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ANNO 2009
PRIMA USCITA E DUE IMPORTANTI EVENTI
11 GENNAIO - Raduno degli ex del Btg Cividale.

Domenica 11 gennaio, primo impegno ufﬁciale del nuovo anno 2009, impegno assolto dai soliti irriducibili del
Btg. Cividale: De Piante Nevio e Cappovilla Mario, che, accompagnati dalla provetta guida per ristoranti e cantine Ventura Pietro e dopo aver costretto Cauz Renato a fare da autista (con conseguente condanna all’astinenza
alcolica), si son recati a Cividale per l’ormai consueto raduno degli ex appartenenti dell’omonimO glorioso Battaglione. Numerosissima la partecipazione alpina non
solo degli ex appartenenti al Btg. Cividale, ma anche
di tanti amici alpini di altri reparti, affratellati in una
folla tra cui ci siamo «casual-mente» imbattuti (come
sempre) nell’ugualmente folta rappresentanza di
Giais, al cui Capo Gruppo, Giorgio Venier, dobbiamo
l’esecuzione della presente foto. Anche la popolazione
era presente in gran numero lungo le vie del paese, a
testimonianza dell’attaccamento e dell’affetto ancora
esistente per quel attaglione che porta il nome della
loro bella città. La tranquilla compagnia tra amici, un
eccellente pranzo ed un «tortuoso» rientro tra le cantine coronano questo primo impegno ufﬁciale dell’anno
appena iniziato e ben ci fanno sperare per il futuro.

17 GENNAIO 2009 - Presentazione del
libro di Alvise Berti «Le mie 50 adunate».

Sabato pomeriggio un folto e attento pubblico (nella
foto uno scorcio dei presenti) ha partecipato al primo
evento culturale del nuovo anno alla Casa dello Studente di Aviano, per assistere alla presentazione del libro
di Alvise Berti «Le mie 50 adunate», per l’occasione
accompagnata da alcune cante del Coro Ana Aviano.
La serata è stata introdotta dal Capogruppo Della Puppa Gianfranco ed è proseguita poi con gli interventi

dell’autore che ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro e conclusa con gli interventi del
Sindaco Del Cont e del Vicepresidente Regionale Ciriani e dal Presidente della Sezione Gasparet Giovanni, che
ha ampiamente illustrato il testo. Il Presidente Gasparet nel ringraziare Berti per il suo lavoro ha ricordato come
le adunate siano segno di amicizia, saper stare con la gente in modo corretto, anche in allegria, ma nel momento
cruciale essere sempre Alpini e sempre uomini. Una bicchierata ha posto il suggello alla serata. Per questo evento
è stato dato ampio risalto nell’articolo pubblicato sulla «Più bela fameja» del 15 febbraio 2009.

24 GENNAIO - Il Presidente Nazionale
A.N.A. Corrado Perona visita la sede
degli Alpini di Marsure.

Alla presenza di moltissime autorità civili e militari, a
responsabili dei Gruppi della Pedemontana e della Sezione di Pordenone, il Presidente Nazionale Perona ha
visitato la casa degli Alpini di Marsure. Il suo intervento ha fatto trattenere il respiro a tutti, per esplodere poi
in un fragoroso e lunghissimo applauso. L’articolo che
ricorda questa importantissima data è stato pubblicato
sulla «Più bela fameja» del 15 febbraio 2009.
Nella foto con Perona e il Presidente Gasparet due dei
nostri cucinieri che hanno preparato la cena per gli invitati.

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
25 GENNAIO - Nikolajewka e Borsa
Studio Candotti al Villaggio del Fanciullo.

Ottima come sempre la partecipazione del Gruppo, anche se per quest’anno non ci sono state richieste per la
Borsa di Studio. La presenza del Presidente Corrado
Perona è stata però un forte richiamo. Il salone adibito
a chiesa era pieno di alpini sempre fortemente commossi e motivati dalle parole del Presidente. Quasi tutti
si sono poi fermati al pranzo preparato con perizia dai
componenti della protezione civile.

