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60° DELLA  JULIA - 10 ^ ADUNATA NAZIONALE 
ADUNATA  DEL TRIVENETO A ROVIGO 

2^ SKY RACE MONTECAVALLO 
CORI IN FESTA A SACILE 

In testa   titoli  dei quattro importanti avenimenti  che nel numero precedente, per ragioni di spazio,non 
avevano potuto  essere pubblicati. Lo facciamo ora  certi che la notizia  fara’ sempre  piacere  anche se il 
tempo è già trascorso.  

AVIANO 12 e 13 SETTEMBRE 2009 
Fine settimana molto impegnativo quello di sabato 12 e domenica 13 settembre 2009  per il sormontarsi di 
due importanti impegni : il raduno a Udine per il 60° anniversario della Brigata Alpina Julia e la disputa della 
3^ ed ultima corsa in montagna Sky Race ( letteralmente " Corsa in cielo " ) tenutasi in Piancavallo . 

Ma procediamo con ordine e cominciamo 
occupiandoci del 60° anniversario della Brigata Alpina  
Julia, tenutosi ad Udine, e   che ha visto partire già nel 
tardo pomeriggio di sabato le prime  avanguardie del 
Gruppo di  Aviano.Causa un subdolo  boicottaggio 
     (chiusura per  ferie ) , 
 è stato necessario  spostare   la consueta tappa  
presso il primo bar che si  incontra dopo aver guadato 
il  Tagliamento , e trasferirla in  una birreria subito 
dopo  Dignano, per poi giungere alla sede fissata per  
l'accampa-mento notturno presso l'autorimessa della 

famiglia Simonitti in quel di Basiliano,dove le avan- 
guardie Avianesi sono state ben accolte e 
degnamente idratate  ( col vin ). 
Un ultimo sforzo ed arriviamo a Udine dove, appena scesi, 
in quella landa purtroppo poco frequentata , ci imbattiamo 
in mezzo Coro Montecavallo ( ma eli proprio dapperdut chi 
là ? ) , per poi incontrare Visentin Domenico  dove, a 
mezzanotte circa , anche Nevio De Piante e Vialmin Fabio 
vengono intervistati da Tele Pordenone. La domenica  
mattina  con il treno,  partenza  da Pordenone, il plotone  
completo del Gruppo di Aviano  raggiunge  Udine  per 
cercare  i vari amici  sparsi nella zona  dell’ammassamento.  
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Si risale lentamente  quella lunga  colonna di alpini pronti alla sfilata  e ogni tanto un richiamo un saluto  e  
avanti. Vengono scattate   alcune  foto d’assieme   e omaggiati i vari gagliardetti presenti. Raggiungiamo 
lentamente  l’inizio sfilata   e  troviamo il Nostro Presidente Gasparet   che raggiante  ci  informa  che per il 
2012  l’Adunata Nazionale  viene assegnata  a Pordenone.Ci prepariamo fin d’ora!!!!! Giunge il momento 
della sfilata , commovente   e di grande  entusiamo , tra due ali di folla  che applaude. Siamo nella patria della 
Julia!!!!! I brividi scorrono  lungo la schiena  anche se la giornata  e’ piuttosto calda.  A termine sfilata  
brindiamo  con il Colonnello Esposito nuovo di nomina  e poi cercando un po’ di fresco  ci rifugiamo  nel 
ristorante   a lato della montagnola del castello. Una bella  spaghettata  e poi via alla stazione  pensando già 
alla adunata del Triveneto a ROVIGO 
 

