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In testa  tre importanti avvenimenti  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 – SABATO 19 DICEMBRE 2009- 
CONCERTO DEI CRODAIOLI DI BEPI DE MARZI  SULLA VIA DI NATALE  

 
Nel Duomo di S. Zenone  in Aviano  ha avuto luogo il concerto corale  dei “Crodaioli di Bepi De Marzi”. 
Questo rinomatissimo complesso  era assente  in Friuli  da circa  10 anni  e la presenza in Aviano  era 
motivata  da una promessa – ringraziamento a favore della Via di Natale. Per l’accoglienza  si e’ messo  in 
moto l’organizzazione del Gruppo Alpini  di Aviano del Coro ANA Aviano  e la Via di Natale . Il concerto era  
previsto per le ore  16,30. Una fitta nevicata, in particolare  nel Vicentino, luogo di Provenienza  del Coro  non 
ha influito sul  grandissimo  evento.  Il Duomo completamente gremito  dalle numerosissime persone  
convenute  da molti  paesi del Friuli, gia’ in attesa alle ore 16,00. L’esecuzione  dei Crodaioli  e’ stata   
accolta, con il benvenuto  e  la presentazione  di  quattro  applauditissime  cante, dal Coro ANA Aviano, 
dirette da Cescut Maurizio e precedute dal saluto del parroco Don Lorenzo Barro. Successivamente  e’ stata 
data la parola  al Maestro Bepi De Marzi  che ha fatto esprimere  il massimo della Coralita’  eseguendo  dieci 
cante  che il pubblico ha assaporato  in grande  silenzio,  per esplodere  ad  ogni  esecuzione  in autentiche 
ovazioni e battimani. Dopo una brevissima   sosta  per gli interventi  della  signora Carmen Gallini per la Via di 
Natale e del Sindaco di Aviano  Del Cont Bernard  Stefano per l’Amministrazione Comunale, presenti   anche  
il V. Presidente  del Consiglio Regionale  
Salvador Maurizio e Bressa Giuseppe  
membro della Giunta della Provincia di 
Pordenone, e’ ripreso il  concerto  con i due 
cori  uniti,  sotto la direzione  di Don Barro,  
per  due  salmi  di  David Maria Turoldo e  
all’organo il maestro Bepi De Marzi , e le 
ultime  due cante Benia Calastoria e Signore 
delle Cime  sotto la direzione di Cescut 
Maurizio  Direttore del Coro ANA Aviano. Al 
termine , così come   previsto  in programma, 
il canto  “Signore delle Cime “  a cori   uniti 
assieme  a tutto il pubblico, che ha risposto in 
maniera stupenda. Si e’ chiusa  cosi’ una 
indimenticabile  serata   per un grandissimo 
evento per Aviano. Nella foto I Crodaioli e il 
Coro ANA Aviano cantano  assieme al 
pubblico il Signore Delle Cime. 



 2

SABATO  5  DICEMBRE 2009 
ASSEMBLEA ORDINARIA   GR. C. BATTISTI DI AVIANO 

 
In data  5  dicembre  2009   come da convocazione   ha  
avuto luogo l’assemblea  del Gruppo ANA C.Battisti di 
Aviano   alle  ore  21,30  presso l’Albergo Alpino Aviano.  
L’assemblea e’ stata  preceduta  dalla   cena   alle ore  
20,00  A presiedere i lavori  e’ stato  chiamato  alla 
unanimita’ a fungere da Presidente il Pres, della Sez. di 
Pordenone   Gasparet Giovanni, presente  anche il  delegato 
di zona Povoledo Mario. Vengono letti   nell’ordine  la 
Relazione Morale del Capogruppo, il Bilancio consuntivo 
2009 e il preventivo 2010  che messi   in votazione  vengono 
approvati alla unanimita’. Segue  quindi l’elezione dei 
delegati di zona che vede   nominati per il 2010 : 

CAPORAL REMIGIO ,DE PIANTE VICIN NEVIO, CAUZ 
RENATO, CAPOVILLA MARIO, DE CHIARA  MAURO, 
DELLA PUPPA MAURO   

 
AVIANO  21-22-23 DICEMBRE 2009 

FESTIVITA’ NATALIZIE  CON ALPINI E COMMERCIANTI 
 

Questa iniziativa  e’ nata da un movimento spontaneo da parte dei commercianti di Aviano per  dare  vita  
durante le feste Natalizie   alla Comunita’ .Gli Alpini del Gruppo di Aviano sono  stati  subito interpellati e 
coinvolti  per un “cin cin in compagnia  con panettone e vin brule’”:Il ricavato delle  tre giornate  e’ stato poi 
devoluto interamente  in  aiuto di solidarieta’. Per il Gruppo  sono stati attivamente presenti :Caporal Remigio, 
Spinazze’ Salvatore  e Cipolat Giuseppe “Bepi Buranel “. A tutti un grandissimo grazie . 
 