1 FEBBRAIO - Gara Sezione di Pordenone Fondo e Slalom.

Una ﬁtta e abbondante nevicata ha imperversato tutta
la giornata. Comunque con spirito alpino hanno partecipato come sempre con grande entusiasmo nel fondo:
Fedrigo Paolo, Tesolin Daniele, Querenghi Mauro por-

tandosi via un secondo e terzo posto nella classiﬁca di
categoria. Nello slalom si sono presentati: Berto Riccardo, Prizzon Manlio, Raviglione Luca, Menegoz Tiziano; Berto e Prizzon hanno conquistato la medaglia d’oro
nella propria categoria e il 10°e 13° posto nella classiﬁca generale, mentre Menegoz Tiziano tra gli aggregati si
è preso la medaglia d’argento.
Più sfortunato perchè tra i giovani Raviglione Luca, il
quale però si è comunque classiﬁcato al 16° posto in
assoluto. Bravi gli atleti anche se Conte e Redolﬁ non si
sono presentati alla partenza per cui abbiamo perso punti preziosi per la coppa. Abbiamo dovuto accontentarci
del 5° posto tra le 21 squadre presenti e del 2° posto nella combinata. Andrà meglio il prossimo anno anche se
apprendiamo, mentre prepariamo il giornale, con grande dolore che Prizzon è improvvisamente andato avanti.

Nelle foto sotto una carellata degli atleti e di chi con grande cura ha preparato il pranzo a termine gara. Ci manca la
foto di Prizzon sceso anzitempo in paese.

8 FEBBRAIO - Gara di tiro a segno a
Tarcento.

Domenica 8 febbraio la squadra di tiro a segno del
Gruppo di Aviano, guidata dalla mano ferma di Pasini Dino, composta da Paronuzzi Gianmarco, Menegoz Roberto, Cauz Renato e Verrengia Stefano, assente

purtroppo per inﬂuenza il cecchino Del Corso David,
ha fatto la sua bella ﬁgura nell’ accogliente poligono di
Tarcento. La squadra si classiﬁca all’8° posto, mentre
spicca a livello individuale il punteggio di Cauz Renato, seguito a brevissima distanza da Pasini Dino. La
giornata si conclude lietamente in un locale di assoluta
eccellenza.

28 FEBBRAIO - Crostolata in Sede.

Come nelle migliori tradizioni, anche quest’anno in
numerosi si sono ritrovati a festeggiare il carnevale per
una bella crostolata in sede, allietata anche dalla presenza del Coro che ha fatto alcune cante di repertorio.
Nella foto un momento particolare della serata con il

coro in azione, o forse si sta cercando la nota giusta,
che dal modo in cui si copre la testa il maestro Cescut,
non pare proprio raggiunta.

1 MARZO - Commemorazione penne
mozze a Castello di Aviano.

Domenica 1 Marzo 2009, prima di Quaresima, puntuali, come vuole la tradizione, anche quest’anno gli Alpini di Aviano si sono dati appuntamento per ricordare
gli amici «andati avanti». È questo un appuntamento
ormai consolidato per il nostro Gruppo e prevede che
ogni anno, a rotazione, si celebri una messa in ricordo
dei nostri caduti presso una chiesa diversa del comprensorio, e quest’anno si ricomincia il giro ripartendo
dalla più distante, Castello d’Aviano. Nutritissima la
partecipazione Alpina, tra cui anche alcuni «giovani»
(comunque dai trent’anni in sù), e numerosa anche la
popolazione della piccola frazione che ha affollato la
chiesa parrochiale di S. Maria e Giuliana vivamente
partecipando a questo momento di raccoglimento (voglio ricordare la Signora Tizianel Maria Teresa, che mi
avvicina e mi chiede se può leggere lei la Preghiera dei
Fedeli, giusto per ricordare i sui parenti che dalla Campagna di Russia non sono più tornati). Presente anche
il nostro stimato Delegato di zona Povoledo Mario, e
gradita anche la presenza occasionale del gagliardetto
del Gruppo di Budoia, retto dall’omnipresente Marino
che ha degnamente afﬁancato il nostro storico alﬁere
Doimo Liberale.
Ospite d’eccezione il Magg. Don Giovanni Tassan, a
noi caro Cappellano Militare, che ogni qualvolta libero dai sui ﬁn troppo numerosi impegni ben accoglie i
nostri inviti a celebrare una messa ed a passare qualche
momento in nostra compagnia, sfoderando ancora una
forza intellettuale ed una grinta degna e d’esempio del
cappello che porta con inﬁnito amore ed orgoglio. Grazie Don Giovanni. Anche quest’anno la celebrazione
è stata accompagnata da alcuni canti del nostro Coro
A.N.A. e dalle note della «tromba» ufﬁciale di Redolﬁ

il bis. La giornata, dopo che il Sindaco Del Cont è
intervenuto spiegando ai ragazzi l’importanza del loro
gesto, si è conclusa con il rientro degli alunni nelle rispettive classi. Nelle foto alcuni momenti della festa.