13  SETTEMBRE 2009  2° SKY RACE  MONTE -CAVALLO 
Ma non sono solo rose e fiori in questo fine-settimana, 
ed un consistente plotone di Alpini Avianesi  
si è sacrificato impegnandosi a sostenere la terza ed 
ultima gara di corsa in montagna ( Sky Race ) , valida 
per il Trofeo Friuli Venezia Giulia e tenutasi a 
Piancavallo. 
La distanza e l'impegno a preparare sul posto il nostro 
pluri-decorato sugo per la pastasciutta ci obbliga ad 
una partenza anticipata alle ore 7 del mattino , non 
dopo aver preso un caffè presso l'Hotel Alpino (a cui 
vanno i nostri sentiti ringraziamenti per avercelo 
preparato così presto ). 
Il plotone si separa subito in tre pattuglie : 
Avanguardia ( gli addetti alla preparazione del sugo 
presso la Baita ) ;   Genio  ( incaricati di preparare 
l'area dove piazzare la cucina rotabile ) e Trasporti 

( mitico Paronuzzi Gianfranco e trattore con cucina a 
rimorchio ). 
La mattinata è pittosto impegnativa e non lascia molto 
tempo libero, anche se non poteva mancare un brindisi 
con il nostro vicinante. .Arroccata ed in posizione 
panoramica dominante, anche la postazione della cucina 
rotabile è degna della competizione in corso e della 
migliore tradizione Alpina, si presta splendidamente 
all'impegno che segue e che ci vede preparare e 
distribuire circa 45 kg di pasta, con formaggio e salame a 
completamento del pranzo fornito agli atleti partecipanti, ai 
numerosi simpatizzanti ed agli addetti dell'organizzazione. 
Per concludere in bellezza non ci mancava che uno 
scroscio di pioggia, incidente atmosferico che , puntuale , 
ci assale durante la preparazione degli ultimi 5 kg. di pasta 
e che ci disturberà anche nelle operazioni di pulizia e 
ricaricamento dei materiali impegnati. E' stata comunque una bella giornata anche per questo plotone di 
Alpini, passata in allegria ed in compagnia di tanta gente conosciuta , simpatica e piena di entusiamo e di 
qualche alpino del gruppo di Giais, venuto a darci manforte. 

 
20 SETTEMBRE 2009 - X EDIZIONE  “CORI IN FESTA A SACILE “ 

IL CORO ANA AVIANO  ALLA RIBALTA  PER LA PRIMA VOLTA  IN UNA RASSEGNA   
CORALE  REGIONALE. 

 
Il Coro Ana  Aviano,  diretto dal Maestro Cescut 
Maurizio, e’ stato invitato assieme  ad  altri 50  cori   
della Ragione  FVG   a partecipare  al bellissimo evento 
culturale   proposto dall’USCI Provinciale   e  dalla 
Feniarco Regionale,   “X Edizione  Cori in Festa “   nella 
citta’ di Sacile per un significativo appuntamento  e 
presentazione della coralità provinciale  nel clima di 
festa . Passione  e cultura del canto unita all’intreccio di 
sensazioni positive  che i cori sanno condividere   con le 
proprie comunita. 
Una bellissima giornata  ha favorito le  varie  esibizioni   
portate   sui  luoghi piu’ belli  della Cittadina,  significativi 
sia dal punto di vista artistico che storico: le  piazzette  
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tipo veneziano, le chiese, i tipici  locali salotto ,i palazzi e le corti  naturali  in riva  al  Fiume Livenza. Alla  sera  
poi appuntamento  per tutti i cori coinvolti nella 
manifestazione ,   per una  esibizione  finale   richiesta  ad 
ogni singolo coro,in Piazza del Popolo. Il Coro Ana Aviano  
abbinato per l’occasione  alla Corale “Cordenonese “  ha 
presentato due  canzoni   
la prima  “ Belle rose”  canto  Valdostano ,  diretta dal    
maestro Cozzarin   e     la seconda  “ Benia Calastoria”  di  
Bepi de  Marzi diretta da  Cescut  Maurizio. L’esecuzione   
ha raggiunto  un momento di particolare e intensa  emozione   
quando le voci   hanno espresso tutta la potenza  nel finale  
della canzone. Il numerosissimo pubblico  si e’ levato in 
piedi ad  applaudire. 
Per il Coro Ana Aviano , reduce  dalle  esecuzioni di sette 
cante  fatte  al pomeriggio  nella bella Piazzetta 
A.Romagnoli, e’ stato  un appagato senso di soddisfazione  
per aver affrontato  una prova  che non era per niente data per scontata. 
 I complimenti di Carlo Berlese  Presidente USCI Pordenone  e  Sante Fornasier  della Feniarco  Regionale  
sono stati il tocco finale  per la soddisfazione  dei coristi  e il suo maestro Cescut Maurizio. 
 