ANDREIS   - 50°DI FONDAZIONE DEL GRUPPO  27 DICEMBRE  2009-CONCERTO 
CORALE  CON CORO CONEGLIANO  

Il nostro gruppo di Aviano non poteva mancare ad un appuntamento cosi’ importante  e Spinazze Salvatore  
ha portato in rappresentanza  il gagliardetto.  
 

TRIMESTRE CORRENTE 2010 
GRUPPO DI AVIANO   PRESENTE A CIVIDALE  ( RADUNO B.tg CIVIDALE ) 

Questa volta gli alfieri del Battaglione Cividale più che l'aggettivo " inossidabili " si meritano quello di 
“innaffondabili ", vista la pioggia con cui si sono svegliati alla mattina di domenica 10 gennaio per recarsi 
all'ormai consueto raduno del glorioso Battaglione, presso l'omonima cittadina. Per essere precisi, comunque, 
la numerosa delegazione Avianese si 
componeva in parti eguali di Alpini del 
Cividale (decano del gruppo Fabbro Luigi,  
incaricato del gagliardetto Cipolat Mauro, 
autista condannato all'astinenza alcoolica 
Capovilla Mario ,autorità a rimorchio De 
Piante Nevio ), e di alpini di altri reparti 
prontamente accorsi in supporto ( a 
Ventura Pietro tocca la parte sia del 
decano di tutti i presenti, sia della guida 
tra le cantine nel tormentato rientro: 
assistente di macchina e carrozzeria 
Venier Claudio,  fotografo fulminato Del 
Corso David , e corrispondente di guerra 
Cauz Renato ). Con una truppa del 
genere ogni ulteriore commento è 
superfluo. In mattinata, comunque, anche 
il meteo ha voluto partecipare 
attivamente, smettendo di piovere e 
permettendo  alla popolazione di partecipare numerosa alla manifestazione, con grande spontaneità e calore. 
Numerosa, come sempre, la partecipazione Alpina alla commemorazione ufficiale, tra le cui autorità abbiamo 
trovato il Gen.. Parisotto, al quale il Gruppo si è presentato  e ha ricevuto in cambio " 5 giorni di consegna " 
da trasmettere all'artigliere alpino Fedrigo Silverio, tanto per non perdere le vecchie abitudini. Il sofferto 
ripiegamento verso casa si è svolto in modo ordinato e secondo i più genuini canoni dell'Associazione, tra 
un'ottimo pranzo e qualche tortuosa deviazione tra una cantina e l'altra. 
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RECUPERO DI UNA STRUTTURA 

 
Per gli Alpini  tutto può diventare utile  anche perchè  
l’inventiva  è  grande  e qualcuno sa sempre  dimostrare la 
propria creatività. Quando  l’8 gennaio viene  chiesto   di 
dare una  mano  per recuperare  in Base  un complesso 
ufficio che andrebbe diversamente  fatto a pezzi e avviato 
alla discarica, alla chiamata  rispondono  tredici alpini  che 
per  8  giorni , impiegando  quattrocento ore di lavoro, 
anzichè distruggere , smontano con cautela  e cura   e 
recuperano parte della struttura  che potrebbe diventare in 
seguito  utile , la stessa viene poi accatastata in magazzino 
in attesa di  trovare  una  destinazione.Viene  applicata la 
formula : nulla si crea, nulla si distrugge  ma tutto si 
trasforma.   

