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Preparazione al 59° Raduno ANA in Piancavallo 
 31 Luglio  e 1° Agosto  

  
Dopo l’impegno notevole  per il getto  dei 
plinti  e la predisposizione di tutti gli accessori 
per il montaggio del capannone  in  Collalto, 
finalmente  lo sforzo e’ stato premiato  e la 
struttura  ha fatto  la sua bella figura   per il 
Raduno . Grazie  a tutti  coloro che  hanno 
dato una  mano, che si sono rimboccati le 
maniche   perché il lavoro  non era  nè  
semplice   nè  breve. Sotto  la foto del 
capannone  pronto per l’uso.  

 
 

59 °Raduno  ANA  e cori  Sotto la 
tenda   

Nella piana  di Collalto   si sono dati appuntamento numerosissime penne nere  con i propri familiari 
per il 59° Raduno ANA  in Piancavallo. Due  bellissime  giornate  hanno caratterizzato  l’evento,  
favorito  da un tempo meraviglioso  dopo le bufere  e le piogge dei giorni precedenti.  
La  44^ edizione della corsa  in montagna  a staffetta, gara  che  ha visto assegnare  domenica  il 
XII Trofeo Madonna delle Nevi – anno secondo, e’ stata preceduta  il sabato sera  dai Cori ANA di 
Spilimbergo diretto da Olinto Contardo 3e dal Coro ANA  Aviano  direto da Maurizio Cescut ,che 
con suggestivi canti  hanno deliziato  numerosi spettatori  che hanno lungamente applaudito. La 
mattina  successiva  la cerimonia, ai piedi della chiesetta,  e’ iniziata con l’alza bandiera  e l’onore ai 
caduti  accompagnati dalla  favolosa  fanfara  degli Alpini della Julia in congedo. Numerose  le  
autorita’ presenti  oltre al labaro sezionale  attorniato da una  cinquantina  di gagliardetti  della 
Sezione di Pordenone , la rappresentanza  della Sezione di Belluno  con Tambre , dei  Combattenti 
e Reduci di Aviano e dei Carabinieri di Aviano . Al termine della SS messa  gli interventi ufficiali  del 
Capogruppo ANA di Aviano  Gianfranco Della Puppa, del Vice Sindaco di Aviano Mauro Vita, della 
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Provincia  con l’ass. Bressa  Giuseppe,per la Regione FVG  il Vice Presidente del Consiglio 
Maurizio Salvador. Ha  chiuso  quindi gli interventi il Presidente  della Sezione  Cav. Uff. Gasparet  
Giovanni.  Il  Capogruppo Della Puppa  ha ricordato  chi e’ andato avanti e chi oggi in terra lontana  
muore  per il bene comune della pace, si e’ limitato quindi a salutare  le autorita’ presenti, il 
Presidente Naz.Corrado  Perona  per il messaggio di augurio ricevuto, il Gen. Cauteruccio Italico  
impossibilitato a intervenire, tutti i gagliardetti,gli alpini presenti  e  il numeroso  pubblico. Ha 
ringraziatio quindi  gli oltre 70  collaboratori impegnati in luoghi diversi per la buona riuscita della   
manifestazione. Gli altri interventi hanno messo in evidenza  l’impegno degli Alpini  in favore delle 
popolazioni  colpite da calamita’, ultima  quella in Abruzzo.  Il celebrante  la SS Messa  Don 
Lorenzo Barro  ha invece  tenuto a sottolineare  che “la cerimonia odierna  affonda le radici  nella 
storia e in tanti sacrifici” e  “ che dedichiamo la  nostra vita  ai veri  valori  e facciamo  tesoro di 
questa  giornata di luce e di festa “ . 
La gara  che  si e’ sviluppata  lungo le  cime della montagna,   ha  visto ben 54  squadre  scendere 
in competizione  e  al termine  della contesa  intensa  ma bella,  che ha visto tanti atleti spingere  al 
massimo,   ha  dato i seguenti risultati: 

