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SOLIDARIETA ‘
Apriamo la prima pagina
nel segno della
solidarieta’ anche se cronologicamente la
manifestazione e’ avvenuta il 24 aprile 2010.
Il Coro Ana Montecavallo diretto da Roberto
Cescut e il Coro ANA AVIANO diretto da
Maurizio Cescut si sono dati appuntamento
nella chiesa parrocchiale di Giais e hanno
cantato “ Per un amico “. Sono stati momenti
particolari e di grande commozione e i due
cori hanno dato il meglio di se stessi. Ben
sedici canzoni sono state eseguite
nella
serata , gradite e applaudine dal numeroso
pubblico presente. Un ringraziamento a quanti
hanno contribuito per la nobile causa ed al
gruppo Alpini di Giais per il supporto logistico

83^ Adunata Nazionale a Bergamo 7-8-9 Maggio 2010
Ogni anno si dice che è’ l’ultima e poi puntuali come
sempre
eccoci pronti alla partenza.Prenotazione
pullman , ristoranti , luogo di soggiorno. Tutto bene
anche questa volta
con belle visite : a Sotto il
Monte Casa natale di Papa Giovanni XXIII ed
emozionante alla salma di Don Gnocchi a Bergamo
alta. Ottimo l’oratorio Malpensata di Via Ozanam
con cucina validissima e a due passi dalla sfilata e
dalla zona ammassamento. Ottimi i pranzi nei
ristoranti che nonostante i ritardi di arrivo ci hanno
sempre accolto con grande disponibilità : a
Bergamo Alta e sul lago d’Iseo.
E’ stata una delle piu’ sentite Adunate e quando lo
spiker ha annunciato la Sezione di Pordenone ,Aviano luogo in cui e’ situato il CRO e La Via di
Natale , la grande attivita’ di tutti gli alpini impegnati nel sostegno di queste istituzioni ma anche
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di altre numerose realta’ , ci e’ venuta la pelle d’oca dall’emozione. Una folla immensa che ci
salutava con lunghi battimani. La sera tarda del 9 Maggio e’ calato il sipario anche su questa
Adunata Nazionale.

Nella casa di Papa Giovanni XXIII

Sfilata dei reparti in armi

Pronti alla sfilata

Sosta prima di Bergamo

16 e 17 aprile 2010- 40° di Fondazione del Gruppo di Pordenone Centro
Siamo impegnati purtroppo e nessuno è disponibile a raggiungere il luogo della manifestazione
dove viene presentato da Don Franco Zanus Fortes un libro sulla Storia del Gruppo, curato
dal Cav. Uff Bruno Moro . Ci viene fatto recapitare il testo tramite la sede e ringraziamo vivamente
per la cortesia.

FESTA DI PRIMAVERA – COMMERCIANTI E ALPINI 17 APRILE 2010

La festa ha uno scopo benefico per cui gli alpini
interpellati non si tirano indietro .Al centro San
Zenone finalmente arriva la primavera e i piccoli
spuntini offerti dai commercianti di Aviano sono
molto graditi dal pubblico che si attarda anche ad
ascoltare la musica dei giovani musicisti avianesi .
Nella foto accanto lo spiazzo del centro commerciale
S.Zenone preprato per accogliere il pubblico
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FESTA DI SAN ZENONE - 18 APRILE 2010 SI ESIBISCE IL CORO ANA AVIANO
E’ il momento della festa parrocchiale e il Coro ANA
Aviano , come ormai consuetudine sostiene una
delle serate con
una decina di cante
molto
apprezzate dai presenti. La festa finisce
come
sempre in gloria con l’esecuzione libera di tante
altre canzoni , magari ancora in prova.Nella foto i
coristi diretti da Maurizio Cescut nel nuovo salone
dell’asilo.

20 aprile 2010 - festa degli alberi ai Visinai
Gli alunni delle scuole elementari di Villotta si stanno
prenotando di anno in anno alla tradizionale festa degli alberi
a Visinai, ben seguita e preparata da insegnanti molto
sensibili, che grazie alla messa a dimora di numerose piante
sta cambiando aspetto . Oltre un centinaio di bambini si
impegnano nel delicato lavoro e il tecnico comunale che li
segue (fino a questa edizione il Geom. Claudio Gant),
spiega a loro il tipo di pianta riconoscibile dal tronco e dalle
foglie . Una
bella
pastasciutta
calda
preparata dai soliti nostri cucinieri , attende i bambini al
termine della fatica e (sinceramente nessuno si lamenta al
contrario di quanto tante volte fanno in mensa scolastica),
anzi chiedono il bis e anche il tris e cio’ vuol dire che e’
gradita. E’ la pasta degli alpini!!. Dopo aver mangiato ci
sorprendono, eseguendo sotto la direzione della insegnante
il canto corale bene intonato “Sul Cappello “ . Ringraziamo
per questa gradita e bella presentazione.