Tiziano, che hanno contribuito a dar solennità a questo
momento dedicato al ricordo di tutte le «penne mozze».Ne è seguito un breve saluto di ringraziamento del
Capogruppo Della Puppa Gianfranco, ed un riuscitissimo rinfresco, ottimamente curato dai soliti Cover
Claudio e De Chiara Mauro.

12 MARZO - Festa degli alberi alla zona
sportiva «I Visinai».

Indetta dal Comune di Aviano con la collaborazione
delle scuole elementari ha avuto luogo in data giovedì
12 marzo 2009 la tradizionale festa degli alberi. Oltre
120 alunni delle scuole elementari di Villotta, accompagnati dai rispettivi insegnati, si sono prodigati, con
l’aiuto del tecnico comunale Gant Claudio, a mettere a
dimora oltre 150 piantine nella zona del centro sportivo
dei Visinai. Agli alunni era stata in precedenza impartita una lezione sulla necessità della piantagione e sulle
modalità di riconoscere le varie piantine attraverso non
solo le foglie ma anche le gemme e la corteccia stessa.
Gli Alpini del Gruppo C. Battisti di Aviano, come vuole ormai la tradizione, si sono prodigati a preparare la
pastasciutta che guarda il caso, nella mensa scolastica
magari fanno anche fatica a mangiarla, mentre quella
degli alpini è talmente buona che in molti hanno fatto

14 MARZO - Concerto per un amico in
Duomo di Aviano

Sabato 14 marzo nel Duomo di Aviano (nella foto una
panoramica del pubblico presente) ha avuto luogo un
concerto di solidarietà per un amico colpito da una gra-

ve malattia che lo vede immobilizzato in carrozzina.
Hanno partecipato il Coro A.N.A. Aviano diretto da
Cescut Maurizio e il Corocastel di Conegliano diretto
da Giorgio Susana. Il numerosissimo pubblico presente
ha voluto testimoniare la solidarietà facendo sentire la
propria vicinanza allo sfortunato amico e nello stesso
tempo ha apprezzato con lunghi battimani le esecuzioni dei due cori, sorpreso fortemente dal Coro A.N.A.
Aviano che prosegue le sue prove in sordina da due
anni e colpito entusiasticamente dal Corocastel per
l’altissimo livello delle esecuzioni.
Nelle foto i due cori in azione,

16 MARZO - Completamento lavori perlinatura salone asilo di Aviano.

Dal 17 al 21 marzo, per onorare la promessa fatta a
Don Lorenzo, un gruppo di alpini: Tesolin Nino, Rossetto Sergio, Montagner Graziano, Tesolin Egidio e
Del Maschio Antonio, hanno dato il loro contributo
di lavoro e, con un monte di 160 ore, hanno portato a
completamento un residuo di lavoro al piano superiore
e perlinato tutto il salone del piano terra del nuovo asilo parrocchiale. Grazie alpini.