Il  XII  TROFEO  MADONNA DELLE NEVI .- ANNO SECONDO  e’ stato vinto da  :  

Amici Ana Sacile  Guido Dalla Torre,Giovanni Jommi,Andrea Moretton  1.46’01” 

 
La  Categoria  A  - Alpini  e’ stata  vinta da : 

Sezione ANACadore  Rubens Del Favero, Mario Menia, Enzo Polito  1.53’52” 

La Categoria B –  Rappresentanti in armi  e’  stata vinta da : 

 Ba Usaf Aviano Timothy Wikers, Paul Frantz,Jacob Cordova  2.23’25” 

La Categoria C –Altre Associazioni e’ stata vinta  da : 

Amici Ana Sacile  Guido Dalla Torre,Giovanni Jommi,Andrea Moretton  1.46’01” 

La  Categoria D  - Femminile   e’ stata vinta da : 

Ski Running Giais Rita Basso, Monica Vitalini, Stefania De Piante  2.44’18” 

Un grandissimo complimento  va  anche  a tutte le altre squadre 
Alcune  foto della serata di sabato e della giornata successiva  : 

 
       
        il Coro Ana Aviano  
   dirige Cescut Maurizio 
 

 
     

       Le autorita’ ospiti  

 
 

I vincitori del XII Trofeo 
anno II° 

 

 
La fanfara congedati 

della Julia 

 

 
Esibizione della fanfara  con il 

piccolo trombettiere 

 

 

 
Il  futuro trombettiere del 
Gruppo  momento di pausa 
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1°  Luglio 2010- cambio v. comandante 31° St.Civil Engineer Squadron 
 

Ci lascia per  altro  importante incarico  il  Vice comandante Lt.Col. Theodore B.Bloomer ,  del 31 
St. Civ. Eng. Squadron. Siamo invitati  alla cerimonia e  ci viene presentato il nuovo  ViceCom. 
Lt.Col.  Matthew Robinson ,  al quale senza  esitare  proponiamo di partecipare  come ospite e 
atleta   alla gara del Trofeo Madonna delle Nevi in Piancavallo. Lo fara’ con grande  entusiasmo  e 
partecipera’ con una squadra  femminile  anche la moglie.  
 

 
4 Luglio 2010- Festa del Gruppo di Marsure   al Colouset 

 

 
 
Come  sempre  partecipiamo numerosi  e 
puntuale con il gagliardetto è presente  
Fedrigo Silverio. La giornata è bella  e la 
cerimonia  non può che riuscire  
splendidamente. Incontriamo gli  alpini di 
Modena  che ogni anno  arrivano a Marsure  
per consolidare  quella grande amicizia  
avviata  dalla penna bianca don  Giovanni 
Tassan.  

 

 

Festa di Gruppo a Fanna - 10/11 Luglio 2010 

Con il gemellaggio  tra i gruppi  di Fanna – Rocchetta Tanaro-Cerro (AT)  E San Nazario 
(VI)  si sviluppa il programma della manifestazione .Con il gagliardetto partecipa per il 
nostro Gruppo  Spinazze Salvatore. 

 

Radun in Famea  a Giais  -17-18 LUGLIO  2010 

 E’ un appuntamento fisso  che prevede una  bella 
cerimonia  nello scenario naturale  dove troneggia il 
monumento ai Caduti, ed una  bellissima mostra  
storica, di proiezioni e di  presentazioni  di raccolte  

storiche  che 
riguardano  le 
famiglie  di 
Giais  e 
raccontano 
 attraverso le 
immagini  la 
vita  vissuta  dai  nonni e  dagli emigranti. Collaborano 
a  queste  belle  realta’  le associazioni  Auser e 
Gahagi  di Giais. Articolo  completo sulla giornata  e’  
pubblicato sulla piu’ bela fameja.   

