel frattempo dalla pista le
Ronciade ,sempre sotto la
pioggia  partiva la prima fra-
zione delle 36 squadre pre-
senti che hanno voluto sfida-
re il maltempo, per compete-
re nella gara a staffetta.

Aconclusione i risultati sono stati i
s e g u e n t i : A s s e g n a z i o n e

XI Trofeo Madonna delle Nevi
AMICI ANA CORDOVADO -CATEGO-
RIA C :BARDONI-.PERUZZO-PETRIS.
Le Classifiche di categoria hanno dato i

seguenti risultati    :
CATEGORIA A ANA 21°Trofeo
Candotti :
CANEVA 1 Tempo 1.51.17
CATEGORIA.B :°TROFEO ANA.
REP.MIL.: BASE USAF AVIANO:
Tempo 2.09.43.
CAT C “29°Trofeo Zavattaro”: ALTRE
ASS.”AMICI ANA.Cordovado.
Tempo         01.47.39.
CAT D-FEMMINILE  :
7° Trofeo Pro Loco     :     :
“Podisti Cordenons” :               .
“Tempo                                    02.48.26 
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3 LUGLIO Il Gruppo di Marsure cele-
bra la festa al Coluset .SS messa e bic-
chierata.Dopo la posa della prima pie-
tra avvenuta l’8 maggio 05 i lavori della
nuova sede sono ben visibii e oggi piu’
che mai. Sotto una bella presentazione

6 LUGLIO Gli alpini disponibili si tro-
vano in sede per spedire manifesti e
locandine alle associazioni e gruppi
per la gara in Piancavallo.
10 LUGLIO -La ormai tradizionale
festa del Gruppo di S.Leonardo gemel-
lata con Vito D’Asio. Partecipano con
gagliardetto CapovillaMario,De Piante
Nevio e Vialmin Fabio.
16 LUGLIO  -L’Atletica Aviano, dopo
la bella presentazione effettuata
all’Hotel Pra de Plana da’ il via al primo
giro podistico “Citta di Aviano”.
Partecipano oltre 400 atleti.Il nostro
Gruppo in forza  della bella collabora-
zione raggiunta con l’Atletica Avianese
e’ presente per dare una mano con
l’assistenza sulle strade percorse.
17 LUGLIO e’ festa del Gruppo di
Giais “il Radun in Famea”sempre
magistralmente  preparato.Partecipano
La Sezione con Scarabello e vari alpi-
ni, il Capogruppo Della  Puppa e con il
gagliardetto Capovilla Mario.Sopra la

foto che ricorda la giornata Il Sindaco
Berto ha ricordato brevemente il valore
degli alpini,l’altruismo e la volonta’ di
fare sempre del bene.”Ogni azione e’
mossa dai muscoli ma quello che
muove gli alpini  è il muscolo piu’
importante “Il Cuore”    ..

17 LUGLIO I nostri cecchini parteci-
pano  al 6° Trofeo ANA Sezione di
Pordenone:Verrengia S,.De Piante
M.,Menegoz R.,Tassan A.,Pasini
D.,Stoppa A.,Tassaz Zanin P. si fanno
onore   conquistando  la coppadel 4°

posto di Gruppo.
Da evidenziareil
4°posto assoluto
di Menegoz , l’11
di Verrengia
r ispet t ivamente
con  110  e 96
punti,il 29°/30°/31°
con De Piante
,Pasini e Stoppa
con punti 85, 83,
83. Bravi !!!
Il prossimo anno
poniamo come
obiettivo il :
TROFEO.

31 LUGLIO -Il Nostro Segretario
Cauz Renato, con  Del Corso David e
Tassan Aldo sono presenti con gagliar-
detto a Sasson di Val di Piera  in quel
di Tambre per assistere alla messa ai
piedi della Madonnina.
Dal 3 luglio al 6 di Agosto fervono
i preparativi per il Raduno in
Piancavallo.Si completa la pittura  della
Chiesetta , dello steccato e si fanno le
varie pulizie  dell’ambiente.Una trenti-
na di alpini e’ sempre
presente ogni dome-
nica e le signore Pitter
Franca Cover Rina
,Fedrigo Marilena
,Della Puppa Linda e
Picco Maria hanno il
loro ben da fare  per
preparare il pranzo.
Grazie di cuore da
parte di tutti
30 luglio- I nostri

cucinieri Tassan
Aldo e Caporal
Remigio  con
cucina mobile al
seguto sono
chiamati a dare
una mano alla
Pro Costa per la
p r e p a r a z i o n e
della pastasciutta
in occasione di

