
…Vivèt a lunc,vivèt cun dignitàt,vivèt di furlans.
Vivèt pal vuestri ben,vivèt pal ben de glesie,
vivèt pal ben dal nestri Friùl. Cence fà i prepotents
cence vendisi, lavorant e pratindint,
galantoms cun Diu e cul mont.
Intun timp cussì birbant e galiot, us raccomandi
di no pierdi ni la memorie ni la tramontane
ni la voe di fa. Se no rivais a gambià il mont,
cirìt che il mont no us gambii vualtris. Se no rivais
a salvàlu, metètle dute par che no us sassini.

…Ch’al puedi benedìus Diu e la storie, come che
cumò us benèdis pe ultime volte e cun dut il cùr il
vuestri puar predi e fradi.

pre Antoni
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Riportiamo  perchè riteniamo attuale  
questo bel pensiero tratto dal



Ci viene richiesto dalla Pro Loco il supporto per la preparazione del the’ ai previsti 1000 atleti registrati per la 
gara, organizzata dall’Orientering Maniago con il patrocinio della Provincia di Pordenone, Regione F.V.G., Coni 
e FISO. Il compito affidato al Gruppo Alpini di Aviano viene svolto correttamente con la partecipazione attiva di 
Cover Claudio, Fedrigo Silverio e il capogruppo Della Puppa. 

Circa 200 i partecipanti, vengono trattati argomenti  di-
versi tra i quali la partecipazione alla Adunata Naziona-

le a Cuneo, il proseguimento della Borsa Candotti, norme sulla partecipazione alle manifestazioni, uso Cappello 
Alpino, giornale la “Più bela fameja”. Rinfresco ai partecipanti, al termine, offerto dal Gruppo di Roveredo. 

Numerosi gli Alpini della Pedemontana all’ap-
puntamento nella bella vallata per assistere alla 
suggestiva cerimonia dell’Alzabandiera, deposi-
zione della corona e SS. Messa (nella foto a de-
stra). Rappresentano il Gruppo con il Gagliardet-
to Doimo Lino e con la tromba Redolfi Tiziano e 
molti altri alpini. Al termine per tutti un rinfresco 
presso la terrazza del ristorante “Il Rifugio”. 

29 APRILE - Raduno Annuale del 
Gruppo di Budoia al Cippo in Val 
de Croda

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE

Partecipano con ottimi piazzamenti Berto Riccardo - 
Prizzon Manlio e Bertolo Plinio. Grazie ai nostri bravi 
atleti. Nella foto a sinistra Prizzon dopo la gara nel ca-
pannone allestito per le premiazioni.

1 APRILE - Corsa di orientamento - Coppa Italia 2007 

15 APRILE - Convegno dei Capigruppo 
e collaboratori a Roveredo in Piano

1 APRILE - 41° Trofeo Nazionale di di-
scesa sul Monte Bondone

21 APRILE - III° “Aviano in Corsa” Giro Podistico della città di Aviano
Organizzato con perizia dalla “ASD Atletica Aviano” vede partecipare oltre 500 atleti suddivisi tra le varie catego-
rie con nomi di prestigio in campo nazionale. Al nostro Gruppo viene richiesta la partecipazione per il controllo 
delle vie laterali alla zona di percorrenza. Dieci alpini danno la loro adesione per svolgere il compito affidato: 
Pitter, Cover, Pegorer, Montagner, Fedrigo P., Capovilla C., Prizzon, Spinazzè, Verrengia e Cipolat L. 



6 MAGGIO - Inaugurazione  nuova casa degli Alpini a Marsure. 

4 MAGGIO - Ricordo del Presidente Mario Candotti. 
La Santa Messa viene celebrata nella chiesa di S.Agostino Torre con la partecipazione di numerosi alpini e ga-
gliardetti. Per noi con gagliardetto è presente Pegorer Alvise. 