 

Nelle foto sopra  il momento della cerimonia  con le autorità  e  il momento conviviale  
 

 

Festa a Sasson di Val di Piera  a  Tambre -  43° anniversario  della Madonnina  

Siamo tutti impegnati per la preparazione  del 59° Raduno in Piancavallo  ma non facciamo 
mancare il gagliardetto. E’ presente   per il nostro  Gruppo  Cauz Renato  
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42° Festival Internazionale  del Folklore ad Aviano  12/8/2010 

 
E’ stato un successo di grande portata per il Coro Ana Aviano invitato per sostenere una serata, 
confermato appieno da una  registrazione   delle  
cante  effettuata in sordina   e resa  pubblica  solo al 
termine  delle  esecuzioni.  
Un grazie  sentito  a Cao  Giovanni per la sua 
brillante  presentazione, al  Direttore  Cescut  
Maurizio   visibilmente  soddisfatto, a tutto il 
personale tecnico, alla Pro loco   di Aviano  ed al 
numeroso pubblico presente che  al termine  di ogni 
canzone  ha calorosamente applaudito, strappando 
altre due  canzoni  al coro  prima di accomiatarsi.   

 
 
 

Coro ANA Aviano    in   concerto  sul  Lungolago di Barcis  
18/8/2010 

 

 Il Coro   ANA AVIANO dopo il  successo ottenuto  alla 42 ^ Edizione del Festival del Folklore  ha 
bissato  questa  volta  nella bellissima cittadina 
turistica  di Barcis   esibendosi in un concerto  per 
i turistI nella piazzetta  lungolago, con la 
maestosa  cornice  del palazzo CENTI. Presenti 
circa  duecento persone  che hanno lungamente 
applaudito   le  quattordici  canzoni   dirette   
dall’impareggiabile   Direttore  Maurizio Cescut. 
Un attimo prima  del termine  del  concerto , ha 
portato il saluto dell’ Amministrazione Comunale  
l’Ass. alla Cultura  Paulon Daniela   ed  ha chiuso 
poi   con i ringraziamenti   al Coro  e al pubblico 
presente  e agli Alpini di Barcis, il Vicepresidente  
del Consiglio Regionale Maurizio Salvador,  
visibilmente soddisfatto della  serata.  

 
 

 
Raduno del  GRUPPO DI CIMOLAIS  21-22 Agosto 2010 

 
Siamo presenti  con il gagliardetto  tramite  Cauz Renato.  Avremmo voluto esserci in tanti 
ma per circostanze  particolari non siamo riusciti.  
 

Festa  del  Ringraziamento   27 Agosto   2010 
 

Finiti i lavori  e lo stress  del Raduno in 
Piancavallo, è consuetudine  ritrovarsi  per  un 
momento di relax  in Sede   di fronte  a un 
bicchiere di vino  per ringraziare  quanti  si 
sono dedicati spassionatamente  per la buona  
riuscita della manifestazione.Non  siamo in 
molti, perche’pare  che gli Alpini  siano piu’ 
abituati a lavorare   che  sentire  commenti  e 
ringraziamenti e  allora lo diciamo tramite il 
giornale. Grazie !!!!. Nella foto il nostro futuro, 
pronto a scalare le vette.  
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29  agosto 2010  – a Polcenigo  Edizione 2010 del Troi Trek 
15  

 

Undici  dei nostri  cucinieri  sono chiamati a dare man forte  per preparare  la pastasciutta   
ai numerosi concorrenti  di questa  gara di Mountan  Bike  organizzata dal A.S.D. Ciclo 
Team  Gorgazzo- Polcenigo : Come  sempre  i cucinieri hanno avuto la loro buona  dose  di   
complimenti.    

