
Il  56° Raduno delle Penne Nere della Sezione A.N.A. 
di Pordenone si è concluso felicemente, dopo due 

intense giornate che hanno visto il 4 agosto esibirsi i 
cori sotto la tenda e il 5 agosto impegnarsi 43 squadre 
di atleti nella gara dell’XI Trofeo Madonna delle Nevi  
- 3a edizione. “Tal Biel Tal Brut” è il motto stampato 
sui manifesti, che ha caratterizzato tutta la manifesta-
zione, splendidamente organizzata dal Gruppo A.N.A. 
C.Battisti di Aviano. A tutti i collaboratori va il grazie 
sentito del Capogruppo Della Puppa Gianfranco e uno 
di cuore a Povoledo Mario per l’impeccabile modo di 
condurre la cerimonia. 
La sera del 4 in Collalto, con il Coro ANA Montecaval-
lo diretto dal maestro Pisano e il Coro Le Voci della Fo-
resta diretto da Scrignaro Dario. Dopo un breve saluto 
portato dal Vice Drettore della Banca Popolare Credito 
Cooperativo – fi l. di Aviano, Sponsor della serata, in 
un silenzio veramente encomiabile, si è esibito per la 
prima volta, sotto la direzione di Maurizio Cescut il 
Coro Ana di Aviano con la Canzone “Monte Canino”, 
dedicata al pubblico e ai quattro giovani che  in poche 
settimane hanno lasciato nel lutto la nostra comunità: 
Cristian, Samanta, Gianluca e Simona. 
I battimani hanno fatto indubbiamente capire ai coristi 
il grande apprezzamento della gente, e per il neonato 
Coro di Aviano è stato un battesimo pieno di entusia-
smo. Nell’intermezzo a gran voce sono stati chiama-
ti  per una canzone gli amici di Tambre e di Aviano 
per ricordare che quest’anno ricorrevano i 40 anni di 
incontri tra le due vallate. Nell’occasione per suggel-
lare l’importante evento è stata consegnata una targa 
a Bona Doro e il recente libro di Alvise Berti. Gli ami-
ci di Tambre hanno ricambiato con la consegna di una 
splendida scultura che verrà gelosamente conservata in 
Sede, anche per volontà degli amici che per tanti anni 
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si sono incontrati.
Il Presidente Cav. Uff. Gasparet Giovanni ha portato il 
saluto della Sezione al numeroso pubblico presente  ed 
ha provveduto alla consegna di un piatto di Carlo Gant 
al Coro Montecvallo e a un Crest al coro Le Voci della 
Foresta.
Il secondo giorno in altura con lo squillo della Tromba 
di Tiziano Redolfi , è inziato con l’alzabandiera alle ore  
8,30 eseguito dall’alpino Marco Ferracin, con l’onore  
ai caduti e la deposizione della Corona portata da Fe-
drigo e Spinazzè e la ciotola di fi ori a Pino e Nando, 
da Montagner. È seguita la SS.Messa celebrata nella 
chiesetta degli Alpini da Don Barro. Al termine il Ca-
pogruppo ha ringraziato tutti i presenti, autorità civili, 
militari e religiose, i gagliardetti, i capigruppo, gli alpi-
ni e familiari, il labaro della Sezione di Pordenone e di 
Belluno presente con il V. Presidente Angelo Dal Bosco 
e il gagliardetto di Tambre portato dal C.G. Bona Loris 
e il Sindaco Alpino Oscar Facchin che hanno dato forza 
e signifi cato ai 40 anni di incontri, la bandiera dei com-
battenti e reduci; ha poi portato il saluto del Gen. C.A. 
Novelli, del comandante della  Brigata Julia Brig. Gen.
Claudio Mora e del Presidente Nazionale Perona. Ha 
avuto luogo quindi uno scambio di targhe con le rap-
presentanze di Tambre e Belluno. Quaranta anni vanno 
degnamente ricordati!! Seguendo il fi lo dell’omelia di 
Don Barro, il Presidente Cav. Uff. Gasparet e il Sin-
daco di Aviano Del Cont Bernard Stefano, negli inter-
venti successivi, hanno evidenziato l’importanza degli 
Alpini, là dove c’è bisogno di aiuto. 
Suddivisi in 4 categorie, 129 atleti in rappresentanza  
di 43 squadre, hanno dato vita dalle 9,30 alla corsa in 
montagna a staffetta per contendersi le coppe, i vari 
trofei a disposizione dell “XI Trofeo Madonna delle 
Nevi - Anno III°”. Sono seguite alle 14,30 le premia-



