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N° 17 del 30 settembre 2006

55°RADUNO PROVINCIALE DLLE PENNE NERE IN PIANCAVALLO
5-6 AGOSTO 

Il 55° Raduno delle Penne Nere della  Sezione Ana di 
Pordenone visti i giorni precedenti si è concluso felice-

mente  all’insegna del bel tempo, dopo due intense giornate 
che hanno visto il 5 agosto esibirsi i cori sotto la tenda e 
il 6 agosto impegnarsi gli atleti nella gara dell’XI Trofeo 
Madonna delle Nevi.
“Fare non dire” il motto stampato sui manifesti, che ha 
caratterizzato tutta la manifestazione splendidamente orga-
nizzata dal Gruppo A.N.A. C.Battisti di Aviano . Il “fare” 
ha visto lavorare per oltre un mese e senza sosta per la pre-
parazione, oltre 70 persone. A tutti va il grazie sentito del 
Capogruppo Della Puppa Gianfranco così come riportato 
al termine della Santa Messa, offi ciata dal Don Lorenzo 
Barro.
Tutto è iniziato la sera del 5 in Collalto sotto il capace ten-
done, con il Coro Ana Montecavallo diretto dal maestro Pi-
sano e il Coro Col di Lana dalla ferrea Sabrina Carraro, che 
per due ore hanno tenuto banco in un silenzio veramente 
encomiabile da parte del pubblico, esibendosi in una bella  
serie di canzoni alpine.
I battimani hanno fatto indubbiamente capire ai coristi il 
grande apprezzamento della gente che ancora si sente lega-
ta alle nostre tradizioni e alle nostre cante. Nell’intermezzo 
a gran voce sono stati chiamati per una canzone gli amici 
di Tambre e di Aviano. Un assieme che nel tempo ha visto 
perdere petali importanti ma che pur sempre riesce ad en-
tusiasmare. L’occasione era poi individuata nella consegna  
a Bona Doro di una targa per ricordare i 39 anni di incontri 
in Piancavallo. Il Capogruppo Della Puppa ha precisato 
che si è voluto festeggiare il 39° in quanto per il 2007 c’è 
l’intenzione, fortemente sentita dal Gruppo di Aviano e di 
Tambre, di giungere a un gemellaggio tra le due comunità, 
allargando l’evento ai Comuni, alle Province ed alle Re-
gioni interessate, per giungere a un unico obiettivo che è 
quello di collegare il Piancavallo con l’Alpago ed ampliare  
l demanio sciabile.
Il Presidente Cav. Uff. Gasparet Giovanni ha portato il salu-
to della Sezione al numeroso pubblico presente e il plauso 
all’organizzazione lo ha portato l’ing. Innocente già  Consi-

gliere Nazionale ANA.
Il secondo giorno in altura è inziato con l’alzabandiera alle 
ore 8,30, l’onore ai caduti e la SS.Messa celebrata nella 
chiesetta degli Alpini. Al termine il Capogruppo ha ringra-
ziato tutti i presenti, autorità civili, militari e religiose, i ga-
gliardetti, i capigruppo, il labaro della Sezione, la bandiera 
dei combattenti e reduci, ha portato il saluto del Gen. Ivan 
Felice Resce, del comandante della Brigata Julia Brig. Gen. 
Claudio Mora e del Presidente Nazionale Perona.
Il Presidente Cav. Uff. Gasparet e il Sindaco di Aviano Ten. 
Alp. Berto Riccardo, negli interventi successivi, hanno evi-
denziato l’importanza degli Alpini, la’ dove c’è bisogno di 
aiuto.
Suddivisi in 4 categorie, 123 atleti in rappresentanza di 41 
squadre, hanno dato vita dalle 9,30 alla corsa in montagna a 
staffetta per contendersi le coppe, i vari trofei a disposizio-
ne dell l’XI Trofeo Madonna delle Nevi - Anno 2°.