 

 

29 Agosto 2010   – Ospitalità  al Gruppo  ANA Santa Croce del Montello  e al Gruppo 
della Aeronautiica Militare di Oderzo 

 

Il  nostro capace capannone  e’ ancora  in piedi in 
Piancavallo  in 
attesa di essere 

smontato.Due  
gruppi,  uno di alpini 
e uno 
dell’aeronautica   

chiedono di passare 
una giornata  in 
Piancavallo. Diamo 
volentieri ospitalita’  
a questi nostri amici  

e ben volentieri ci troviamo a bere  assieme un buon 
bicchiere di vino. Uno scambio di  doni  sigilla il gemellaggio.  

 
 

9^ Festa dell’Amicizia Italo –Americana  - Roveredo in Piano  
4 settembre  2010 

 

Per consolidata  esperienza il Gruppo Alpini di Aviano , dopo aver partecipato a numeroase  
riunioni preparatorie,   per questa festa  voluta ed organizzata dai Comandanti Onorari della Base 
Usaf , con in testa il Presidente  Maurizio Salvador , Col. Tarchi e De Pellegrin , viene  richiesto  per 
la preparazione  di  oltre  1400  pastasciutte. 
Gli esperti cucinieri  si muovono  già il  
venerdì sera  per essere pronti  il sabato 
matina  a preparare  il  sugo,  con le  cucine  
mobili  trasportate in loco dai Vigili del Fuoco 
di Pordenone .Sono da  citare  perche’ anche  
questa volta  all’altezza della situazione : 
Caporal Remigio, Tassan Aldo, Tassan 
Angelo, Venier Claudio, Venier Ermes 
,Redolfi Tiziano, Spinazze’ Salvatore, De 
Chiara Mauro,Polo Tacchia Alan, Cauz 
Renato, Bientinesi Franco, Simonitti  Roberto, 
De Piante Nevio, Doimo Lino e De Bortoli 
Sauro. Un grazie per la collaborazione  ai 
Vigili del Fuoco di Pordenone, alla Pro Loco  
di Roveredo, al Gruppo Alpini di Roveredo ,ai 
Comandanti Onorari, e ai comandanti delle Forze Militari  Usa e Italiane.Nella foto una parte  degli 
addetti ai lavori . 

XXXIX  Raduno   del Gruppo di Malnisio –Località Cuol de Miu  12/9/2010 
 

Il Gruppo di Aviano non e’ stato presente alla cerimonia.  Questo  dispiace  molto  in 
quanto   ci teniamo  ad  essere  vicini  proprio perche’ nella semplicita’  e nel  silenzio  il 
Gruppo di Malnisio  stà  dando lezioni di comportamento a noi tutti. Chiediamo da parte 



 6

nostra scusa  al Capogruppo Rudi. Purtroppo la concomitanza  con lo Sky-Race  
Montecavallo  ha impegnato quasi tutti i nostri collaboratori.  

 

 
Sky-Race Montecavallo  - 3^ Edizione  12/9/2010 

 

Organizzata dalla Montanaia Racing, questa importante 
gara   che si e’ svolta in Piancavallo  quale terza  ed 
ultima tappa  del Trofeo Sky Race FVG, su di un percorso  
di grande  selezione, si e’ aggiudicata  la  Fiducia  della 
Federazione  Italiana  Skyrunning,  con l’affido  di 
organizzare l’anno prossimo  l’evento a livello Nazionale. 
Piu’ che parole  vale  la presentazione  in cartina  del 
percorso   e   quanto  scritto  da Livotti Michele , anima   
della  gara, che riportiamo volentieri:  
“ La giornata è stata davvero molto bella. Grazie al meteo, 
ma anche la partecipazione di atleti e l'organizzazione 
sono state di primissimo livello. La Skyrace 2010 è  
ncominciata molto presto sotto i migliori auspici ed è 
terminata con la soddisfazione e l'entusiasmo di tutti, 
addetti ai lavori e atleti.Abbiamo raccolto elogi da tutte le 
parti coinvolte e dalle amministrazioni. In questo contesto, 
non ti nascondo che un contributo determinante e di gran 

qualità è stato offerto dal Gruppo Alpini. Il gruppo Alpini Aviano e Giais, per la logistica, le 
strutture, il pranzo, l'autonomia operativa, e tante altre piccole cose invisibili e determinanti, 
sono una componente assolutamente indispensabile per la buona riuscita di questa 
manifestazione. Siamo davvero lusingati di potervi annoverare tra i nostri migliori Amici. 
Ti sarei grato di voler trasmettere a tutto il gruppo, con un fraterno abbraccio, i nostri più 
sinceri e sentiti ringraziamenti.” 