zioni degli atleti e dopo aver presenziato tutta la mattinata alla cerimonia il Brig. Gen. Comandante della Base 
Usaf Craig Franklin, il V. Comandante Monty Brock, il Cap. Mariani per il Comando dell’Aeroporto, Maurizio 
Salvador per la Regione FVG, Cella per la Provincia di Pordenone,Valditara Vice Presid. Nazionale, i V. Presi-
denti Scarabello e Antoniutti e i consiglieri Povoledo, Goz, Ambrosio, Benedet e Botter hanno di volta in volta 
consegnato le coppe alle Squadre vincitrici.

XI Trofeo Madonna delle Nevi 3a Edizione 
viene assegnato a:

SQUADRA AMICI CORDOVADO - che vince anche il 31°Trofeo Gen.Zavattaro 
Petris Gianni - Peruzzo Fulvio - Ermacora Michele 1.48’24”

Categoria A. ANA 23° Trofeo Mario Candotti
ANA Caneva

Dalla Torre Guido - Polito Enzo - Ambroset Alessio 1.52’34”

Categoria B - Reparti Militari - 41° Trofeo ANA Piancavallo 
Brigata Alpina Julia 

Marzin Filippo - Puntel Giuseppe - Tortul Enrico 1.51’15”

Categoria C - Altre Associazioni - 31°Trofeo Gen. Zavattaro A.
Amici Cordovado 

Petris Gianni - Peruzzo Fulvio - Ermacora Michele 1.48’24”

Categoria D - Femminile - 9°Trofeo Pro Loco Aviano 
G.S.A. Caneva

Poles Orietta - Brisotto Ornella - Santarossa Rita 2.34’07”

I RISULTATI

Coro Le Voci della Foresta Il battesimo del Coro ANA di Aviano

Sotto la tenda robusta stretta di mano del Brig. Gen. 
Craig Franklin al Capogruppo Della Puppa Gianfranco

Immagine della Cerimonia 
alla Chiesetta



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.

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE

1 LUGLIO - Festa del Gruppo di Marsure - Raduno al Colouset

Gagliardetti dei gruppi Momento della cerimonia alla chiesetta

Un buon numero di Alpini del Gruppo partecipa come  
supporto al Campionato Nazionale di Master di corsa 
in montagna, organizzato in maniera impeccabile dalla 
ASD Atletica di Aviano. Il percorso si sviluppa in Pian-
cavallo - zona Collalto - suddiviso in due prove: una di 
11 Km. Maschile e una di 8 Km. Femminile e over 65. 
L’assistenza principale è stata fornita con i cucinieri 
che hanno, preparato il pranzo ai concorrenti.   
Impegnati: Tassan A., Caporal R., Cauz R., De Chiara 
M., Tassan Viol B., Spinazzè S., Venier C., Paronuzzi 
G.M., Paronzzi R., Tassan A., e Calderan A.

8 LUGLIO – In Piancavallo

Vengono trasportati alle scuole medie parte degli scaffali ritirati a Pordenone e montati in una sala destinata a 
biblioteca. Si lavora alacremente tutta la mattinata. Rispondono all’appello Della Puppa G., Prizzon M.,Capovilla 
C., Caporal R., Redolfi B., Tesolin S. e Cover C.

13 LUGLIO - Intervento alle scuole medie - Sistemazione scaffali 

Come per gli anni precedenti il Gruppo di Aviano ade-
risce con un buon numero di partecipanti. 
Nella classifica per Gruppi ci piazziamo in modo ono-
revole portando a casa una coppa grazie ai punteggi 
conseguiti:
Pasini 106, 
Verrengia 84, 
RedolfiTiziano 40, 
Tassan Aldo 28, 
Paronuzzi G. Marco 88, 
Menegoz Roberto 60.
Nella foto un gruppo di concorrenti alla premiazione. 