 
NON SOLO LAVORO  MA ANCHE INCONTRI SPIRITUALI E PER RICORDARE 

 
Domenica  24  gennaio  numerosi  ci ritroviamo al Villaggio del 
Fanciullo  per il 67° anniversario di Nikolajewka e per la 
consegna delle Borse di Studio  alla Memoria del Presidente 
Mario Candotti. 
La cerimonia  è come sempre toccante  e  il Vescovo  di 
Concordia Pordenone  S.E. Mons. Ovidio Poletto  porta il proprio  
saluto  e la Benedizione  a tutti i presenti. Ha accompagnato la 
SS Messa  il Coro Ana Montecavallo.  
Sabato 30 Gennaio   proseguendo con lo stesso spirito  cristiano  
gli alpini  sono chiamati  alla visita Pastorale  del Vescovo S.E. 
Ovidio Poletto   alla Parrocchia di Sant’Agostino. Un buon 
numero  è presente  anche  per il Gruppo di  Aviano , assieme  
ai  numerosi iscritti   alla Protezione Civile  della Sezione di 
Pordenone.  
 

ORA  E’ IL MOMENTO DELLO SPORT INVERNALE 
CAMPIONATO SEZIONALE DI SCI  FONDO & SLALOM GIGANTE 

 A.N.A.  PORDENONE 
 

In una  giornata  rigida , con un cielo ancora minaccioso di neve, ha  avuto luogo  in Piancavallo domenica  
31 Gennaio  la tradizionale sfida,  nel fondo e nello slalom  gigante,  tra   gli atleti    della Sezione A.N.A. di 
Pordenone. Per   lo  Slalom   c’era     da   contendere  l’8° TROFEO  Ferdinando Cellini mentre   nella  
combinata   Slalom & Fondo   c’era in palio il Trofeo  Guido Scaramuzza, già vinto per ben  quattro volte  
consecutive   dal Gruppo A.N.A.  di Claut. Gli iscritti in ambedue le competizioni  erano numerosi  ed era 
facile prevedere   ci fosse grande  battaglia. Cosi’  e’ stato.  
Il Gruppo  C. Battisti di Aviano, che nelle competizioni precedenti  aveva  sempre  ben figurato,  ma solo una 
volta  era riuscito nel  colpo,vincendo  il Trofeo  Cellini , questa volta   era sceso in campo  con una grande  e 

ferma  volonta’  di conquistare il Trofeo 
Scaramuzza da  dedicare  alla memoria  di  
PRIZZON MANLIO  che negli anni precedenti  
aveva sempre strappato nella sua categoria di 
discesista  il primo posto. La  volontà  dà  la 
forza  e i ragazzi   sono riusciti nell’intento. Nel  
Fondo i tre  atleti  Fedrigo Paolo, Tesolin 
Daniele  e Querenghi Mauro  con ottimo tempo 
sui 10 chilometri   hanno conquistato il 4° posto 
a squadre  e nello Slalom Conte Fabio , Berto 
Riccardo, Raviglione Luca, Berti Filippo  e 
Menegoz Tiziano  hanno strappato il 4° posto 
assoluto a squadre  ma per i singoli 
piazzamenti  hanno alzato il punteggio finale  
per il Trofeo  Scaramuzza. Grande  gioia  nel 
Gruppo C. Battisti di Aviano  che si vede ora 
costretto a difendere l’anno prossimo  l’ambito 
premio.  

    Momento della consegna  del Trofeo Scaramuzza 
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E’   SEMPRE  SPORT MA ORA SONO DI SCENA I CECCHINI  DEL GRUPPO 