27 SETTEMBRE 2009   ADUNATA DEL TRIVENETO A ROVIGO   E GITA DI GRUPPO 
  

E’ consuetudine ormai da diversi anni , abbinare  l’adunata ANA del Triveneto  alla gita  di Gruppo.Anche  
questa  volta  e’  stato  messo a disposizione un pullman  per 45 posti  che  si e’  riempito per la presenza  di 
alpini   e familiari. Partiti  alle  sei  di mattina  del  27 settembre , dopo una  breve  sosta  tecnica  ad un grill  
con spuntino   e  brindisi , siamo giunti  a Rovigo   alle  nove   circa   in tempo  per  trovare  il nostro settore   
di sfilamento,mentre i familiari   visitavano la citta’  e i due musei  piu’ importanti. Alle  undici  precise  come 
da   programma,  ci siamo mossi in sfilata per le vie  di Rovigo,   con assiepata  ai lati una  moltitudine  di 
cittadini  incuriositi e paludenti  a  qusto Raduno, stupiti  che ci siano  tanti alpini. E pensare  che erano solo 
una  minima  parte di quelli che   sono presenti alla Adunata Nazionale !!!!.  L’entusiasmo  comunque  non 
mancava  e, terminato  il lungo percorso  ci siamo ritrovati , grazie  ai bus  navetta  che  questa volta hanno 
finalmente  funzionato,  al parcheggio del pullman  per partire  verso Villadose , localita’ a breve distanza  da 
Rovigo , dove  e’ stato consumato un ottimo pranzo a base di pesce ,  in un clima  sereno e cordiale. 
Abbiamo avuto modo di incontrare  e complimentarci  con  il Generale   del  4° Corpo d’Armata  Cauteruccio 
Italo , commentatore  della bella  e interessante  Audiocassetta sulla prima  guerra mondiale. Una parola  tira 
l’altra , fatto e’  che  il Generale  e’ stato invitato  in maniera informale  all’alpina,  al nostro  59° Raduno in 
Piancavallo. L’accettazione e’ stata immediata.Alcune  foto   con il generale  e poi  tutti assieme i partecipanti 
alla gita , prima  di fronte  a un albero secolare  risalente    alla data della scoperta d’America  e poi  di fronte  
al  ristorante , bella  casa  colonica  restaurata  in maniera  eccellente  senza    forzature,   lasciando presenti  
alcuni aspetti della   civilta’ contadina, come  ad  esempio   il cortile  antistante   dove  veniva  battuto  il 
frumento. Al ritorno , breve  sosta  a un grill  , e  simpatico  incontro  con una coppia di austriaci  che si sono 
uniti a noi  per brindare   con un buon bicchier di vino  e assaporare  pane  e speck e  una fetta di torta , 
scambi di foto e arrivederci  al sito internet. Breve poi  il tragitto   per il ritorno  a casa   con l’augurio di 
partecipare  numerosi alla prossima   trasferta.  
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3 OTTOBRE 2009 – CONCERTO CORALE  IN DUOMO S.ZENONE - PRO UNICEF   
 
La  Corale la Betulla chiama  e il  Gruppo Alpini di Aviano  risponde prontamente. 
Il  3 Ottobre   nella chiesa parrocchiale  ha luogo l’annuale concerto  Pro Unicef: Il Gruppo Alpini non puo’ 
restare insensibile   a queste manifestazioni  di alto valore umano. Partecipano  la corale “ La Biele 
Compagnie “ di Pocenia  e “Ensemble Serenissima “ di Sacile .Per quanto l’ora sia tarda  gli alpini  preparano 
con cura per  i coristi  intervenuti,  la pastasciutta , ricevendone  per la bonta’  un caloroso applauso.Nella foto  
gli addetti ai lavori  durante  la preparazione, e i coristi. 
 