14-15 LUGLIO - Gara di Tiro a Segno - 8° Trofeo ANA sezione di Pordenone



15 LUGLIO - “RADUN IN  FAMEA” Festa del Gruppo di Giais
Domenica 15 Luglio 2007 il Gruppo Alpini di Giais 
ha celebrato la tradizionale festa del “Radun in 
famea”. Impeccabile nell’organizzazione favorita 
anche questo anno  dal bel tempo. Ormai si dice 
che c’è il filo diretto.  Presenti le autorità civili, 
militari e religiose, la SS. Messa è stata officiata 
dal parroco don Enzo, accompagnata  dalla corale 
di Giais diretta da Boschian Giorgio.
Nell’omelia il parroco fa riferimento alla parabola 
del Buon Samaritano e richiama il messaggio del 
Papa inviato all’ANA per il 70° “Voi Alpini siete i 
buoni Samaritani”. La festa termina con il pranzo 
alpino sotto il capace tendone.
Nella foto, non sempre alpini. 

21 LUGLIO - Assistenza al passaggio della Gara Ciclistica Juniores Regionali
Viene richiesta al gruppo di Aviano l’assistenza al passaggio dei corridori per il controllo degli incroci e dei bivi.
L’operazione si svolge correttamente il sabato e la domenica. Hanno partecipato: Cover Claudio, Pegorer Alvise, 
Del Maschio Antonio, Caporal Giancarlo, De Bortoli Sauro e Colauzzi Enzo.

29 LUGLIO - AL Sasson di Val di Piera - Nel 40° della collocazione della Madonnina
Come tradizione vuole, da 40 anni gli alpini dei due versanti si incontrano alla manifestazione “MADONNINA 
DELLE PENNE NERE” a Sasson di Val Di Piera. Occasione di questo anniversario per cementare di più ancora  
l’amicizia che lega le due comunità. Dopo la messa in quota, celebrata dal vescovo Belluno S.E. Mons. Giuseppe 
Andrich e accompagnata dal coro Dolada e dalla fanfara di Borsoi, l’incontro per la festa alla Baracca degli Alpini  
è a fondo valle. Con il gagliardetto è presente Cauz Renato con il Capogruppo Della Puppa, DelCorso D., Berti 
L., De Bortoli M., Carlon S.
Dopo alcune cante il faticoso ritorno in Piancavallo Via Palantina.

12 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 impegno. Dopo la Messa e 
i discorsi ufficiali delle autorità presenti, un 
buon rancio e una buona bicchierata. Per il 
commiato tutti in Baita in Piancavallo per il 
caffè.

19 AGOSTO - Raduno Alpino a 
Pala Barzana 
A Pala Barzana è impossibile mancare. Il gagliardetto è presente con Spinazzè Salvatore che si ritrova all’appun-
tamento con altri alpini.

26 AGOSTO - Rassegna d’arte degli Artisti Alpini 
Nei locali adiacenti al Santuario della Madonna del Monte, a Costa di Aviano, ha avuto luogo l’inaugurazione 
della Rassegna degli artisti alpini del Gruppo Pordenone Centro, in collaborazione con la Parrocchia S. Lorenzo 
di Marsure. La rassegna, giunta alla sua quinta edizione, ha riscosso un ottimo successo e i presenti hanno avuto 
modo di ammirare opere genuine e piene di freschezza, dove gli artisti hanno espresso la loro umanità.Per il 
Gruppo di Aviano era presente il Capogruppo Della Puppa.



26 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 
disponibilità. 

9 SETTEMBRE- La Pro Costa inaugura la nuova Sede.
In rappresentanza del Gruppo Alpini di Aviano si danno appuntamento Cover Claudio e Della Puppa G.
Bella festa e ottima organizzazione che fa cornice alla presentazione del libro dedicato alla frazione di Costa, 
ricco di vecchie e affascinanti foto d’epoca. 