 

13 Settembre 2010 – Riunione  di diverse  Associazioni  alla Pro Costa – Potrebbe 
diventare data memorabile 

Su invito della  Pro Costa  si sono riunite  diverse  associazioni  per discutere  e preparare  
un importante  evento ad Aviano  “ Sapori e Portoni della Pedemontana”  L’idea  e’ stata 
accolta con entusiasmo anche dal nostro Gruppo Alpini di Aviano  per cui   ci sara’ un 
impegno  a seguire lo sviluppo   nelle riunioni successive  dell’iter  organizzativo  per 
sfociare   nell’esecutivo  verso la meta’ di maggio 2011.  
 

Prove speciali del coro ANA  a  Casa di Cao Giovanni 15/9/2010 

Per una serata speciale  una prova  sopeciale del coro  
Ana Aviano  .Cosi’ è stato a casa di Cao Giovanni  che ha 
invitato il  Gruppo   per assolvere a un impegno preso in 
occasione  del 42° Festival del Folklore. Tutto è andato 
secondo copione, divertimento, canto, libagioni e la notte 
tarda  è arrivata anche stavolta.Grazie Cao  e ai cucinieri 
che hanno preparato la pastasciutta.  
  
 
 

 
15 Settembre 2010- Cambio   Comando Aeroporto di Aviano 

 
Presso il  Comando Aeroporto “ Pagliano e Gori “ ha avuto luogo  la Cerimonia  del Passaggio di 
Consegne  tra  il Col. Nav. Filippo Zampella  Comandante   uscente   e il Col.Pil.  Luca Capelli  
Comandante subentrante. Il Gruppo Ana Aviano  invitato e’ stato rappresentato   con il gagliardetto  
dal Capogruppo Della Puppa G.   e dal  Vice C.Gr.  Caporal Remigio. 
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Raduno del Triveneto  a Bassano del Grappa  18/19  Settembre 2010 

 

  
Come ogni anno  doveva essere  abbinata la gita del Gruppo. E’ stato 
impossibile organizzare data la scarsa  volonta’ di partecipazione. 
Sono partiti cosi’ per assolvere il compito  dei portatori dello striscione  
della Sezione,i sei baldi di sempre   con altri due  alpini al seguito.  
Fatta  la partecipazione  d’obbligo   si dice  che il ritorno sia stato  un 
pò burrascoso, non si e’ persa  comunque la tramontana   e tutti sono 
rientrati   piu’ o meno tranquilli.  

 
 
 

 

Concerto del Coro Ana Aviano  e i Gospel Choir della Base Usaf   25/09/2010 
 
All’insegna dell’amicizia  e della grande cordialità il 
25  c.m.  ha avuto luogo  nel Duomo San Zenone di 
Aviano   il concerto   del Coro ANA Aviano ,diretto 
da Cescut Maurizio,  assieme allo Aviano Gospel 
Choir  della Base Usaf , diretto da Brittany Allimon . 
Dopo il benvenuto  portato ai coristi  dal Parroco 
don Lorenzo Barro  è stata la volta delle esibizioni 
iniziate  con  sei cante del Coro Ana Aviano 
presentate  da  Cao Giovanni, seguite  
dall’esibizione  dell’  Aviano Gospel Choir  con 
undici canzoni improntate a una grande spiritualità. 
Prima  dell’ultima  canzone  dei Gospel  “ oh happy 
day”   e del Coro Ana  “ Signore delle Cime “ha 
portato il saluto dell’Amministrazione Comunale  l’ 
Assessore  Tommasini Fernando  con    parole di 
elogio per la bellissima serata. Il numeroso pubblico presente  ha lungamente  applaudito lasciando 
chiaramente capire  di aver  goduto della   indimenticabile  serata  offerta  dal Gruppo Alpini C. 
Battisti di Aviano  in collaborazione con la Regione F.V.G.,la Provincia di Pordenone ,il Comune di 
Aviano   e dall’Usci. 