 

  
 

 
 9 OTTOBRE 2009  INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA  CORALITA’ 
PORDENONESE 
Il Capogruppo  e il Presidente del Coro Ana Aviano Bientinesi, partecipano all’incontro  per l’aggiornamento 
sulle disposizioni per i cori. E’ presente il Prsidente della Provincia  Ciriani  che illustra le modalita’ di 
concessione dei contributi per il 2010  
 
10  OTTOBRE 2009  GARA DI TIRO A SEGNO A  TOLMEZZO “1° TROFEO  DE 
CRIGNIS “ 
 
Causa piccoli problemi di salute ( Verrengia Stefano, a cui vanno 
tutti i nostri auguri di pronta guarigione ) , e alcuni impegni di 
lavoro presso Fiere Espositive Internazionali  per 
( Menegoz Roberto, dissidente a malincuore),e non meglio 
specificati impegni generici  per (Visentin Domenico, 
politicamente impegnato), quest'anno abbiamo avuto qualche 
piccolo problema ad organizzare almento due squadre di 
rappresentanza, da mandare a Tolmezzo per l'annuale Gara di 
Tiro con arma da guerra sulla distanza dei 300 mt. 
Con ritrovo sempre dall'Hotel Alpino, alle  otto  della mattina  

partenza con  
determinazione e 
morale alto, anche 
se Del Corso non si sente proprio bene ed a fine giornata 
scoprirà di avere qualche linea di febbre.  Presso il poligono 
Udinese si ritrovano comunque molti amici e conoscenti della 
nostra Sezione, tra cui gli irriducibili Budoiesi Del Zotto 
Giacomino e Janna Remigio, accompagnati questa volta da due 
nuovi giovani tiratori. 
Buoni i risultati per la squadra Aviano1 ( Pasini , Paronuzzi e 
Del Corso ) che  riesce a piazzarsi al 9° posto assoluto, 
cedendo un migliore piazzamento ai soliti amici/avversari del 
Gruppo di Maniago , ai quali vanno i complimenti per il risultato 

che hanno saputo raggiungere,(4°posto asso-luto ) gran bel risultato, se si considera che nelle prime tre 
posizioni si sono classificati il Gruppo di Paluzza e due squadre del gruppo di Tolmezzo  "Tita Copetti" , 
organizzatore della compe-tizione, e la squadra di punta del Gruppo " Tita Copetti " che  è formata da due 
direttori della linea di tiro e dal presidente del poligono stesso. Meglio i risultati   sui punteggi individuali : 
Paronuzzi Gianmarco con i 120 punti si piazza  al 6° posto assoluto si 301  iscritti, e Pasini e Cauz 
comunque sopra i 100 punti. Presenti nella prima  foto  i tiratori e nella seconda  con gli amici di Budoia: Del 
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Corso David,Paronuzzi Gianmarco,Tassan Aldo,Tassan Angelo,Cauz Renato,Pasini Dino, Del Zotto 
Giacomin,Janna Remigio  e i fans. 
 