In località Colouset ha avuto luogo la cerimonia della inaugurazione della nuova casa degli Alpini e sede locale 
della protezione civile, costruita con tenacia dal Gruppo di Marsure, dopo che un incendio aveva distrutto quella 
prefabbricata in legno. Una bella mostra fotografica con pezzi di pregio ha fatto da cornice. Dopo i discorsi uffi-
ciali, il ricordo di Visintin Armando e il taglio del nastro, dagli Alpini di Marsure è stato offerto a tutti i presenti  
un ricco buffet. Presenti in rappresentanza Fedrigo S. con gagliardetto e Tiziano Redolfi con la Tromba e il capo-
gruppo Della Puppa. 

11-12-13 MAGGIO - Adunata nazionale a Cuneo. 
Un pullman completo è partito da Aviano alle 6,10 per raggiungere Cuneo. Dopo le tradizionali soste lungo il 
percorso  e per il pranzo al ristorante “La Cascata” a Verduno il Gruppo è giunto alle 16,00 agli alloggiamenti 
tempestivamente prenotati, presso il Collegio S.Tomaso, localizzati a 100 metri dalla via della sfilata. Ottima 
l’accoglienza di Padre Manino e del responsabile ANA sig. Negro. Un giorno e mezzo di visite alla città di Cu-
neo e grande sfilata la domenica, tra una folla immensa. Al termine appuntamento alla corriera, sosta a Verduno 
al ristorante Due Lanterne e via verso Aviano  con le necessarie e tradizionali soste. Il fresco vino di Renato 
Rizzo ha tenuto sempre allegra la compagnia.  
Alcune foto per ricordare i momenti:



22-23-24 MAGGIO - Passo dopo passo… che scoperta 
Organizzate dagli Istituti Comprensivi di Aviano e Mon-
tererale Valcellina tre giornate di mobilità sul territorio. 
Prendono parte tutte le scuole del territorio  compreso 
Dardago e Budoia. Gli alunni si muovono a piedi su per-
corsi studiati in precedenza e quelli delle  medie in bi-
cicletta alla scoperta del territorio talvolta sconosciuto ai 

più. Nella giornata finale ha poi luogo la gara sportiva di 
atletica secondo le varie discipline tra gli allievi delle me-
die e le quinte elementari. Oltre all’assistenza sui tragitti 
richiesta agli alpini, viene dagli stessi offerta al termine 
gare una speciale pastasciutta alla quale nessuno dei 260 
atleti si sottrae, apprezzando la bravura dei cuochi alpini.

26 MAGGIO - Prima esibizione pubblica 
del Coro Ana Aviano ancora senza nome

Nato in sordina il 24 gennaio, sotto la direzione seve-
ra  di Cescut Maurizio il coro pian piano prende forma 
anche se tanta strada è da fare in quanto quasi tutti si 
trovano alle prime armi. Nessuno conosce la musica, 
le canzoni e le note. Ma come un prestigiatore Cescut 
sa incantare e gli allievi lo seguono. IL 26 maggio con 
grande timore, c’è una esibizione alla Madonna del 
Monte in occasione del matrimonio del nostro consi-
gliere Menegoz Stefano. Il coro si salva con grande 
sospiro di sollievo di Maurizio. Una buona esecuzione 

dell’Ave Maria e della canzone l’Improvviso ci assolve. Una foto con gli sposi è quello che ci vuole.  

19-26 MAGGIO - Novant’anni tra Comina e Aviano (1917-2007)
Alla villa Cattaneo a S. Quirino e in Aeroporto di Aviano ha luogo la mostra e il convegno storico sui pionieri del 
volo nella grande guerra, in onore dei due aviatori eroi Pagliano e Gori. Numerosi i partecipanti che concludono 
il convegno con la visita alla mostra fotografica e ai siti 
di interesse storico di Aviano e Comina. Partecipa su 
invito personale il Capogruppo Della Puppa.