CORO ANA AVIANO - Doppio impegno il 25 aprile 2010
Il CORO ANA AVIANO diretto da Maurizio Cescut e’
chiamato a cantare nel Duomo S.Zenone di Aviano per la
prima messa del novello frate ordinato sacerdote
in
Portogallo, nativo di Aviano della famiglia Bonati. Lo stesso
che aveva militato nelle truppe alpine per il servizio di leva ,
aveva appunto espresso il desiderio che ci fosse un coro
alpino.
Si e’ fatto il
possibile
in quanto in
concomitanza
il coro
doveva
trovarsi a
cantare a Roveredo in Piano per l’inaugurazione di un cippo
Alpino e di un boschetto pic.nic . Terminata quindi la messa
tutti di corsa
a Roveredo
dove sono state effettuate
alcune cante alla presenza di parecchia gente e delle
autorita’ del luogo, in primis il Sindaco di Roveredo in Piano.
La giornata si e’ conclusa poi nella consueta allegria
consumando un’ottima pastasciutta accompagnata da un
buon bicchiere di vino.

3

1° Maggio 2010 -Apertura Casera Busa Bernard a Polcenigo
A Busa Bernard 2010. Puntuali come sempre, in concomitanza con la festività del 1° maggio gli
alpini di Polcenigo inaugurano la loro stagione estiva aprendo al pubblico la casera di Busa
Bernard. Gli alpini di Aviano sono presenti in parecchi per passare la giornata in allegria. Per
ragioni di spazio si rinvia per la lettura all’ampio articolo pubblicato sulla “ piu’ bela fameja.”
Sotto tre foto significative per ricordare

Tiziano con il piccolo trombettiere

Doimo Lino col mitico “ Tita “

momento del pranzo

2 maggio 2010 - Raduno Annuale del Gruppo di Budoia a Val de Croda
Quest'anno la particolare combinazione delle date del 25 aprile e del 1° maggio hanno causato una
modifica anche per il tradizionale ritrovo degli alpini di
Budoia, che si è tenuto domenica 2 maggio.La giornata
è nuvolosa ed al cippo di Val de Croda ci accoglie una
pioggia leggera, per poi trattenersi e permettere il
regolare svolgimento dell'incontro, spostato in via
precauzionale presso la chiesa di Budoia.Nonostante il
tempo prometta poco di buono, da Aviano siamo
numerosi a partecipare a questo momento con gli
amici di Budoia, e qualcuno lo si è già visto anche ieri
alla casera di Busa Bernard. Chiude questa cerimonia
un rinfresco offerto dall'Alpino Carlon Giobatta ( Tita )
di Budoia, felicemente arrivato al traguardo dei 90
anni. Nella foto mentre riceve la targa da parte del
Vice Presidente della Sezione di Pordenone Scarabello.

Gagliardetti al Cippo

Il Trombettiere con l’aiuto

11 maggio 2010 - Inaugurazione della centralina elettrica a Giais
Il Consorzio Cellina Meduna che ha realizzato il manufatto, in grado di fornire una buona quantita’
di energia sfruttando il salto d’acqua , invita il Gruppo ANA Aviano, visti gli eccellenti rapporti di
amicizia , alla inaugurazione. Sono presenti le massime autorita’ regionali , provinciali e comunali.
Per il Gruppo e’ presente Cipolat Gotet Beniamino componente del direttivo del Consorzio , Della
Puppa G., Caporal R, ,Venier C., Paronuzzi G.M.
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XXV DELLA MORTE DEL DR. CANDOTTI -COMMEMORAZIONE 11 MAGGIO 2010
Numerosi gli alpini e i gagliardetti presenti per rendere omaggio al Presidente
Mario Candotti nel xxv della sua scomoparsa che ha lasciato un ricordo
che perdura negli anni, per le sue alte qualità e la sua grande vicinanza
agli alpini.Lo vogliamo qui
presente, con una foto scattata
da un
fotogiornalista USA Christopher Alfieri in servizio alla Base USAF dal 1979
al 1982 in occasione del Raduno in Piancavallo nel 1981 , perché significativo
quello sguardo che scruta lontano.
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15 maggio 2010 – Festa dello Sport alle scuole medie di Aviano
Come ormai da tradizione,
il Gruppo ANA di
Aviano si fa carico di preparare la pastasciutta ai
giovani atleti. Circa
230
hanno partecipato
quest’anno
alla competizione ma nello stesso
tempo anche per una giornata di amicizia e di
sana e libera attivita’ all’aperto.Nella foto alcuni
momenti della giornata
e degli insostituibili
cucinieri .