11 OTTOBRE 2009  -MARATONINA DEI BORGHI A PORDENONE  
La Domenica 11 ottobre inizia molto presto, e già alle 06,30 
del mattino un congruo gruppo di nostri Alpini si ritrova presso 
l'Hotel Alpino per prepararsi all'impegno che Ii vede occupati 
nel "salotto buono" di Pordenone Centro (in Piazza XX° 
Settembre ) per preparare il sugo e circa 1000  pasta-sciutte 
per i partecipanti della Maratonina dei Borghi e della marcia 
non competitiva “Città di Pordenone”.Tutto è pronto per tempo, 
ma a mezzogiorno molti degli atleti venuti da fuori Provicia 
preferiscono iniziare la viaggio di ritorno, e quindi la mole di 
lavoro si riduce a " sole " 600 persone circa Generale 
l'apprezzamento per il lavoro svolto e per la qualità della ormai 
rinomata pastasciutta alpina che continua a mietere consensi , 
approvazioni e bis . cosi’ come  il 4 ottobre  a Vivaro nella 
Sede del Consorzio  dove la tradizionale pastasciutta  e’ stata 
sostituita da una corroborante pasta e fagioli . 
Presenti : Tassan Aldo ,Tassan Angelo,Venier Claudio,Venier Ermes,Paronuzzi Gianmarco,Spinazze’ 
Salvatore,Polo Tacchia Alan,Cauz Renato,Capovilla Mario ,Visentin Renzo,De Piante Nevio,De Bortoli Sauro  
e, Bientinesi Franco  del Gruppo Organizzatori della Maratonina  
 
14  OTTOBRE  2009   DONO  DEL SANGUE  AL CRO  DI AVIANO 
Fedeli ai principi di   solidarietà ed  altruismo,  anche   
questo autunno gli Alpini di Aviano si sono presentati al 
C.R.O. per il secondo dei due consueti appuntamenti 
annuali, per donare il proprio sangue .Però, a voler 
essre proprio  precisi, i presenti all'appello erano meno 
del  solito , ed  è   doveroso utilizzare le pagine di questo 
nostro  giornale   per   sensibilizzare   quanti    più   soci  
e simpatizzanti possibile, verso questo piccolo impegno 
che salva  tante vite umane. Quasi a voler dar ragione 
agli assenteisti ,ci si è messa anche l'elettronica, ed a 
causa di qualche indefinito problema di computer, molti 
dei presenti non hanno potuto fare la loro donazione e 
sono stati invitati a presentarsi in altra  giornata 

GIA’ DA  ORA APPUNTAMENTO PER MERCOLEDI’ 14 APRILE  
2010 

 
15 OTTOBRE 2009 -CERIMONIA DEL 137° ANNIVERSARIO COSTITUZIONE TRUPPE 
ALPINE  
Bella cerimonia   alla Madonna delle Grazie  a Pordenone  che vede  partecipare numerosi Alpini di Aviano , 
gagliardetto a Montagner Graziano. Al termine  l’occasione di un brindisi per  festeggiare la promozione  a 
Ten. Colonnello, del Magg. Esposito Antonio  della Julia , sempre  presente in Piancavallo. I  complimenti a 
Lui da parte di tutto il Gruppo  ANA di Aviano 
 
18  OTTOBRE 2009 – RADUNO AUTUNNALE CAPIGRUPPO E INAUGURAZIONE 
BANCA CRED. COOPERATIVO  FILIALE DI AVIANO. 
Partecipiano il Capogruppo e il Vice  De Piante Nevio  ad ambedue  gli avvenimenti . Al primo  per dovere e  
per seguire  gli aggiornamenti della Sezione , al secondo  perche’  e’ la banca  piu’ vicina  al Gruppo.. 
 
31  OTTOBRE 2009 – NOTA DI  MERITO PER IL 
GRUPPO ANA AVIANO                                      
 
Ci giunge il resoconto della Protezione Civile  sulle  uscite   di 
solidarieta’ a favore dei  terremotati dell’Aquila. Viene 
evidenziata la presenza  anche  dei nostri  Rossetto Sergio 
con nove giornate e De Bortli Sauro con diciotto giornate, 
periodo maggio – luglio 2009.Un complimento ai nostri per il 
loro sacrificio. 
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23 e 31   OTTOBRE 2009 -  LE TRADIZIONALI 
CASTAGNATA IN SEDE   e  PER LA VIA DI NATALE  e IN 
ASILO                               