Nella Categoria A - Alpini in congedo - Trofeo Mario Candotti 
- hanno prevalso:

1 ANA CANEVA TEMPO
Del Favero Rubens - Dalla Torre Guido - Polito Enzo 1.47’.49”

Nella Categoria B - Reparti Militari - Trofeo ANA Piancavallo 
- hanno prevalso:

1 BRIGATA ALPINA JULIA TEMPO
Tortul Enrico - Sacco Lucio - Piussi Igor 1.55’.06’’

Nella Categoria C - Altre Associazioni –Trofeo Gen. Zavattaro 
Ardizzi - hanno prevalso:

1 Gr. Sportivo Alpini Caneva TEMPO
Zat Massimiliano - Ambroset Alessio - Moretton Andrea 1.45’.35”

Nella Categoria D - Femminile - Trofeo Pro Loco Aviano - 
hanno prevalso:

1 Gr. Sportivo Alpini Caneva TEMPO
Poles Orietta –Brisotto Ornella –Sartor Laura 2.22’.16”



L’XI Trofeo Madonna delle Nevi – Anno 2°

È stato aggiudicato alla squadra del Gruppo Sportivo 
Alpini di Caneva che con il tempo di 1.45’.35” ha 

superato:

2°) la squadra Amici Ana di Cordovado (Vincitore della 
precedente edizione)

3°) la squadra Ana Caneva 1.

A tutti gli atleti e atlete un sentito grazie per la bella e com-
battuta partecipazione 
Tra le squadre militari dobbiamo segnalare l’ottima parte-
cipazione della Base USAF con 4 squadre maschili e una 

femminile e tra le altre associazioni L’atletica Aviano con 
6 squadre.

Prima di chiudere alcuni doverosi ringraziamenti a quanti 
hanno collaborato. 
Allo sponsor dei cori Banca del Credito Cooperativo di Por-
denone - Fil. Di Aviano, alla giuria, a Fedrigo Paolo per la 
preparazione del percorso, alla Atletica Aviano, alla stampa, 
alle TV, alla Croce Rossa, al medico sportivo, ai cronome-
tristi, ai Carabinieri e Vigili urbani, alla Sezione ANA di 
Pordenone e al Gruppo Ana di Aviano.

Arrivederci al nuovo appuntamento nel 2007 !!!

Consegna dell’XI Trofeo Madonna delle Nevi 
al Gr. Sportivo Alpini di Caneva

L’Alpino Ferracin Marco con il padre L.Ten Ferracin 
Giorgio, il Parroco don Barro e il Capogruppo

Autorità alla cerimonia Un bellissimo passaggio del testimone
nella gara a staffetta



Squillo di tromba in onore ai caduti

2 luglio - FESTA DEL GRUPPO DI MARSURE - Raduno al Colouset

Molti alpini presenziano alla cerimonia della ss.Messa, in testa Fedrigo Silverio con gagliardetto. Un ottimo rancio alpino  
consumato nella nuova sede conclude la giornata.

Momento della cerimonia alla chiesetta

15-16 luglio - GARA DI TIRO A SEGNO – 7° Trofeo ANA PN 

Come per gli anni precedenti il Gruppo di Aviano aderisce con un buon numero di partecipanti. Nella classifica per Gruppi 
ci piazziamo al 9° posto a pari merito con Caneva con i tiratori: Redolfi Andrea, De Piante Marco,Verengia Stefano. Su  
130 concorrenti individualmente i nostri si sono così piazzati: 19° Redolfi Andrea, 27° De Piante Marco, 28° Menegoz 
Stefano, 60° Menegoz Roberto, 104° Tassan Aldo.

15-16 luglio - RADUN IN FAMEA - Festa del Gruppo di Giais 

Ha luogo l’ormai tradizionale appuntamento a Giais. Una bella festa dove con sobrietà e con calore umano ci si ritrova per 
vivere un momento spensierato .
Con il gagliardetto è presente Capovilla Mario, il Capogruppo Della Puppa assieme ad altri alpini del Gruppo di Aviano

Bel momento della  ss.Messa Intervento  del Sindaco 

15 luglio - 2° GIRO PODISTICO CITTA’ DI AVIANO 

Sapientemente e tecnicamente preparato dalla Associazione Atletica Aviano si sviluppa con la partecipazione di oltre 400  
atleti, ripartiti nelle varie categorie, il 2° Giro Podistico Città di Aviano. Fanno parte della gara nomi di spicco dell’atletica 
Regionale e Nazionale. Ottimo il successo della manifestazione di carattere interregionale su strada, riservato a tutte le ca-
tegorie FIDAL. Gli Alpini del Gruppo di Aviano danno il loro contributo di assisteza per la sicurezza nelle vie cittadine.



23 luglio - GITA CICLOTURISTICA DELLA 
PEDEMONTANA. 