AL  3° TROFEO “ COPPA JULIA “ A TARCENTO 
 
Stranamente non piove, tutti sono puntuali e nessuno brontola ; La giornata di domenica 7 febbraio 2010 ha 
qualcosa di irreale e si preannuncia a tutti gli effetti come una giornata campale. 
Questa nuova avventura del gruppo di “cecchini “ Avianesi inizia alle 8,30, con partenza dal “magazzino 
mezzi” e destinazione verso quel di Tarcento per disputare un'altra gara di tiro al bersaglio con arma ex 
ordinanza Garand M 1 .   
Prima di partire un pensiero per l'irriducibile Tassan Aldo, decano del gruppo ed oggi trattenuto a casa da 
qualche problema di salute e poi via, a bordo dell'efficentissimo pulmino “aziendale” alla cui guida si sacrifica 
il Trombettiere del Gruppo, Redolfi Strizzot Tiziano, che per oggi rinuncerà all'alcool e deporrà la tromba, per 
imbracciare il fucile . 
Gaio e rumoroso il viaggio che ci porta fino al sempre accogliente poligono di Tarcento, dove tutte le autorità 
presenti si prodigano nel riceverci ed hanno per noi, Alpini della Provincia di Pordenone, pacate parole di 
sostegno e solidarietà per la mancata occasione dell'Adunata Nazionale; 
Infatti è proprio di questa mattina la notizia che la candidatura di Bolzano per ospitare l'Adunata Nazionale del 
2012 ha prevalso su Pordenone per soli due/quattro voti di differenza, a testimonianza dell'alta competitività 
di entrambe le candidature. (Cordiale e sincero l'augurio di Buon Lavoro agli amici Alpini Alto Atesini ). 
Sempre dalle autorità Udinesi apprendiamo inoltre che Udine si ricandiderà per il 2015, nella ricorrenza del 
90° dall'inizio della prima guerra mondiale , mentre Trento si candiderà per il 2018, sempre in concomitanza 
con il 90°però della fine del primo conflitto.Giusto il tempo per  scattare una foto in compagnia degli Alpini del 
Gruppo di Budoia, ed ecco che gli Avianesi vengono chiamati a sparare prima di andare a pranzo, alle 12,45, 
quando ormai si pensava più al ristorante che a 
concentrarsi sul bersaglio. Infatti i risultati non 
sono stati per tutti quelli sperati ed a cui 
eravamo abituati, forse anche a causa di 
un'arma non proprio a puntino. E deve essere 
stato questo il pensiero che ha disturbato il 
nostro perplesso Pasini Dino, tant'è che dopo 
pranzo decide di tentare un rientro al poligono, 
giusto per verificare chi era che non funzionava 
quella mattina, se lui o il fucile. E nel dubbio che 
da solo potesse aver paura, anche tutto il resto 
del gruppo si reiscrive ad una seconda sessione 
di sparo che fuga ogni dubbio sulla qualità degli 
Alpini, tantè che su nove partecipanti ben sette 
si piazzano con punteggi sopra i 100 punti ( su 
13 colpi considerati utili ) ed anche i due rimanenti totalizzano comunque 99 e 96 punti. Da segnalare che 
quest'ultimo punteggio  appartiene al Vice-Capogruppo De Piante Nevio, che senza mitragliatrice MG e 
nastro da 250 colpi non riesce ad esprimersi al meglio, ma si difende con onore.  
Per la cronaca, se questa fosse stata una canonica disputa tra  scapoli ed ammogliati, ci sarebbe da 
segnalare che gli impenitenti scapoloni Del Corso e Cauz monopolizzerebbero i vertici della classifica, ed a 
scanso di future scuse ed improbabili giustificazioni, si invitano le gentili Signore a non pretendere troppo dai 
loro consorti la sera prima di simili gare. 
Gaio è l'umore che ci accompagna verso casa, tanto gaio che, non si sa come, siamo finiti tra le nevi di 
Alcheda, piccolo insediamento abitato proprio dove finisce la strada asfaltata di questa sperduta borgata 
sopra Andreis, nella baita di Pasini Dino, a consumare  una pastasciuttata notturna. 
Questo imprevisto fuori programma causa però qualche problema al più giovane del gruppo, Menegoz 
Roberto, atteso dalla “morosa” di Giais. Problema diplomaticamente risolto dalla ben nota dialettica del Vice-
Capo, oltre che dalla paura di vedersi ricondotto a casa della “morosa” accompagnato da tutta la squadra dei 
“cecchini”, immediatamente resasi disponibile a formare una delegazione più o meno ufficiale, per intavolare 
una trattativa con il padre della “bella”, o con la nonna della medesima, di cui si diceva essere ospite a cena. 
Hanno partecipato a quest'avventura, conclusasi ben dopo le ore 22,00, De Piante Nevio , Pasini Dino , 
Caporal Tiziano , Visintin Domenico, Paronuzzi GianMarco, Redolfi Strizzot Tiziano, Del Corso David , 
Menegoz Stefano e Cauz Renato 

 
E’ CARNEVALE  NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA’ 