Numerosi si sono dati 
appuntamento in sede  per   un 
momento di relax  e per stare 
insieme  a gustare  del buon 
novello  con le castagne 
arroste. Questa volta era 
presente (foto sotto) con la 
moglie   anche il Col. Kelly del 
31° Civ.Eng. che ha 
notevolmente apprezzato la 
serata trascorsa  assieme  agli 
alpini e familiari.  Buona  poi la 

partecipazione  alla  castagnata organizzata dalla Pro Loco  e da   tante 
associazioni a beneficio della Via di Natale. Partenza  con fiaccole accese 
per la Lucciolata con partenza  da Castello e da Giais  e incontro  in Piazza  
Falcone- Borsellino  per la degustazione  di un buon brule’,castagne  
arroste  e dolci.C’ e’ poi il momento  della Castagnata in Asilo. Ci sono i 
bambini  le castagne  ma occorre anche chi le prepara  e allora  ecco 
pronti  i tre C.C.C.  Capovilla Carlo,Capovilla Mario e  Capovilla Valerio  
3 e 4  NOVEMBRE  2009 - DEDICATI ALLA MEMORIA  
 
Quest’ anno per  i giorni della memoria , il Coro 
Ana Aviano e’ stato invitato al Centro Culturale 
A.Moro di Cordenons  per una conferenza  sulla 
prima Guerra Mondiale  con il titolo “ Sui luoghi 
della Memoria” La storia per immagini ,  sulle 
prime linee della Grande Guerra  -Da Misurina al 
Comelico : M.te Piana,Tre Cime di Lavaredo, M.te 
Paterno ,Cima Dodici,M.te Popera ,Cima 
Undici,Passo della Sentinella,Croda Rossa .Una 
serata che ha visto diapositive  storiche  e inedite,  
sulle  ardite  operazioni di guerra  compiute  dagli 
Alpini sulle vette piu’ alte  e in condizioni 
impossibili. Le  toccanti immagini erano  
intercalate   da canzoni presentate dal Coro Ana 

Aviano  di fronte a un foltissimo pubblico.  
La serata  era stata  organizzata  dal Gruppo Alpini di 
Cordenons, l’Amministrazione Comunale  di Cordenons  in 
collaborazione con il Gr. Alpini di Pasiano. 
Le  commemorazioni  sono proseguite poi il giorno 
successivo  con la visita  su tutti i  monumenti  di Aviano ,  la 
messa  in Duomo   e la deposizione  dell’ultima  corona  sul  
monumento chiesetta degli Alpini in Piancavallo,  preceduta  
da una  fitta nevicata  per  un nuovo e bellissimo  paesaggio 
autunnale. 
Nella immagine  a lato  tutti i presenti  che hanno  superato 
le avverse  condizioni della giornata.  

 
FESTA   A SAN  MARTINO  

Un nutrito gruppo dei  soliti infaticabili cucinieri  del Gr. Alpini di Aviano  risponde presente  alla Festa  in 
Piazza a S.Martino ,  organizzata per l’8 Novembre 2009 dalla Pro Loco di S.Martino. Oltre  trecento le 
presenze  per gustare  i piatti tipici  accompagnati da buon vino locale. Il grazie della Pro Loco  va in 
particolare  ai cuochi : Caporal Remigio, Tassan Aldo, Venier Claudio, Venier Ermes ,De Chiara Mauro, 
Capovilla Mario,Paronuzzi Franco ,Paronuzzi Gianmarco ,Polo Tachia Alan,Spinazze Salvatore e a quanti 
altri hanno collaborato per la riuscita della festa. Non sara’ forse  bello citare  i nomi  ma  pare sia giusto una  
volta tanto  dare un nome  a questi alpini  che con tanta passione  sanno dedicarsi  per il bene comune.     
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RICORRENZA  DELLA “VIRGO  FIDELIS”  PATRONA DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
 