La Pro loco di Aviano organizza la bella gita turistica deno-
minandola “PEDALIAMO INSIEME”. Forse per la con-
comitanza di tante altre manifestazioni gli iscritti sono solo 
200, ma la soddisfazione è comunque appagata. Una buo-
na  pastasciutta all’arrivo in piazza, preparata dal Gruppo 
Alpini di Aviano, chiude in bellezza l’evento sportivo con 
appuntamento all’anno prossimo. Un plauso agli organiz-
zatori e appassionati di ciclismo. “Chei della cusina” nella 
foto sotto in un momento di relax.

29 luglio - 6 agosto - RASSEGNA D’ARTE AL-
PINA.

Organizzata dal Gruppo Pordenone Centro “M. A. Romolo 
Marchi”, in concomitanza con il Raduno delle Penne Nere 
in Piancavallo, viene avviata una bella rassegna d’arte di 
pittura, scultura, fotografia digitale e mostra di filatelica. 
Alla inaugurazione di sabato 29/7 alla Taverna “All’Uro-
gallo” si presenta un buon pubblico interessato all’evento. 
Il Sindaco di Aviano in prima persona porta il saluto e con-
segna gli attestati ai numerosi artisti.

30 luglio - INCONTRO con gli Alpini di Tricesimo 
in Piancavallo 

Il 30 Luglio il Gruppo di Aviano, che ha in corso la prepara-
zione per il Raduno del 5/6 agosto, ospita sotto le tende, gli 

30 luglio - INCONTRO CON TAMBRE a Sasson 
di Val di Piera

Come tradizione vuole, da 39 anni  gli alpini dei due ver-
santi si incontrano alla manifestazione “MADONNINA 
DELLE PENNE NERE” a Sasson di Val Di Piera. Berti 
Alvise e alcuni altri alpini delegati partecipano a questo 
significativo momento per rafforzare l’amicizia che lega 
ormai da tanti anni le due comunità.
Una bella sgavettata di pastasciutta alla montanare ricon-
giunge tutti alla Baracca degli Alpini a fondo valle. Grazie 
amici di Tambre.

30 LUGLIO - FESTA DI GRUPPO a Claut.

Nel proprio regno si presenta con gagliardetto Spinazzè 
Salvatore, adempiendo l’impegno del Gruppo di Aviano 
di essere possibilmente presente alle manifestazioni. Gli 
amici di sempre lo aspettano volentieri. 

amici Alpini del Gruppo “O là o rompi” di Tricesimo. 
Cerimonia con gagliardetti, deposizione della corona ai ca-
duti, messa alla chiesetta di Collalto e poi pranzo e giochi 
per tutto il pomeriggio  per gli oltre 200 partecipanti alpini 
e familiari. L’incontro si chiude  con lo scambio reciproco 
di ricordi e con un bel “mandi, alpin”!.
Nella foto sotto, il Sindaco di Aviano porta il saluto ai con-
venuti.



13 agosto – FESTA DEL GRUPPO DI BARCIS e 
CLAUZETTO.

Dopo il Raduno di Piancavallo è ormai tradizione rendere la visita alle 
manifestazioni di Barcis e Clauzetto. La giornata  è bella e il gruppo 
si muove numeroso. Il gagliardetto a Barcis lo porta Cover come da 
copione. Dopo la messa e i discorsi ufficiali delle autorità presenti ci 
attende un buon rancio e una buona bicchierata.
Sotto l’occhio attento del capogruppo Carlo Salvador tutto funziona a 
meraviglia. Dopo il commiato tutti in Baita in Piancavallo per il caffè. 
Nella foto, la cerimonia alla chiesetta di Barcis

20 agosto - RADUNO ALPINO A PALA BARZANA.
Il susseguirsi di manifestazioni rende sempre più difficile la partecipazione. Ma a Pala Barzana è impossibile mancare. Il 
gagliardetto è presente con Spinazze Salvatore che si ritrova all’appuntamento con altri alpini. 

27 agosto - FESTA DEL GRUPPO DI CIMOLAIS.
È presente il gagliardetto portato da Doimo Lino che onorando il nostro impegno di Gruppo  ha  dato la propria disponibilita’ 

28 agosto - GARA DI MOUNTAN BIKE A POLCENIGO.
Viene richiesto l’intervento delle nostre cucine con i cuochi Remigio, Aldo, Nevio, Mauro, Mario, Franco, che come sem-
pre sanno farsi apprezzare. 