 
 Come  già  a dicembre  ora  gli alpini  il giorno 11 febbraio  vengono chiamati  per una giornata  di 
beneficenza  a prestare  la propria attivita’  in un chiosco in Piazza  Municipio. Fa freddo  ma frittelle  e vin 
brule’ portano il buonumore .Remigio Caporal ,Claudio Venier , Spinazze Salvatore  e Bepi  Buranel  sono i 
Barman improvvisati.  
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E’ CARNEVALE  ANCHE NEL SEGNO DEL DIVERTIMENTO 
 
 
Il 13 Febbraio la tradizionale  crostolata  in Sede  vede  partecipare  
numerosi alpini   e familiari  e come graditi ospiti  il Col. Kelly  e   Col. 
Blomer  della Base Usaf  con le rispettive  consorti . La serata  scivola liscia  
tra un evviva  e l’altro  ed a mezzanotte avanzata con un ultimo brindisi ci 
diamo appuntamento  per la prossima volta.    
 
 

I SOGNI TALVOLTA SI AVVERANO 
 

Il  nostro capogruppo Della Puppa Gianfranco  dopo essere stato nominato Comandante Onorario  della Base 
Usaf di Aviano, nel prestigioso reparto del  31°Civ.Eng.Mission, il giorno 8 febbraio 2008, ha quest’anno  
avuto l’opportunita’  di  effettuare un volo con  il mitico F16 Falcon.  
Ci racconta : “Ci sono voluti due anni  per il permesso da Washington , ma alla fine l’OK  e’  giunto  e  il  18  
febbraio  del corrente anno  sono state effettuate  le visite mediche, i briefing di istruzioni  per il volo  simulato, 
prove  con il paracadute (perchè’ è nelle ipotesi  che il velivolo possa  cadere  o il pilota  possa star male 
).Due  comandanti  onorari  erano deputati a volare  il mattino seguente  e due  al pomeriggio. Superate  tutte 
le impegnative prove,  la mattina   del  19 Febbraio   alle ore  6,30   siamo pronti  al  Quartier Generale  del 
555 FS Triple Nickel , per la vestizione  e le  ultime prove  per la funzionalita’  del casco , della tuta anti G, 
della maschera  per l’erogazione dell’ ossigeno e i collegamenti interfono  per parlare con il pilota e torre di 
controllo.  
Effettuati  tutti i controlli  ci raggiungono i familiari   e alcuni amici  per il saluto  e ci avviamo  pieni di 
entusiasmo  alla piazzole  dove   sono pronti i due aerei  F16. Il tempo e’ pessimo, ma saliamo   egualmente  
ci sistemiamo   dietro al pilota  il quale, prima  di  chiudere  la carlinga,  controlla che i collegamenti siano in 
regola e funzionanti. Sistemati  e tranquilli  ci muoviamo  verso la pista  di partenza  dove  sostiamo ai bordi  
quasi un’ora   prima  di ottenere  il ”go”  da parte della torre di controllo. Dialogo  per quanto possibile con il 
pilota  in inglese  e  alla fine  mi informa  che  tra  poco  partiremo. Aumenta  notevolmente il  rumore  dei 
motori, anche  se lo si avverte appena   grazie  al casco e ai tappi sulle orecchie. L’assistente  di pista dopo 
una serie di segnalazioni con le braccia    ci da il via . Breve  rullaggio per giungere   sulla pista, poi dopo 
nemmeno   un minuto  una rapida  accelerazione  e in men che non si dica  ci troviamo in verticale   a forare  
le nubi, su , su   fino a 10.000 mt. La tuta sotto l’effetto della accelerazione si gonfia  e   preme  fortemente 

per assicurare  la circolazione del sangue  e ci schiaccia sul seggiolino. Tanta  è la  
forza  che non si riesce nemmeno a sollevare un braccio. La forza   e’ arrivata a 5G  
( cinque volte il peso del corpo).Il casco si 
riempie della mia faccia, sento la 
maschera che preme  e  eroga ossigeno 
in quantità  che non lesino a respirare  
Breve inclinazione   di volo  poi altra 
accelerazione  fino al 15.000  mt. La tuta 
si sgonfia e seguendo le istruzioni  
assumiamo  piu’ ossigeno  per non 
perdere conoscenza.Troviamo finalmente 
un sole stupendo  ma la carlinga  è’ piena  
di ghiaccio.A quella altezza dovremmo 
essere  a –40°. Alcune  evoluzioni con il 
giro della morte  per incrociare  l’altro aereo, poi  di nuovo  altra accelerazione   e 