Il Gruppo  Alpini di Aviano  invitato, non puo’  mancare,  e 
come  ogni anno  si presenta  compatto e numeroso   con i 
rappresentanti  di S. Martino,Giais  e Marsure  e i rispettivi 
gagliardetti  alla S.Messa  celebrata da Don Lorenzo 
Barro,  il  21 novembre  in Duomo ad Aviano. E’ una 
cerimonia sempre bella e toccante  che ha visto negli anni 
rinsaldare  l’amicizia  tra le due  associazioni   d’arma , 
molto vicine per gli ideali , per la pronta disponibilita’  
verso chi  si trova  nelle necessita’. In questo momento 
particolare dove nulla sembra  piu’ dare certezza  ci sono 
ancora questi capisaldi su cui  ancorarci.     
 
 
SISTEMAZIONE DEI  MAGAZZINI E  ZONA ADIACENTE 
Gli alpini non possono stare fermi, per cui  approffittando di  qualche ora libera da impegni ,  si sono dedicati  
prima  alla sistemazione interna  dei magazzini  provvisori   cercando di riparare   le perdite   del tetto onde   
evitare gli allagamenti in caso di maltempo e in un secondo momento  ad una drastica  pulizia   del terreno 
circostante   con il taglio  e sistemazione delle siepi. Ora tutto si presenta in modo piu’ ordinato e pulito. 
Grazie  Alpini.  
 
IMPORTANTISSIMO EVENTO  AD AVIANO  IL 4 DICEMBRE 2009 
Presso la  Scuola Alberghiera  in Via Montecavallo  ha luogo il taglio del nastro  per l’inaugurazione  della 
strada Comunale AVIANO- PIANCAVALLO  ad ultimazione dei lavori di allargamento ,rettifica e messa in 
sicurezza. Sono trascorsi   sessanta anni  dai lavori  iniziati con l’allora Piano Fanfani  nel 1949.Su invito della 
Amministrazione Comunale  e’ presente il Capogruppo Della Puppa.  
 
VISITA ALLA  CASA DI RIPOSO  E   CONCERTO DEL CORO ANA AVIANO   AL CRO 

PER GLI AMMALATI 
Vicini agli anziani e vicino a chi  soffre   gli Alpini  sono presenti  in due  importanti 
appuntamenti annuali.  
Il 29 Novembre  si ritrovano  con il Coro Ana Aviano  a visitare  la Casa di Riposo per 
portare   un’ora di allegria  agli anziani ospiti, presentado alcune  cante  alpine. 
Il 10  Dicembre  viene concordato un concerto  per gli ammalati al CRO  di Aviano.Il  Coro 
al completo  si esibisce  con 12  cante  presso il salone ricreativo , luogo in cui  il canto e 
la musica  possono essere uditi  da  tutti gli ammalati. Un grande ringraziamento pieno di 
commozione   viene offerto dai familiari presenti, che per un attimo  hanno  avuto modo di  
lasciarsi trasportare  sulle ali delle canzoni  

 
10 e 16   DICEMBRE 2009 DUE IMPORTANTI APPUNTAMENTI  IN AEROPORTO     
PAGLIANO E GORI DI AVIANO 
 Il 10 Dicembre  su invito del Col. Filippo  Zampella presenzia il Capogruppo Della Puppa  alla  Cerimonia di 
Celebrazione della Madonna di Loreto,  prima in Base per la parte civile  e poi nel Duomo di S.Zenone per la  
SS. Messa.   
Il 16 Dicembre  sempre su invito del Col. Filippo Zampella  partecipa  il Capogruppo presso il Comando 
Aeroporto  di Aviano,  alla  presentazione  della   Associazione  Onlus  “Rosario Scarpolini “ neo costituita   in 
ricordo del  compianto  Comandante , scomparso  in tragico incidente  sulla via di Pordenone. L’Associazione  
collaborera’ con il Centro di Riferimento Oncologico e “La Via di Natale” per assistere i familiari  di ammalati  
ricoverati  nei due centri  ad Aviano.  