16 SETTEMBRE - Festa del Gruppo di Malnisio
La disponibilità di Caporal Remigio non fa mancare la presenza del Gruppo di Aviano con il gagliardetto. 

16 SETTEMBRE - Festa dell’amicizia Italo Americana
È stata archiviata  con successo la sesta festa dell’amicizia Italo-Americana promossa ad Aviano dall’Associazione 
dei Comandanti onorari della Base. Vecchi e nuovi amici che si ritrovano e portano con loro un ricordo sempre 
positivo della nostra gente e del nostro territorio. Oltre una ventina di Alpini del Gruppo di Aviano e della protezione 
civile hanno dato il supporto alla complessa manifestazione che ha visto partecipare circa 1900 persone che si 
sono attardate fino a sera per assistere ai numerosi spettacoli sportivi e di danza e interessanti mostre sulle auto 
militari d’epoca, su aeromodellismo e di pittura. Sotto, una bella foto d’assieme che raggruppa gran parte degli 
addetti ai lavori.

21 SETTEMBRE - In Base USAF giornata di commemorazione dei caduti e 
dispersi in guerra
Partecipano il Capogruppo Della Puppa e Caporal Remigio con gagliardetto, alla sempre toccante e sobria cerimonia.

23 SETTEMBRE - Festa del Gruppo Alpini “G. Fignon” di Montereale Valcellina 
e I° raduno dell’11° RGT Alp.
All’insegna del bel tempo, dopo le sfortunate precedenti edizioni, ha avuto luogo a Montereale Valcellina il 37° 
raduno delle Penne Nere al “Cippo di Cima-Plans”, arrichito questo anno dal 1° Raduno degli appartenenti all’11a 
Btg. (Val Fella - Val Tagliamento, Val Natisone,Val Brenta,Val Chiese,Val Cismon). Numerosi anche gli Alpini 
del Gruppo di Aviano che si sono dati appuntamento alla bella manifestazione.



Notizie Liete

AVIANO

29 SETTEMBRE - Intervento all’asilo di Aviano
Sta per iniziare l’ampliamento dell’asilo parrocchiale Ferrante Aporti di Aviano e agli Alpini del Gruppo viene 
richiesto di preparare lo spazio per l’impianto del cantiere. Circa una decina si danno appuntamento alle 7 di 
mattina e a mezzogiorno il lavoro è completato. Taglio degli alberi taglio della siepe, rimozione delle griglie di 
recinzione e dei paletti, salvataggio dei giochi dei bambini. L’impresa può aprire il cantiere.
Alcune foto per dare l’idea dei lavori eseguiti. 

È una gioia immensa per il nostro Iscritto Toni Del Tedesco quella di 
inviarci una foto (sopra) che ritrae lui vecchio Alpino, il figlio Alberto 
volontario Alpino e il nipote Daniele, della figlia Silvia, che di recente 
ha aperto gli occhi al mondo e si è trovato due penne che gli hanno fatto 
da capanna. Daniele non potrà che essere nel futuro un buon Alpino. 
Gli auguri e le felicitazioni di tutto il Gruppo C. Battisti giungano ai 
felici genitori, ai nonni e allo zio Alberto.

Nel momento in cui la famiglia tradizionale sembra tramontare, ecco un richiamo forte da chi crede ancora nei 
valori e dice al mondo: “abbiamo raggiunto il 50° anniversario di matrimonio”. Il nostro iscritto Alpino Pradella 
Luigi e Polo Eugenia Del Vecchio, hanno così festeggiato in allegria con i figli, generi, nuore, nipoti e pronipoti 
questo importante traguardo. Gli Alpini del Gruppo C. Battisti di Aviano vogliono dimostrare la loro gioiosa par-
tecipazione, felicitandosi per l’anniversario ma anche e più ancora per augurare la continuità di una lunga e felice 
strada assieme (foto sopra, a sinistra).