2-3 settembre - 60° DI FONDAZIONE DEL GRUPPO DI VIGONOVO.
Alla cerimonia ufficiale è presente con gagliardetto De Chiara Mauro e  Capovilla Mario. Grazie a loro anche questa volta 
siamo riusciti ad onorare l’impegno del Gruppo.

10 settembre - 50° DEL GRUPPO DI MALNISIO.
Restiamo addolorati per non poter partecipare in massa, ma un impegno molto grosso ci obbliga ad Aviano. (Un incontro 
di 2000 persone per la giornata dell’amicizia Usa - Italia.) Siamo comunque presenti con il gagliardetto portato dal nostro 
instancabile e sempre disponibile Pegorer Alvise. 

10 settembre – FESTA DELL’AMICIZIA ITALO-AMERICANA
Il Gruppo ANA di Aviano partecipa alle numerose riunioni promosse 
dai Comandanti Onorari della Base Usaf e dal Comune di Aviano, atte a 
organizzare la manifestazione che nelle previsioni dovrebbe portare dalle 
1200 alle 1300 persone circa nella bella zona sportiva dei Visinai, per go-
dere in amicizia tra le comunità locali e quella della Base Usaf  una bella 
giornata, all’insegna dello sport, dei giochi, delle degustazioni di prodotti 
locali. Al Gruppo Alpini di Aviano viene chiesto l’impegno di preparare 
e distribuire il pranzo a base di pastasciutta, salsicce  e formaggio e mon-
tare un capace capannone con la protezione Civile, guidata da Antoniutti 
Gianni. Dopo i sopralluoghi vengono dislocate due cucine mobili ed at-
trezzati due piani di distribuzione, montato il capannone. Il bello è venu-
to dopo quando al posto di 1200 persone ci siamo ritrovati ad affrontare 
una affluenza di circa 2000 persone. Sono stati fatti i salti mortali, direi 
l’impossibile, ma alla fine tutto è filato liscio con grande soddisfazione  
dell’Amministrazione Comunale e del Comandante della Base e il Presi-
dente dei Comandanti Onorari che hanno manifestato apertamente il loro 
apprezzamento. Una giornata splendida di sole ha poi fatto da cornice a 
questa  5a edizione della Festa dell’Amicizia Italo-Americana. Presenti 
il segretario della difesa Rosato, il sindaco di Aviano Riccardo Berto, il 
Brig. Gen. Robert Yates, il sindaco di S. Quirino Della Mattia, il coman-
dante dell’Aeroporto Col. Roberto Sardo, il prefetto   Vittorio Capocelli 
e il Presidente dei Comandanti Onorari Maurizio Salvador oltre alle mas-
sime autorità dei Carabinieri, della Finanza e dei Pompieri di Pordenone 
che hanno inteso con la loro presenza onorare tutti i caduti nell’immane 
tragedia delle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001.  
Dal Capogruppo un grazie a tutti i collaboratori e al supervisore De 
Pellegrin Sergio.

Cucinieri e Capogruppo con Brig. Gen Yates
e Maurizio Salvador

Il Gen. Yates consegna una targa di ringraziamento
agli Alpini tramite il Capogruppo.



15 settembre - IN BASE USAF- Giornata dei Veterans Day.
Partecipa il Capogruppo Della Puppa con gagliardetto alla sempre toccante cerimonia che vuole ricordare tutti i caduti in 
guerra. Al termine nel circolo ufficiali della Aeronautica Militare il Col. Roberto Sardo porta il saluto e il ringraziamento  
per la nostra presenza.

17 settembre - 40° DI FONDAZIONE  DEL GRUPPO ALPINI “G.FIGNON” di Montereale Valcellina.
La sfortuna  sembra perseguitare questa manifestazione. Una pioggia insistente ha lasciato nello sconforto il Gruppo di 
Montereale.
Poche parole del capogruppo Antoniutti Gianni per ringraziare i presenti che hanno affrontato il maltempo, deposizione 
della corona ai caduti poi la ss Messa officiata sotto il capannone da Mons Santarossa. Il gagliardetto del gruppo era pre-
sente con Spinazzè Salvatore. Gara di corsa e pranzo hanno concluso la mesta giornata.

24 settembre - 40° DI FONDAZIONE  DEL GRUPPO VILLOTTA-BASEDO.
Pegorer Alvise e Capovilla Mario sono presenti alla cerimonia con il gagliardetto. Grazie per la loro disponibilità.