NOTIZIE LIETE  

 
 
                                 Nascite  
Non può che essere  una  alpina  doc la bella MAGGIE , nata il giorno  8 ottobre 
2009,  per ora in braccio alla mamma  Nancy Michilin, ma con alle spalle  tre  baldi 
alpini pronti ad addestrarla  : al centro  il felice  papà Gobbato Emanuele  e ai lati i 
nonni Alfeo Michilin  e Gobbato Elso. Il Gruppo Alpini di Aviano   porge  le più  vive  
felicitazioni  ai  bravi genitori,  ai nonni  e naturalmente anche  alle nonne. 
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NOTIZIE LIETE  

                                    40 anni di matrimonio 
Quarant’anni di matrimonio sono un traguardo rgguardevole  e Carlo Capovilla  
Alpino doc, poiche’ la data  era  il 27  settembre,  ha pensato bene  di festeggiarlo  
in occasione della gita (Raduno del Triveneto a Rovigo).In mezzo alle varie penne  
nere.  Ha superato di un balzo quella fatidica  data  e si e’ ritrovato  giovane   con il 
bagaglio di tutti i suoi ricordi. Qui  sotto  lo vediamo nella foto  scattata  
nell’occasione,   con la moglie   Guolo Maria   e il figlio Carlo. Il Gruppo Alpini di 
Aviano  si unisce  alla loro felicita’,di sposini novelli, ed  augura  di raggiungere  
altre  mete   importanti  senza limiti di tempo. Alla  prima  occasione  per 
festeggiare   questa bella  ricorrenza , brinderemo  questa volta non al reggimento, 
ma  a lui, alla moglie  e a tutti i tuoi  cari, nipoti  compresi . 
 
 

NOTIZIE TRISTI 
 

Il Gruppo  A.N.A. Aviano  si guarda   attorno   smarrito.   Con Luciano Cipolat     Cl. 
1939 dell’8° Rgt.Alpini,  è il quinto  che  quest’anno ci ha  lasciati per andare 
avanti.A noi non rimane che ricordarlo così com’ era , così come lo ha descritto 
nell’omelia il parroco Don Lorenzo. Uomo schivo   e pittosto taciturno, non  amava 
certo mettersi in mostra , non era un oratore, però  parlavano le sue mani . Pronto  
alla chiamata ,  sempre pronto  dove era necessaria la sua competenza  e capacita’ 
nel campo delle costruzioni , sempre  pronto pero’ anche  nel sociale  finche’ ha 
potuto, disponibile   senza  riserve  alle  varie necessita’ e interventi. Lo ricordiamo   
quando  affaticato  e’ uscito con noi l’ultima volta per la giornata  ecologica. Ci 
teneva  al suo paese  e si rammaricava  di non poter fare di più. Caro Luciano il 
Gruppo   C.Battisti   e non solo ,  ti e’  vicino  e  alla tua  famiglia , ai figli , nuore  , 
nipoti e parenti tutti   porgiamo le nostre piu’ sentite  condoglianze.  
Ci mancherai! 

 
 
 
Nel mese di Novembre  anche Norma Filippi, vedova del 
compianto  Capogruppo di Aviano  Cav. Mario Barbieri , ci ha 
lasciato  per andare avanti.Ci piace ricordarla  nella sua veste 
semplice  e schiva , quando nel 1955  venne chiamata ad essere 
madrina  del nostro nuovo gagliardetto. Alle figlie , nipoti , generi 
e parenti tutti, dal Gruppo ANA di Aviano il  piu’ sentito cordoglio. 
 
 
 
 
 

 
 Saveri Giuseppe (Beppino per gli amici ) da lunghi anni iscritto come aggregato  al 
nostro Gruppo,  e’ andato avanti  in silenzio lasciandoci un altro vuoto nel cuore.Grazie Beppino per il  tuo 
sempre grande attaccamento al Gruppo Ana Aviano  e da noi tutti le piu’ sentite condoglianze  ai tuoi cari.  
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