12 MARZO - Giornata ecologica nel
Comune di Aviano.

Domenica 22 marzo nel Comune di Aviano si è tenuta l’ormai tradizionale «giornata ecologica», elaborato
eufemismo con cui si chiamano a raccolta le numerose
associazioni presenti nel territorio Comunale per andar a
raccogliere le varie «scovasse» che altri maleducati hanno lasciato in giro. E, come ogni anno, anche gli alpini
dei vari Gruppi si sono presentati alla mattina di buon’ora per prestare il proprio contributo. Per il Gruppo di
Aviano in 8, e la mattinata si è svolta come da copione,
tra cartacce e borse di immondizia già chiuse e , chissà
perchè, abbandonate ai lati della strada e non dentro gli
appositi cassonetti. Alto il morale, rallegrato da storie e
storielle sull’adamitica presenza di giovani coppie casualmente incrociate da alcuni dei presenti durante le
solite scarpinate sulle nostre montagne, con connesse
divagazioni sulle dimensioni e posizioni del «sparago»
(asparago) e sulle «prestazioni» a cui era impegnativamente sottoposto. Sotto mezzogiorno, quando la giornata
sembrava ormai monotonamente destinata alla conclusione, ecco che le sorti si capovolgono ed i pochi, ultimi,
alpini rimasti ricevono un inatteso e graditissimo invito a
pranzo dalla limitrofa Pro-Costa. Intenso e spumeggiante il pomeriggio trascorso con loro, con le ostilità aperte
dal bicchiere dell’aperitivo, proseguito con un robusto
fuoco di sbarramento durante il pranzo, sostenuto dalla
bomba per mortaio del segretario degli Alpini (bottiglia
«Magnum» da 3 litri di prosecco), mitigato da una fetta
di dolce in occasione di un compleanno, e vivacemente
naufragato tra grappe, grappini e «chi se impensa più
che altro». C’è anche da dire che, a metà pomeriggio,
c’era anche qualche luccicone neglio occhi di qualche
presente, non si è capito bene se causato dall’allegria,
dalla commozione o dal rimpianto per il sostenuto assalto perpetuato ai danni della cantina dell’Associazione; e
questo senza dimenticare la Signora Presidentessa della
Pro-Costa, che, benché astemia, (speremo che no la sia
‘na roba contagiosa’) ha assaggiato una grappa in nostra
in compagnia. E si fà tardi, ed alla spicciolata, uno per
volta, ci allontaniamo da questo bellissimo pomeriggio
in compagnia, chi per andare a casa, chi per andare dalla
famiglia, e chi per andare alla veglia funebre di un nostro amico, Prizzon Manlio, che ci ha prematuramente
lasciati, ...ma questa è un’altra storia.

25 MARZO - Giornata del Dono del
Sangue.

La mattina di mercoledì 25 marzo in effetti c’era qualche
perplessità su quale sarebbe stata la partecipazione al «dono
del sangue», semestrale appuntamento del nostro Gruppo,
dato che il Capogruppo, in missione nel Texas, non aveva
potuto effettuare i consueti richiami ed avvisi. Ed invece
il più o meno solito gruppo di fedelissimi si è presentato

PIACEVOLE E MERITEVOLE NOTA .

Ci siamo passati dinanzi migliaia di volte, ci siamo
anche messi sull’attenti ogni anno al suo cospetto, ma
che alla statua dell’alpino sul monumento ai caduti di
Villotta di Aviano mancasse la piuma sul cappello era
proprio sfuggito a tanti, ma non al nostro Montagner
Graziano che, ora pensionato, si è armato di ingegno
e buona volontà ed ha provveduto ad integrare quel
povero cappello alpino con una nuova piuma. Grazie
Montagner!!

puntuale a questo civico impegno, a cui partecipano anche
dei simpatizzanti, tra cui alcuni «cronici», come Verrengia
Giovanni, ma anche alcuni nuovi, tra cui Simone Redolﬁ
(ﬁglio maggiore di Redolﬁ Strizzot Tiziano, trombettiere
del Gruppo) Prossimo appuntamento mercoledì 14 ottobre
2009, NON DIMENTICATELO, e comunque consultare
settimanalmente gli avvisi in bacheca.

Note tristi

Note liete
Continua la bella tradizione alpina e con orgoglio
nonno Caporal Tiziano presenta il giorno del battesimo il nipote Enrico ﬁglio di Andrea. Nella foto
dalla sinistra lo zio Moro Giuseppe, lo zio Caporal
Emiliano. Al centro il nonno Tiziano, poi il papà
Andrea e l’amico di famiglia Aprilis.
Complimenti e felicitazioni a questo bel complesso
familiare da tutto il Gruppo Alpini di Aviano.
Papà Redolﬁ Tiziano, nostro trombettiere, e Mamma Luciana Doimo annunciano con gioia l’arrivo
di Marta «Alpina Doc». Ai felici genitori e ai nonni
complimenti e felicitazioni da tutti gli amici e dal
Gruppo Alpini di Aviano e alla piccola Marta che se
la dorme tranquilla un felice avvenire.