una gara di calcio  con ricavato a favo-
re dei bambini della Bosnia.
8 di Agosto-dopo il diluvio della
Domenica 7 che ha penalizzato la
nostra festa, sotto un sole splendente
provvediamo allo sbaraccamento di

tutto l’impianto.Appena ultimate le ope-
razioni di nuovo pioggia insistente   .
14 AGOSTO Si susseguono tre  feste
di gruppo: quella di Malnisio  alla quale
partecipa con gagliardetto Caporal
Remigio e Cipolat Luciano- quella di
Barcis vede portare il gagliardetto
Claudio Cover  e partecipare un nutrito
gruppo di Alpini e familiari di Aviano
A Clausetto nessuno puo’ andare  in
piu’ manca il gagliardetto     .
18 Agosto--Alla Madonna del Monte
a Marsure viene presentata la
Rassegna d’Arte organizzata dal
Gruppo Pordenone Centro con il patro-
cinio del Comune di Aviano.Una venti-
na di artisti espongono le loro opere
mettendo a disposizione il ricavato di

qualche  pezzo per finanziare  il ripristi-
no dell’antico sentiero che porta al

Santuario.Alcune foto  sopra ci mostra-
no il momento della presentazione:
presente alla mostra il capogruppo. .
28 AGOSTO Alla  festa di Gruppo a
Cimolais arriva con gagliardetto il dele-
gato Spinazze’.Ci va volentieri  perche’
e’ la sua zona speciale.
9 SETTEMBRE - Ci siamo  incontra-
ti in Sede .Via del Santuario  per espri-
mere il ringraziamento  a quanti hanno
potuto dare una mano sull’organizza-
zione del 54° Raduno.La pioggia e’
stata maligna ma non dobbiamo
lamentarci.Poteva andare peggio se
fossimo stati penalizzati anche il
Sabato.
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La serata e’ trascorsa in allegria  per le

oltre 40 persone presenti.Ripetiamo
sempre,-nessuno deve sentirsi esclu-

so.- Nelle foto  sopra e sotto alcuni atti-

mi del convivio.                              .
L’11 SETTEMBRE grande festa a
S.Martino di Campagna . Il Gruppo
festeggia i suoi 50 anni di vita.La con-
comitanza di altre manifestazioni a
Palmanova e S.Quirino creano non
pochi problemi e danneggiano la gior-
nata. Per il Gruppo di Aviano oltre al
Trombettiere Redolfi Tiziano ci sono
con il gagliardetto Cipolat Luciano e De

Chiara Mauro. Mancano foto per l’oc-
casione .
Sempre il giorno 11 San Quirino
accoglie  I Comandatii Onorari per
quello che e’ ormai l’in-
contro di amicizia con la
Base Usaf.Partecipano i
rappresentanti della
Regione ,della Provincia,i
Sindaci della zona ed
oltre 1500 persone sotto il
capace capannone
messo a disposizione dal
Comune  Gli Alpini del
nostro Gruppo sono chia-
mati come sempre a dare
una mano sostanziosa
per la preparazione del
pranzo . Vengono ringra-
ziati  per la loro capacita’
nell’affrontare un compito
cosi’ impegnativo.Noi
non avevamo dubbi perche’ Tassan
Aldo ,De Chiara Mauro,Cauz Renato
,De Piante Nevio, Caporal Remigio

Paronuzzi Franco e Spinazze’
Salvatore sono una garanzia. Le cuci-
ne hanno funzionato a pieno regime e
senza interruzione dalla mattina al
pomeriggio.In una foto di repertorio
vediamo i soliti  dannati intenti all’ope-
ra .Bravi !! il vostro impegno fa onore a
tutto il Gruppo e deve essere di esem-
pio a tanti giovani che dalla vita devo-
no ancora capire come nelle cose piu’
semplici e’ possibile trovare gioia e
partecipazione  .
Ancora l’11 Settembre, pare che la
giornata non finisca mai come la famo-
sa data dell’attentato alle torri.Qui a
Palmanova il tempo e’ come fosse
andato a ritroso .Ventimila alpini parte-
cipano al Raduno del Triveneto in
occasione del 50° anniversario della
Sezione La sfilata e’ durata ore ,scan-
dita dalle fanfare  e commentata dallo
speacher.Sulle tribune le massime
autorita’ e il comandante della Julia
Primicerj. Il Gruppo di Aviano con il