ci troviamo appaiati a non piu’  di 50 mt. Ci salutiamo ,  poi 
ognuno per la sua strada  a compiere  un indimenticabile  sotto 
sopra, testa in giu’,si sentono le cinghie  tirare  sulle spalle,  poi 
un  giro improvviso e di nuovo in linea , poichè tutto va bene   
altro giro veloce  il famoso tonneau , bisogna   respirare  molto 
ossigeno per non perdere  conoscenza , poi  una volta   
raddrizzati in volo normale  un  giro  sul bellunese  poi  fino  
quasi al  Lago di Garda  e infine sento  un breve  dialogo in 
cuffia  tra i due piloti   che si danno  l’ordine di ritorno. E’ passata  
quasi un ‘ora  ma non ce ne siamo nemmeno accorti.  Stiamo 
atterrando  lentamente  e sembra di essere fermi  ma ci 
accorgiamo  della velocita’  quando  tocchiamo dolcemente terra  
e vediamo  scorrere velocemente   le luci   della pista. Ritorniamo   lentamente  al punto di partenza , lieti e 
felici   di aver fatto questa bellissima ed indimenticabile  esperienza,  senza  nessun problema. Ci attendono 
al comando del 555FS  i familiari  per festeggiare   con un ricco rinfresco  assieme ai piloti. Ho il cappello di 
nuovo in testa  ma la penna  è piuttosto  sbufferata. L’ossigeno  in carlinga  deve averla  bruciata  in parte. 
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Comunque  resta  il cappello e la penna  che per ora  hanno un primato : quello di aver volato più in alto  e più  
veloce.  
In sequenza  di eventi alcune  foto a ricordo della giornata.     
  Sopra :  Pronti al volo ,Pronto in aereo con il pilota  ,Con familiari e amici prima del volo 
  Sotto  : Al  rientro   in piazzola dopo il volo   e  i due piloti con i rispettivi  allievi  
 

 
     

PENNE MOZZE – SS  MESSA   NELLA CHIESA DI VILLOTTA 
 

Come da tradizione   la Messa  per le penne Mozze  viene  
celebrata  ogni anno in una chiesa diversa ,alla prima 
domenica  di quaresima  . Quest’anno, il 21 febbraio  ci ha 
accolto la chiesa di Villotta  con di fronte il suo bellissimo 
monumento  in pietra carsica ,opera di Luigi Scandolo, 
dedicato  ai caduti  della guerra 15/18. La 
commemorazione  officiata  dal parroco Don Lorenzo 
Barro  e’ stata accompagnata dal Coro Ana Aviano .Al 
termine la popolazione  si e’ ritrovata  con gli  Alpini  sul 
sagrato della chiesa   per ricordare e parlare  dei propri 
amici e conoscenti  che sono andati avanti. Gli alpini 
tendono ormai a diminuire  ma il ricordo resta  sempre  
forte. 

 
GIORNATA  DI LAVORO – GIORNATA  ECOLOGICA 

E’ un atto di grande  civilta’  che viene compiuto ogni anno ,organizzato dalla Amministrazione Comunale   
con tutte le associazioni  che operano nel Comune . Le nostre strade , i nostri borghi  vengono  gradualmente 

durante l’anno deturpati  da turisti di passaggio  che gettano 
immondizie  dai finestrini delle macchine, oppure si fermano  
nella campagna  per i pic –nic  lasciando residui   di ogni 
genere. Per la verita’  ogni anno che passa  la situazione  
tende  leggermente a migliorare. Vedere gente  che 
raccoglie  immondizie , che tende  a pulire il territorio   e’ un 
insegnamento per chi  passa e vede. Il  14 Marzo   un buon 
gruppo di Alpini  si e’ presentato all’appello  e come da 
assegnazione  avvenuta in precedenza,  ha provveduto a 
pulire  la strada  dalla  Scuola  Albergiera  Via Piancavallo e 
scendendo  fino a Pedemonte  e poi  lungo la 
Pedemontana fino  a  Costa. Invitati dalla  Pro Costa  
abbiano  brindato alla fine  del  lavoro   e assaporato una 
ottima pastasciutta  e porchetta.  