ALL’OMBRA  DEL MONTE  CAVALLO
Storia di una lunga amicizia

SECONDA PUNTATA 

BONA Isidoro classe 1920 in forza al 4° reg. Artiglieria da Montagna 
e nostro indiscusso capo carismatico con voce da “basso”;
BONA Alvio, primo tenore, Ettore, secondo tenore e Rizzieri, 
baritono, tutti Alpini e figli di Isidoro;
FULIN Sandro, basso, e il fratello Roberto, il jolly del coro 

“Batonse le Man”, entrambi alpini;
MIMMO genero di Isidoro alpino secondo 
tenore;
BARAZZA Lino, alpino, altro genero di 
Isidoro;
BONA Berri, figlio di Alvio Bona quindi 
il più giovane della squadra classe 1981 
ma, non per questo, meno importante 
poiché partecipò fin dalla giovane età alle 
nostre avventure.
BONA Loris, alpino, nipote di Doro e 
grande “basso” insostituibile.

Da Tambre d’Alpago:

BERTI Alvise in forza al 3° reg. Artiglieria da Montagna: baritono;
De BORTOLI Mario alpino delle trasmissioni: primo tenore;
CARLON Sergio, ottimo basso, l’unico a non appartenere al grande popolo degli alpini ma 

da sempre aggregato 
al gruppo per meriti 
speciali e, comunque 
di grandi tradizioni 
montanare sebbene a-
masse il mare.

Da Aviano:

Per rendere più facile capire il prosieguo di questo racconto 
riporterò di seguito i nomi dei protagonisti.

 Purtroppo però, c’è anche la nota triste da ricordare; due dei nostri amici, in quat-
tro anni se ne sono andati lasciandoci sconcertati nel nostro dolore. La loro presenza, 
infatti, era per noi uno sprone a continuare ciò che io avevo iniziato ed Ettore continuato 
poi con maggior maestria e passione. Dopo qualche mese dalla morte di Ettore il piccolo e 
modesto quintetto si sciolse e con lui svaniriono tutte le nostre avventure e i nostri sogni. 
Tuttavia abbiamo voluto continuare ciò che forse era a noi più caro di tutto: la nostra ami-
cizia con il gruppo di Tambre e gli Alpini. Riuscimmo persino ad incidere un CD voluto 
ed iniziato da Ettore ma che purtroppo non riuscì mai ad ascoltare.

di Alvise Berti
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CALENDARIO A BREVE TERMINE 

04/11/2007 ANNIVERSARIO DELLA VITTORIA: dalle 8,50 a Villotta e poi su tutti i 
monumenti - pomeriggio in Piancavallo ore 15,00

27/11/2007 INCONTRO CON GLI AMICI DI TAMBRE: alle ore 20 in Casa dello Studente -
presentazione di diapositive e filmati su scalate delle nostre vette - presentazione 
del libro di Alvise Berti “All’ombra del Monte Cavallo” - siate numerosi !!!

25/11/2007 VISITA ALLA CASA DI RIPOSO: ore 15.30 - forse con il Coro di Aviano
01/12/2007 ASSEMBLEA  DEL GRUPPO: Albergo Alpino ore 19,30
02/12/2007 GIAIS: Festa di S. Barbara  al Capitello. 

Essi sono:

GEROMETTA Gianfranco (Franco) classe 1931 del terzo Arti-
glieria da Montagna che ci ha lasciati il 2 luglio 1998;
TRAVANUT Ettore classe 1929 alpino dell’ottavo reggimento 
alpini che ci ha lasciati il 18 aprile 2002.
 
Anche per loro voglio pensare che tale amicizia sia durata quarant’anni, anche se in effet-
ti, lo è stato qualche anno in meno. La loro presenza durante questa manciata di tempo è 
sempre stata accanto a noi e noi sempre l’abbiamo avvertita.
In questo racconto essi verranno citati molte volte perché hanno fatto parte integrante 
attiva e assidua del  nostro gruppo senza mai mancare ai nostri appuntamenti in qualsiasi 
parte essi fossero avvenuti.
Per ciò voglio dedicare questo breve inserto proprio a loro nel ricordo delle nostre 
belle giornate trascorse insieme pensando che essi sono e saranno ancora accanto a 
noi per sempre.