27 MAGGIO - 40° di fondazione del 
Gruppo di Roveredo in Piano 

Cerimonia impeccabile sotto la direzione di Povole-
do Mario. Alzabandiera, Onore ai Caduti e SS Messa 
officiata dal Magg. Don Giovanni Tassan, poi discorsi 
ufficiali e sfilata per le vie cittadine con la Banda di 
Tiezzo. Per il Gruppo di Aviano partecipano Cover con 
gagliardetto, Tesolin e Della Puppa.
Nella foto a destra un momento della cerimonia.



1 GIUGNO - Cambio comando alla 
Base Usaf
Con cerimonia spiccatamente militare ha luogo il 
cambio del comandante della Base Usaf B.G. Yates 
con il subentrante BG Craig Franklin. Hanno parte-
cipato per il Gruppo Ana Aviano il Capogruppo Della 
Puppa, il Vice De Piante N. e Pegorer A. Al termine 
della cerimonia il nuovo comandante si è soffermato 
per fare conoscenza e stringere la mano a tutti. 

8 GIUGNO - Incontro con il 31° Civ. 
Eng. della Base Usaf .
È ripresa alla grande una tradizione che vedeva legati 
il nostro Gruppo e il 31° Civ. Eng. L’incontro è stato 
esteso agli amici della Pedemontana che ben volentieri hanno partecipato con il cappello alpino. I nostri cucinieri 
hanno preparato la pastasciutta mentre gli amici Usa preparavano carne ai ferri. Vino, salame e formaggio non sono 
mancati. Al momento conviviale brevi parole di saluto tra il comandante Thony che lascia l’incarico per altra desti-
nazione e il capogruppo Della Puppa. Uno scambio di targhe ha suggellato l’amicizia. Significativa e la scritta sulla 
targa che la Col. Thony ha dato al Gruppo ANA di Aviano: “le fortune della Base USAF sono merito  dell’amicizia 
della nostra con la vostra associazione.” Le foto sotto ritraggono i cucinieri e il tradizionale tiro alla fune.

10 GIUGNO - Adunata della Sezione di Pordenone a Prata 
Bella e partecipata cerimonia con presenti quasi tutti i gagliardetti della Provincia ed alcuni labari sezionali. Per 
noi alfiere era Simonitti R. mentre lo striscione della Sede era  portato da De Chiara M., Capovilla M., De Piante 
N. e Cover C. Al termine della messa, dei discorsi ufficiali e della sfilata per le vie cittadine si è consumato il 
rancio alpino. 



17 GIUGNO - Adunata del Triveneto ad Arzignano 
Il 17 Giugno ad Arzignano in occasione del Raduno A.N.A. del Trive-
neto il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano ha organizzato la gita annua-
le estesa a familiari ed amici. La giornata stupenda di sole e di allegria  
ha visto partecipare con entusiasmo 53 persone. Siamo partiti alle 6 di 
mattina, nella bella cittadina di Arzignano siamo stati accolti da uno dei 
coristi del coro “I Crodaioli” di Bepi De Marzi che con grande dispo-
nibilità, perfetto conoscitore del luogo, ci aveva prenotato il pranzo in 
una trattoria sita su una bellissima collina. Fatta la lunga sfilata per le 
vie della città siamo ripartiti alla volta del ristorante e dopo un ottimo 
pranzo siamo scesi verso il castello di Arzignano. Visitato il suggestivo 
Borgo Medioevale con la ormai nota porta Calavena, ci siamo soffer-
mati davanti la vecchia casa di Bepi De Marzi. Secondo programma ci 
siamo poi avviati verso la località Chiampo per visitare un grande mu-
seo di pietre fossili, di animali imbalsamati e piante medicinali. Lungo 
un ameno e religioso sentiero in mezzo al bosco, è stata quindi visita-

ta quella che si può considerare la più 
grande Via Crucis del Mondo. Due, tre 
statue in bronzo, di oltre due metri di 
altezza, con espressioni vive che rap-
presentano il dolore e la passione del 
Cristo, in ognuna delle 14  stazioni. Si 
termina il percorso con la sosta pres-
so la Grotta di Lourdes in mezzo a una 
moltitudine di fedeli in preghiera. Un 
ultimo spuntino  volante e una buona 
bevuta anticipano il ritorno a casa.