 
68°  ANNIVERSARIO  AFFONDAMENTO NAVE “GALILEA” 

CELEBRAZIONI  14 MARZO  A  CHIONS   E  28 MARZO A MURIS -Le due cerimonie  toccanti  per la presenza  
degli ormai  pochissimi  sopravvissuti  alla immane tragedia  si sono svolte  con la solita grande  compostezza  
sia a Chions  che  a Muris.  Il nostro gagliardetto  era presente il 14 marzo  con Venier Claudio  e De Chiara 
Mauro   e il  28  marzo  con Tesolin Stefano e Ventura Pietro. A Chions  era intervenuto anche il Presidente 
Nazionale Corrado Perona .   

3° COMPLEANNO DEL  CORO ANA AVIANO 
Nella sua breve storia , il Coro e’ riuscito a diventare una realta’ locale  e 
si puo’ dire che i sacrifici  compiuti   cominciano  a  trovare  
riconoscimenti  anche  fuori dal Comune di Aviano. IL Coro e’ chiamato 
in varie localita’   a  piccoli concerti   che trovano comunque  grande  
accoglienza. Le cante  degli Alpini sono sempre  gradite. Il  17 Marzo per 
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festeggiare il terzo compleanno ,  i  componenti  si sono dati appuntamento  per una cena  al San Giorgio , 
pagata naturalmente alla Romana,  perche’ il Coro non intende  essere  di peso ad  alcuno.  
 

CENA CON LE AUTORITA’ 
 

Come  da consuetudine   il Gruppo ANA C. Battisti di Aviano il 19 marzo  ha ricevuto  per il tradizionale  
convivio  annuale, privo di formalita’,   le  autorita’ militari, civili e religiose  al fine di  rafforzare   i vincoli di  di 

amicizia   consolidati nel tempo. Erano così presenti  il Sindaco di Aviano  Del 
Cont Bernard Stefano, Il Generale della Base Usaf Charles Q. Brown Jr.,il 
Comandante dell’aeroporto Pagliano e Gori di Aviano   Col. Pil.  Filippo 
Zampella,   il Comandante della Stazione CC di Aviano M.llo Ruzza Luigi , il 
Col.  Brian Kelly comandante del 31° Civ. Eng. Mission  della Base Usaf,  il 
Parroco di Aviano  don Lorenzo Barro, il nostro rappresentante di zona 
Povoledo Mario che ha portato il saluto dell’A.N.A. Provinciale. Al termine del 
convivio  il capogruppo Della Puppa Gianfranco  ha donato  al Gen. Brown  
una vecchia  foto   riportante   gli scalpellini del 1900,  al lavoro nella  cava di 
pietra di Aviano, rammentando che  il piccolo paese di Aviano  è legato da 
tempo  con l’America  in quanto,  per la costruzione  del basamento della 
statua della Libertà,  proprio  da 
Aviano  intorno al 1900,  erano  
partiti  gli scalpellini e le pietre. 
Il Gen. Brown  a sua volta   ha 

ricambiato donando al  Gruppo  ANA di Aviano  un  prezioso 
calice  in cristallo  ricordando che in America, Aviano e’ 
conosciuta  come una delle migliori base  d’Europa  e tutti 
coloro che vengono assegnati ne sono entusiasti. Non è 
mancato  poi  l’applauso ai  cuochi  che hanno preparato la 
deliziosa cena  e alle  mogli  degli ospiti e alle due interpreti 
presenti  Luisa  e   Monica  e’ stata  donata una  rosa rossa  
quale segno di gentilezza  da parte degli scarponi alpini. La 
serata  si e’ conclusa molto  tardi nel segno di una  grande  
amicizia.  
Nelle foto sopra alcuni momenti della serata: 
 Il Capogruppo Della Puppa tra il gen. Brown e  il  Col. Kelly ,La consegna  della vecchia foto al Gen. Brown 
E sotto : la torta della serata  e  la  foto d’assieme  
 

 
 

87° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE  DELL’AERONAUTICA MILITARE 
Il 26 Marzo l’alza  bandiera in aeroporto “ Pagliano e Gori “ e il saluto ai convenuti da parte  del Col. Pil. 
Filippo Zampella. Per il Gruppo di Aviano era presente il Capogruppo Della Puppa  Gianfranco. E’ seguita poi 
la SS messa  celebrata nella Parrocchiale S.Bartolomeo di Roveredo in Piano. Un vin d’Honneur   ha chiuso 
la mattinata.   