 

 
26 Settembre  40° Raduno al Cippo  a Montreale Vc 

 
C’era il Raduno  e  alcuni nostri cucinieri   hanno dato una mano, altri alpini  erano presenti 
alla cerimonia  ma,ci scusiamo  in quanto nessuno  aveva  pensato di portarsi dietro il 
gagliardetto.  
 

NOTIZIE LIETE  
Il Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano  è lieto  di 
annunciare  che in Svizzera   e’ nato  il  7  
agosto u.s.  Lorenzo Gabriel  figlio  di Raphael  
Paronuzzi (Capogruppo del Gruppo ANA di  
Losanna) e di Severine  Brunner .E’ già con il 
cappello in testa  e non pare per niente 
indispettito  anche perché ’ è   in braccio al 
premuroso papà  e attorniato da nonno   
Gianmarco  Paronuzzi e dalla  nonna. Le più  
belle felicitazioni   ed  auguri  per un   
bellissimo futuro  al nuovo alpino.  
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OMAGGIO  AL NOSTRO ISCRITTO  ROSSETTO SERGIO  
Generoso come  sempre , Rossetto Sergio , si e’ prodigato  in Abruzzo  per la costruzione 
del  Villaggio  ANA  di   Fossa. Numerose  le giornate   passate  in cantiere , ma con la 
soddisfazione  di  vedere  qualche  cosa  di positivo portato a compimento,  per le 
popolazioni  colpite  dal terribile terremoto.   

                Primo gruppo di case  a Fossa                       Rossetto in ginocchio a Sx  con la squadra lavoro,                    
                                                                                            Cons. Naz¨Munarini e  Presidente Naz. Perona  
 

OMAGGIO  A RITA PEGORER   e alla Croce di Guerra   CIMOLAI LUIGI  
Vogliamo ringraziare   e rendere omaggio  a   Rita Pegorer   
e  Cimolai Luigi  
che   sono   stati 
presenti  alla 

nostra 
cerimonia in 
Piancavallo. 

Rita Pegorer ha 
ricamato  con le 
proprie mani la 
tovaglia  per 
l’altare  e 

Cimolai Luigi  ha inteso  portarci il suo saluto  di Grande  
Reduce di Russia   e  Croce al merito . Un grazie sentito  da tutti  gli Alpini di Aviano.   

SEGNALAZIONE   
 
Per i buongustai  segnaliamo volentieri  l’edizione del libro  “ Gli Alpini a Tavola” E’ 
acquistabile  al prezzo di    € 10,00 presso il  distributore  “ Centro Libri Brescia”   

tel. 030.3539292 fax 030 3539294 
 

Autorizzazione  del Tribunale di Pordenone  n. 110   in data 28 Marzo 2007 
Direttore Responsabile :Di  Meo  Luigi 
Redazione :Rag. Della Puppa Gianfranco 

e-mail: capogruppo@anaaviano.it 
Proprieta’ : 

Gruppo Alpini C.Battisti 
Via del Santuario 1 -33081  Aviano 
Tel. 0434 652411 -Fax 0434 660226 
Sito Internet :www.anaaviano.it 
e-mail  : gfdellapuppa@yahoo.it 

Stampa digitale: 
Grafic Arte-Via Sacile 14 

3381 AVIANO 
TEL.CELL. 333-9896762 
Tel e fax: 0434 660717 

Graficarte.aviano@yahoo.it 
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