22 GIUGNO - Ricostituzione della 
115^ CP MORTAI
Venerdì 22 giugno nella caserma “M.FERUGLIO” di Venzone ha avuto luogo 
con una solenne cerimonia la ricostituzione della 115^ CP MORTAI (Storica  
compagnia del disciolto Btg “CIVIDALE”) in seno al Btg:”TOLMEZZO” 
dell’8° Rgt Alp. Durante la cerimonia la Drappella storica della Compagnia 
è passata dalle mani dell’ultimo Comandante a quelle del nuovo Coman-
dante. Con il gagliardetto a questo importante appuntamento era presente 
Capovilla Mario consigliere del Gruppo ANA di Aviano, nella foto a destra 
assieme al Vice Capogruppo di Vigonovo, Canal Davide.

24 GIUGNO - Torneo di Calcio 2007 
A.N.A. PORDENONE
Con i giocatori contati, addirittura la prima partita erano 
solo in dieci, il Gruppo C.Battisti di Aviano , si è aggiudi-
cato il torneo a sei squadre organizzato dall’ANA di Por-
denone e svoltosi presso il Capo Sportivo “Ruggero Grava” 
V.E.Toti a Claut. La  finale, vinta ai rigori dopo i  tempi 
supplementari, ha visto contrapporsi la Squadra del Grup-
po ANA C.Battisti di Aviano e il Gruppo Ana di Zoppola. 
Appagati i giocatori che hanno dato il meglio di loro stessi 
e l’allenatore Ventura Piero. Bravi tutti e complimenti. Foto 
delle premiazioni con consegna del Trofeo all’allenatore. 



Notizie Liete

27 GIUGNO - A Pordenone Impegno dei cucinieri con la protezione civile per il 
pranzo agli Handicappati

Chei de la cusina sono stati al lavoro in Fiera a Pordenone per conto della Protezione Civile i occasione del  
pranzo per gli Handicappati. Presenti all’appello: Tassan Aldo, Cauz Renato, De Piante Nevio, Tassan Angelo, 
De Chiara Mauro, Spinazzè Salvatore, Vialmin Fabio, Polo Taccia Alan, Caporal Remigio, Paronuzzi Franco, 
Paronuzzi G.Marco.

C’era allarme in casa Redolfi prima dell’Adunata di Cuneo e il nostro trom-
bettiere Tiziano all’ultimo momento non è partito ed ha preferito stare in atte-
sa vicino alla sua Luciana.
Il pargoletto Pietro ha infatti dato la sveglia a tutti ed è arrivato puntuale ad 
allietare i genitori e i nonni. Pubblichiamo volentieri la foto che vede due ge-
nerazioni di alpini, nonno Bruno e papà Tiziano che stringono con amore la 
terza generazione che speriamo un domani porti la penna. 
Ai felici genitori ed ai nonni le congratulazioni di tutto il Gruppo Alpini di 
Aviano.

AVIANO

PORCIA

AVIANO

E’ con fierezza che l’ultimo arrivato in casa Bozzetto  
porta il cappello Alpino.
Lorenzo nato il 12 gennaio 2007 fa coppia con Giovan-
ni, alpino vecio ormai con cappello sbufferato sulla 23. 
Fa piacere pubblicare questa foto che vede generazioni 
di Alpini, fieri di essere tali e che grazie a loro pos-
siamo ancora guardare con serenità al futuro e almeno 
pensare che gli alpini non spariranno.
Alla famiglie Bozzetto Dimitri e a quella di nonno Ve-
nier Claudio le felicitazioni del Gruppo Alpini C. Bat-
tisti di Aviano 

Abbiamo bisogno di Alpini e Stefano Menegoz e Eli-
sa Marson hanno fatto il primo passo unendosi in ma-
trimonio al Santuario della Madonna del Monte il 26 
Maggio c.a..
Ora aspettiamo e intanto auguriamo ogni bene alla 
giovane coppia con le felicitazioni da parte di tutto il 
Gruppo ANA Aviano. 
Per l’occasione il costituendo Coro ANA Aviano per 
ora senza nome, ha cantato per loro con grande emo-
zione l’Ave Maria. 
Nella foto gli sposi con i coristi.