Pullman  raggiunge la localita’ assieme
a familiari ed amici e partecipa alla sfi-
lata  portando lo striscione della
Sezione di Pordenone.Al termine dopo

un breve trasferimento siamo a pranzo
a Marano Lagunare         .
Visitiamo poi il museo acquatico  ma a

parte  la bellezza
dei vari canali non
vediamo molta sel-
vaggina e solo in
lontananza si scor-
gono numerosi
uccelli acquatici ,
anatre ,oche e
alcuni maestosi
cigni. Non ci fer-
miamo quindi
molto mentre
sostiamo piuttosto
assetati a un agri-
turismo. Una foto
ricordo di tutti i par-
tecipanti e quindi
via per Aviano

dove arriviamo alle 20.Per la cronaca ,

in barba alle previsioni che davano
pioggia siamo stati accompagnati dal
sole gran parte della giornata Un calo-
roso arrivederci  alla prossima adunata
e gita.                                          



25 giugno .Nell’ambito delle cele-

brazioni dell’80° della Sezione  di

Pordenone ,viene reso omaggio

alla tomba di Mario Barbieri ad

Aviano e di Carlon Nando a

Budoia.La deposizione di un

mazzo di fiori e la messa concludo-

no la mesta ceimonia che ha volu-

to rendere omaggio a quelli che

sono stati due importanti pilastri

della Sezione Le parole scritte e

lette da Carlo Gant in tale occasio-

ne racchiudono  il pensiero di tutti

gli alpini  che hanno conosciuto

Mario e  Nando. .

CARO NANDO,   .

non e’ possibile  dimenticare  il tuo

operato in armi ,nei vari fronti e,

come instancabile servente ,in

quella sede per anni.Come disse

Barbieri pure tu,per noi,sei “andato

avanti “Ora siamo qui,

numerosi,per ricordarti.Sono certo

che lassu’,dove regna la vera pace

,ti sara’ facile vedere il volto del

Signore delle Cime,da noi spesso

nominato  nella canzone a Lui dedi-

cata. .

BUONA NOTTE NANDO    . 

CARO MARIO,         .   siamo

qui numerosi perche’ non ti abbia-

mo dimenticato,come capogruppo

ma soprattutto come alpino.Sono

certo che lassu’,in quel Paradiso

dove ti trovi assieme ai commilitoni

che ti hanno preceduto  e come tu

li ricordavi ,”andati avanti”,presto o

tardi  anche noi saremo la’ con te.

Uniti saliremo su quelle montagne

che il Signore delle Cime ci ha

riservato. .

BUONA NOTTE MARIO

CELEBRAZIONI 80° DELLA SEZIONE DI PORDENONE CELEBRAZIONI 80° DELLA SEZIONE DI PORDENONE 

24 luglio - Tra le vie e i campielli nascosti di Pordenone  viene disputata la  Gara di Marcia
dell’80° non competitiva . Oltre 1500  alpini partecipano  con entusiasmo  e  i nostri cucinieri
sono chiamati a preparare  la pastasciutta  di rito. 

ORE LIETE  E BUONE NOTIZIE ORE LIETE  E BUONE NOTIZIE 

Come e’ ormai consuetudine a tutti quelli che hanno compiuto gli anni  nel trimestre  da
Luglio a Settembre il Gruppo formula i piu’ sentiti auguri di BUON COMPLEANNO.
In questo Trimestre il Gruppo e’ stato allietato da ben tre matrimoni:
Redolfi Andrea e’ convolato a nozze con Caravelli Serena ,Redolfi Tiziano  con Doimo
Luciana e D’Auria Michele con Mascherin Michela.
Alle tre coppie le piu’ sentite felicitazioni da tutti gli Alpini del Gruppo.

Non mancano le nascite  :
Caporal Andrea e’ diventato
papa’ della piccola e bella
Sofia, e Verrengia Stefano del
futuro Alpino David.,
De Conti Carlo e’ diventato
nonno di : Alberto
Bonassi Tullio nonno di
Alessandro

Ai felici genitori e nonni tanti tanti Aguri  Nelle foto sopra Sofia e David .                               

 

 ORE TRISTI  E CAORE TRISTI  E CATTIVE NOTIZIE    TTIVE NOTIZIE    
E’ andato avanti l’Alpino Mario Menegoz  Cl. 1942
Ci ha lasciato la centenaria  nonna Luigia mamma di Mazzocco Armando. . A tutti i fami-
liari  le piu’ sentite  condoglianze  del  Gruppo Alpini di Aviano .
COSTERNATI  APPRENDIAMO DELLA MORTE DELL’AMICO COL.PIL. SCARPOLINI