19 Maggio 2010 – Il Gr. ANA di Brugnera presenta il libro storico :
“Grecia –La Campagna del fango “
Partecipa alla cerimonia il nostro segretario Cauz Renato il quale vista la qualità della
presentazione e le importanti notizie rapportate, auspica di portare anche ad Aviano una
serata, cercando di interessare gli allievi delle scuole Medie, al fine di non perdere le
memorie.

21 Maggio 2010 – Visita con il CORO alle Cantine Gelisi di S.Quirino
Il nostro Coro ANA AVIANO e’ invitato alle Cantine
Gelisi di S.Quirino dai Comandanti Onorari della Base
per allietare una serata che invita a bere nella
moderazione ma anche per verificare il grado di
tenuta alcoolica e le conseguenze che ne possono
derivare, in caso di fermo da parte della polizia. E’ una
prova
soprattutto per i giovani americani , per
insegnare come si deve bere. Terminato un ricco
spuntino offerto dai propriertari della Cantina tutti si
sottopongono al test alcoolico con risultati piuttosto
eccellenti per gli Alpini , un po meno per i giovani
americani. Alla presenza poi di tutte le massime
autorita’ della Base , del Vicepresidente del Consiglio
Regionale Maurizio Salvador , del Prefetto e altri rappresentanti della Provincia , della polizia ,
carabinieri e e vigili il CORO ANA AVIANO sotto l’impeccabile direzione di Maurizio Cescut
esegue alcune cante che vengono molto applaudite.

21 maggio 2010 – Tradizionale incontro con il 31° Civ. Eng. Base Usaf
Nel segno della tradizione e dell’amicizia , come ormai da
anni, gli Alpini del Gruppo e i loro familiari si incontrano con
i militari e famiglie della Base USAF . Un pic-nic all’area
D della zona Sportiva accompagnato da giochi popolari e
sane bevute di birra e buon vino. Uno scambio di doni e di
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saluti con il T.Col. Bloomer che ci lascia per altri incarichi , sigla la giornata passata in grande
allegria.In apertura il canto degli Inni Nazionali eseguiti dalla bravissima e giovane cantante USA.

La mitica 500 del T.Col. Blome

I cucinieri con lo staff USA

la consegna del presente al Gruppo

23 Maggio 2010 Festa delle Associazioni ai Visinai ad Aviano
Organizzata dal Comune di Aviano e dalla Pro Loco ha
luogo ai Visinai la terza edizione della festa delle
associazioni. Partecipa anche il Gruppo ANA di Aviano con
un Gazebo dove vengono messe in mostra alcune realta’
quali una vecchia mantellina della guerra 15-18 indossata
da una bellissima scultura in legno di un alpino, ed una
esposizione in movimento di foto della vita di Gruppo.
Hanno prestato assistenza il Vice De Piante Nevio, Cauz
Renato e Tesolin Daniele, Vialmin Fabio e Redolfi Tiziano .
Altri Alpini si sono poi presentati per gustare un buon
bicchiere di vino offerto dalla Pro Costa .

Nelle foto sopra il momento del relax

30 Maggio 2010 – Coro ANA Aviano alla 6^ Edizione del Prin Taj di Fen ad Andreis

Siamo di casa e ci troviamo bene . E’ ormai il terzo anno
che saliamo ad Andreis a questa simpatica festa. Alcune
cante in chiesa per la SS Messa e poi a Bosplans sede
degli Scaut. Si canta ancora a lungo e poi un buon
pranzetto per rinfocillarsi. La giornata si conclude in casa
di Pasini , nostro iscritto,
a suon di cante e bevute.
Ringraziamo la moglie e la figlia che ci hanno sopportati.
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5-6 giugno 2010- 40° Anniversario di Fondazione del Gruppo Alpini Vajont
Siamo vicini a questo bel gruppo in costante competizione con noi nelle gara sezionali di scii.
Sono presenti con gagliardetto Cauz Renato e David Del Corso e qualche altro alpino in maniera
autonoma.