Autorizzazione del Tribunale di Pordenone n. 110 in data 28 Marzo 2007

Proprietà: Gruppo Alpini C. Battisti
Via del Santuario, 1 - 33081 Aviano
tel. 0434.652.411 - fax 0434.660.226
Sito Internet: www.anaaviano.it
e-mail: gfdellapuppa@yahoo.it

Direttore Responsabile: Di Meo Luigi
Redazione: Rag. Della Puppa Gianfranco
capogruppo@anaaviano.it

Stampa digitale:  di G. Zambon
Via Pitteri, 2 - Centro Commerciale
33081 AVIANO 
tel.e fax: 0434.660.717 - cell. 333.989.67.62

AVVISO PER GLI APPARTENENTI ALL’11°RGT ALPINI - E BTG VALLE 
Il 23 settembre in occasione del 37° raduno al Cippo – Montereale VC. 

ci sarà il 1° Raduno dell’11° RGPT e Battaglione Valle.
Chi ha fatto il servizio di leva è pregato di dare l’adesione di partecipazione 

al capogruppo Della Puppa tel 434652411 
o direttamente al Capogruppo di Montereale Antoniutti tel 3391906615

RICORDI DI 40 ANNI DI INCONTRI

su tutto la grande fi gura di DORO capostipite dei BONA.
Questo il sunto del bel quaderno di ricordi, rilevati anno 
dopo anno, quasi ripetitivi ma mai uguali.
La gioia di ritrovarsi per una canta, uno scambio di sane 
idee, ricordare con il nodo alla gola chi è andato avanti.
Un bravo ad Alvise per aver messo nero su bianco tutti 
questi eventi che diversamente sarebbero andati perduti 
per sempre, ricostruendo gli ambienti e le situazioni lungo 
l’arco del tempo dei 40 anni trascorsi.
Questa scrittura se da un lato può destare curiosità, dal-
l’altro appare forza espressiva che ti assorbe nella lettura 
e nelle immagini, che fa ben sperare che questo seme colti-
vato amorevolmente per 40 anni, trovi terreno fertile per le 
generazioni future e la gente possa rimanere ancora nelle 
armoniose contrade, incontrarsi e vivere serenamente tra 
le alture e i boschi  che separano le valli parallele.”

ALL’OMBRA DEL 
MONTE CAVALLO
Storia di una lunga amicizia

Il nostro iscritto Alvise Berti dopo la prima fatica per la 
Pubblicazione del Libro “Il Polo Turistico del Piancaval-

lo” edito nel 2006 per ricordare 40 anni di incontri e di 
storia di una lunga amicizia con gli amici di Tambre, ha 
pubblicato in Agosto 2007 il secondo libro “ALL’OMBRA 
DEL MONTE CAVALLO”. Di questo testo pubblicheremo 
di volta in volta, con l’assenso avuto dall’autore, e secon-
do disponibilità di spazio, alcuni capitoli che riguardano in 
particolare questa lunga  amicizia. In questo numero ci li-
mitiamo a pubblicare la Presentazione fatta da Della Puppa 
Gianfranco Capogruppo A.N.A. C.Battisti di Aviano:
“L’ombra del Montecavallo, un’amicizia che dura da qua-
rant’anni,Tambre d’Alpago in una vallata, Aviano dall’al-
tra, un modo di comunicare tra gente buona, laboriosa e 
amante della montagna, l’armonia di voci nei canti corali, 
l’attaccamento alle tradizioni, il dolore per gli amici persi e 