23-24 settembre - MANIFESTAZIONE 
AMBIENTALE “Puliamo il Mondo” in 
concomitanza alla RIEVOCAZIONE 
STORICA a Castello di Aviano.

Il nostro Gruppo non partecipa numeroso alla 
manifestazione ambientale in quanto fatta di 
recente in marzo, mentre si prodiga per la 
preparazione del pranzo e cena per i presenti 
Sabato e per i figuranti della rievocazione sto-
rica alla domenica.
La cucina funziona come sempre egregia-
mente grazie ai soliti che ormai non sono 
più ignoti. Infatti, li riconosciamo nella foto 
a lato.

29 settembre - FESTA DI RINGRAZIAMENTO PER IL  55° RADUNO.

L’invito era esteso a tutti ma evidentemente gli sforzi che si fanno per tenere unito il Gruppo, almeno nelle ore liete, sem-
bra non venga capito. Questo dispiace perchè viene speso tempo ed anche denaro per informare e preparare e non è certo 
gratificante trovarsi con pochi che rispondono positivamente. Comunque sia, chi ha avuto la sensibilità di venire ha trovato 
un clima eugualmente sereno. Il Capogruppo ha salutato tutti, ringraziando per quanto viene fatto, in particolare nella ma-
nifestazione in Piancavallo diventata ogni anno più pesante ed insidiosa. Forse è ora di cambiare qualche cosa, ma prima 
di tutto il Capogruppo. Nelle foto sotto alcune tavolate.



I nostri iscritti Visintin Domenico e Rossetto 
Sergio non sufficientemente paghi delle lunghe  
camminate fatte in occasione della Adunata ad 
Asiago, il giorno 17/6/2006 hanno raggiunto la 
vetta dell’Ortigara dedicando l’escursione  ìin 
onore ai caduti. Bravi alpini il vostro gesto Vi 

porta  onore, oggi più che mai, quando i valori  e le memorie sembrano passare 
nel dimenticatoio.

 AVIANO

De Nadai Emilio C.M. dell’8° Rgt. Alpini è andato avanti. Una suggestiva e toc-
cante cerimonia ha dato l’estremo saluto al Reduce di Albania, Grecia e Russia.
Brevi appunti della sua storia, frutto di una intervista di alcuni mesi orsono sono 
stati pubblicati sulla più bela fameja.

Nella foto De Nadai Emilio è ritratto con la moglie il giorno in cui gli venne con-
segnato dal Capogruppo Della Puppa Gianfranco, l’attestato di ringraziamento  
per lo spirito di sacrificio e per il dovere compiuto su vari fronti, nel 60° dalla fine  
della seconda Guerra Mondiale, fatto pervenire dall’ANA di Milano a firma del 
Presidente.

NOTIZIA TRISTE  PER LA STORIA - DE NADAI CI HA RACCONTATO

Il matrimonio è sempre una notizia che fa piacere, se poi lo sposo è uno dei futuri 
iscritti all’ANA come Visintin Andrea, figlio del nostro socio Visintin Domenico, 
allora la cosa diventa ancora più simpatica e bella. Il novello sposo ha prestato 
servizio militare nella Brigata Alpina Julia RCST Genio Guastatori in modo 
esemplare. Ora lo invitiamo a non fare più il guastatore ma costruire in breve un 
bell’alpino o alpina.

L’Alpino Cescut Silvio del Gruppo di Aviano  
annuncia che il giorno 1/7/2006 il figlio Cescut 
Paolo è convolato a nozze con Bond Silvia nella 
chiesa di Muzzano. Paolo non è un alpino ma il 
papà ci assicura con orgoglio, che la bella, nuo-
va famiglia, farà crescere il numero di alpini, 
perchè buon sangue non mente. Ai novelli sposi 
e alla famiglia Cescut Silvio le felicitazioni del 
Gruppo Alpini di Aviano che con pazienza at-
tenderà di fare le nuove iscrizioni. 

AVIANO - Picchetto della Julia (foto d’archivio storico).AVIANO - Fanfara della Julia d’altri tempi

I novelli sposi Cescut Paolo 
e Bond Silvia

 Andrea con la moglie e il papà 
Domenico subito dopo il matrimonio

Visintin Domenico e Rossetto Sergio 
sulla vetta dell’Ortigara



IL GRUPPO ALPINI DI AVIANO 
AUGURA A TUTTI

BUON NATALE  2006  
e  BUON ANNO 2007
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