6 giugno 2010 – 6° Torneo di calcio Sezione di Pordenone a Caneva
Dopo aver saltato il 2008 la squadra di calcio
del Gruppo ANA di Aviano allenata da Ventura
Pietro si presenta in competizione a Caneva.
Sulla carta siamo un po’ debolucci ma la
volonta’ di fare bella figura non manca. Cosi’
dopo un avvio alla chetichella si superano i primi
due turni e ci si presenta in finale. Passiamo in
vantaggio e resistiamo benissimo anche se i
giocatori sono contati
e non e’ possibile fare
nessun cambio. Si stringono i denti e quando
ormai sembra fatta la beffa dell’arbitro che
prolunga
di
ben
cinque
minuti
il
secondo tempo ,senza che ci fossero state interruzioni,
(tempo era di 15’ ), la squadra del Caneva -Brugnera
raggiunge il pareggio. Fine della partita giocata, breve
sosta e quindi ai rigori. Perdiamo per un rigore parato
proprio su tiro del nostro portiere Zannier. La soddisfazione
e’ comunque grande nonostante il secondo posto. La
consegna della coppa a Tesolin Daniele .

6 Giugno 2010 –Festa dello sport a Roveredo in Piano
I nostri cucinieri , dico i soliti perche’ non mi hanno passato i nomi , sono impegnati a Roveredo
in Piano su richiesta della Pro Loco per preparare la pastasciutta per circa mille persone. Come
sempre fanno bella figura e ottemperano con capacita’ e solerzia il compito affidato.

13 Giugno 2010 - 50° di Fondazione del Gruppo di Prata
Siamo fortemente impegnati in Piancavallo per la preparazione del Raduno delle Penne Nere
del 1-2 agosto. Non riusciamo ad andare in molti ma il gagliardetto portato da Doimo Liberale
c’e’ e questo fa piacere a noi ma certamente anche al Gruppo di Prata.

20 Giugno 2010 – Adunata Sezionale A.N.A. di Pordenone
Abbandoniamo tutti i lavori in corso in Piancavallo,
quì non possiamo assolutamente mancare perchè
impegnati a portare lo striscione. La giornata è delle
peggiori, una fastidiosa e prepotente pioggia
rovina praticamente la festa. Si fa eugualmente la
sfilata anche se alla fine si termina fradici e
inzuppati d’acqua. Il capace tendone preparato per
il pranzo salva in parte i preparativi, lasciando
pero’ un segno di dispiacere per chi aveva tanto
atteso e lavorato per l’evento.
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CAPITOLO SPECIALE PER PREPARATIVI E MONTAGGIO CAPANNONE IN PIANCAVALLO

Fedeli ad uno slogan ormai in disuso ("fare e non
dire”) il gruppo Alpini di Aviano arricchisce il
Piancavallo di una nuova struttura; si tratta di una
copertura di oltre 450 mq. in alluminio anodizzato,
coperta da idonei teli in pvc, messa a disposizione dal
31° Civ. Eng.
della
Base
U.S.A.F.
di
Aviano, grazie ai
buoni uffici del
Coll. Kelly, ed
installata nel piazzale Martiri della Libertà in Collalto
dagli Alpini di Aviano guidati dal capogruppo Della
Puppa ,in coordinamento con l’Amministrazione
Comunale, l’aiuto di Rizzo Renato dell’Avianese
Asfalti e Paronuzzi Gianni della RBP. Sono stati
posizionati in due settimane di lavoro, i contrappesi
con i tiranti livellati a dovere per un totale di 260 ore.
In ampio articolo sulla “ piu’ bela fameja “ altri particolari. La struttura e’ stata completata a
spese del gruppo con l’acquisto delle due testate complete di teli e con il cambio di altri
teli ormai inservibili.
NOTIZIE LIETE

Il Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano annuncia che in
data 25/12/2009 e’ nata Aurora figlia di Capovilla
Simone del 3° Art. Mont. Julia e Fornalik Anita.Dallo
sguardo intenso e’ senza dubbio una prossima tenentina
degli Alpini, ma noi auguriamo alla felice coppia di
mettere in cantiere anche un futuro alpino.
Ai genitori,ai nonni Capovilla Michele e De Chiara
Mariagrazia e alla nonna Fornalik Teresa giungano i
complimenti e le felicitazioni da parte di tutti gli Alpini del
Gruppo.
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CALENDARIO A BREVE
12/9/2010 – domenica
19/09/2010 -domenca
25/9/2010 -sabato

XXXIX Raduno a Malnisio Cuol de Miu inizio ore 10,15
Adunata del Triveneto a Bassano del Grappa – striscione a carico Gr.Aviano
Concerto coro ANA AVIANO con i Gospel della Base Usaf- Duomo S.Zenone ore 20.30
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