Ci eravamo lasciati con le notizie
riportate ﬁno al 31 dicembre 2008
ringraziando il buon Dio che per
tutto l’anno nessuno era andato
avanti. Ma la «maligna» ha voluto
farci lo sgambetto e in questo primo trimestre ci ha privato dei nostri quattro amici: Cigolot Ettore, Gant Carlo, Prizzon Manlio, Pitter Narciso. Il Gruppo è chiamato a
reagire a questa gelata improvvisa. Per ora non ci rimane che porgere le più sentite condoglianze a tutti i
familiari. Servizi più ampi sulla «Più bela fameja».

E così, in questo momento di O.G.M, cellule staminali e manipolazioni genetiche, martedì 3 marzo abbiamo assistito alla nascita di Matteo Cescut,
riuscito incrocio genetico Trento-Friulano di tipo
tradizionale, ﬁglio di Bond Silvia (della Val di Primiero) e Cescut Paolo (di Aviano, nipote di Cescut
Sivio, nostro iscritto, spesso aggregato all’Associazione Combattenti e Reduci di Aviano in qualità
di Alﬁere). Al neonato ad alla famiglia tutta (compreso suoceri Trentini) vanno i calorosi auguri del
Gruppo di Aviano.

TERREMOTO
Il terremoto del 6 aprile, portando distruzione e morte ha sconvolto la terra dei fratelli abruzzesi. La protezione
civile degli Alpini e quella Nzionale hanno dato risposte immediate per il primo soccorso. Ora è già il momento
di pensare alla ricostruzione e l’A.N.A. ha aperto un conto corrente bancario sul quale far conﬂuire le offerte di
sostegno.
C.C. N. 9535 Banco di Brescia - Filiale 2 Milano intestato a
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI TERREMOTO ABRUZZO - Via Marsala 9 - 20121 MILANO
coordinate IBAN: IT69X035 0001 6320 0000 0009 535

CALENDARIO A BREVE TERMINE
primi impegni 2009
telefonare per conferma date al Capogruppo
1 Maggio - venerdì

Festa di S.Zenone - si esibisce in Oratorio nel nella nuova sala
dell’asilo il Coro A.N.A. di Aviano

7-8-9-10 Maggio
giovedì / domenica

Con partenza ore 20 del 7 maggio: Adunata Nazionale a Latina come da
Programma presentato il 30/4 –copie disponibili– Ci sono posti liberi;
per prenotare telefonare al Capogruppo 3397080721 o 0434652411

12 maggio - martedi

Festa dello sport scuole medie - preparazione pastasciutta per 300
Messa per Candotti nella Chiesa di Torre ore 18,15 - Cappello e
gagliardetto

16 Maggio - sabato
2 Giugno - martedì
7 Giugno - domenica
14 Giugno - domenica
5 Luglio - domenica
12 Luglio - domenica
18-19 Luglio - sab/dom
19 Luglio - domenica
26 Luglio - domenica

Esibizione del Coro ANA Aviano al CRO per il 25° della costruzione
Esibizione del Coro ANA Aviano a S. Antonio di Porcia - festeggiamenti
Torneo di Calcio Sezionale a S.Giorgio Richinvelda
Gita di Gruppo con familiari in l Pesarina (se ci sono confeme)
Raduno del Gruppo di Marsure al Colouset
Festa di Gruppo a S. Leonardo
Tiro a Segno a Pordenone
«Radun in Famea» - Festa di Gruppo a Giais
Festa Gruppo Tambre a Sasson di Val di Piera

9 Maggio - sabato

1-2 Agosto
sabato e domenica «Cori stto tenda» - Gara e 58° Raduno A.N.A. in Piancavallo

Il tempo è già passato, ma vale la pena fare una riﬂessione utile per il futuro.
Il rinnovo dei bollini viene di norma effettuato alla sera della assemblea. I non presenti
hanno poi tempo ﬁno al 31 gennaio per adempiere. Come ogni anno per i ritardatari
riusciamo ad ottenere delle proroghe dalla Sede. Poichè il 31 marzo diventa ultima data
ci diamo sempre premura di mandare un avviso bonario ma qualcuno puntualmente si
sente offeso. È bene si sappia che passata la data bisogna rifare da capo l’iscrizione e
se ciò non bastasse nell’ultima riunione dei capigruppo siamo stati segnalati in piena
assemblea, fortunatamente con altri tre gruppi, tra gli inadempienti. (A noi ne mancavano ancora quaranta !!! e questo non va bene). Contiamo per il futuro in una maggiore
responsabilità.
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