VISITA E CONCERTO  CON IL CORO ANA AVIANO ALLA CASA DI RIPOSO DI S. QUIRINO 
Il 27 marzo  il Coro Ana  Aviano si reca su invito,  alla Casa  di Riposo di S.Quirino  per allietare  gli ospiti, tra 
i quali anche  alcuni alpini. Riusciamo a fare le nostre cante  con grande  semplicità  circondati  dagli anziani  
che fanno da cornice alla esibizione. Alcuni intonano   qualche canzone  a loro cara e noi pur di  renderli 
contenti  cerchiamo di  seguirli .Si commuovono e avrebbero piacere  di tenerci  a lungo vicino. Purtroppo le 
ore passano  e dopo  un brindisi augurale  dobbiamo  rientrare. Non e’ una giornata come le altre  ma   una 
giornata  che abbiamo reso felici  chi della vita ormai  e’ giunto quasi al traguardo. 
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NOTIZIE LIETE  
 
 
Per la gioia di  papà Stefano  Menegoz   e mamma   Elisa  Marson   e’ sbocciata il 
26 gennaio 2010  la bellissima  stella alpina   AURORA   qui ritratta   con l’orgoglioso  
papa’  nostro consigliere. Ad Aurora  i migliori  auguri  di una lunga vita  felice  e 
serena ; ai genitori  e nonni  le piu’ vive  felicitazioni  dalle penne nere  del Gruppo  
Alpini C. Battisti di Aviano. Ora  attendiamo l’Alpino !!. 
 
 
CAPORAL ANNA CHIARA-PRESENTE!!. La 
tenentina  figlia di Caporal Emiliano e  Candido 
Angela  e’ arrivata  al reparto  il  9/11/2008  ed  
e’ stata battezzata  il 14 giugno  2009.  Nella 

foto  è  tenuta in braccio  come un presentat arm  da nonno Tiziano  gia’ 
allineato  in riga  con  il  papa’ , cravatta fuori ordinanza,  e lo zio Andrea. 
La tenentina  sembra aver preso il  Comando ( si fa per dire)  perche’ 
nella naia   e’ l’anzianita’ che fa grado. Al bel trio  di alpini  e  ai felici 
genitori e parenti tutti  le piu’ vive  felicitazioni dal Gruppo Alpini di 
Aviano .  

 
Un bel quadretto di alpini che  fanno da cornice nel giorno del 
battesimo  al nuovo arrivato Federico, secondogenito di  Capovilla 
Mario  e Tassan Mazzocco Raffella. Nella foto sotto  da sinistra : 
nonno Capovilla Carlo,  il padrino Perin Omar, al centro i felici 
genitori con il pargoletto, a destra gli zii Tassan  Mazzocco Giancarlo 
e   De Piante Vicin Nevio. A tutti  le felicitazioni del Gruppo Alpini di 
Aviano  e complimenti per il bel ricordo che  Federico quando sara’ 
grande  sapra’ senza  dubbio  apprezzare. 
 

 
                           50° DI MATRIMONIO 

Provate  a chiudere gli occhi e lasciatevi trasportane indietro 
nel tempo  e immaginate di  assistere  al primo  “ SI “   che si 
sono detti  cinquant’anni orsono  Redolfi Strizzot Bruno  e  
Bigaran  Maria .Ebbene  la felicita’  che  esprimono e sanno 
trasmettere  agli altri  è  senz’altro immutata. Il tempo puo’ 
aver lasciato qualche  segno nel fisico,  ma nello spirito non di 
certo. Ma  quello che  e’ ancora più  bello  e’ che , per un 
alpino doc  come Redolfi, nel recente passato nostro attivo 
consigliere,  a officiare  la messa   sia stato sempre  per il 25°  
che per il  50°  il Maggiore  degli Alpini  Don  Giovanni Tassan  
al quale  i felici sposi  vogliono  da queste righe   mandare un  
caloroso e cordiale  grazie. Il Gruppo C. Battisti di Aviano   
porge  loro, ai figli, alle nuore, nipoti e parenti tutti le piu’ belle e sentite felicitazioni,  per questo bellissimo 
traguardo raggiunto. Ma noi non ci accontentiamo, vi aspettiamo  per le nozze  di diamante !!  
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