N°34 del 31 Dicembre 2010

Periodico del Gruppo A.N.A. C. BATTISTI di AVIANO
Redazione Via del Santuario 1 –AVIANO – TEL. 0434652411 –Sito Internet .www.anaaviano

“Poste Italiane SPA -Spedizione in A.P.- D.L.353/2003( Conv.in L.27/2/2004 n.46)
art.1,comma 2 e 3,CNS PN n. 06AP92007”

CONCERTO DEL CORO ANA AVIANO A FIUME VENETO
Il venerdi’ 1 di ottobre all’ Auditorium S.Nicolo’ di Fiume Veneto ha avuto inizio l’’importante
rassegna della coralità Provinciale “ Tutto Cori “,
organizzata dall’U.S.C.I. di Pordenone. Ben undici
cori hanno partecipato con grande entusiasmo
all’invito e la prima serata e’ stata occupata dal Coro
ANA AVIANO
e Polifonico Citta’ di Pordenone. Il
Sabato 2 ottobre nella chiesa di S.Nicolo’ e’ stata la
volta del Coro Polifonico di Maniago Libero e della
Corale Piccolboni di Meduno , La Midway Chorus di
Cordenons , il Coro Primo Vere di Porcia , la Polifonica
Friulana J.Tomadini di S. Vito al T., il Coro Polifonico
S.Antonio Abata di Cordenons . La rassegna si è
chiusa poi la domenica 3 ottobre nell’Auditorium di
Pescincanna con il Coro Acquafluminis di Fiume V. , il Coro Femminile S.Lorenzo di Sacile e la
Corale Cordenonese. La rassegna è stata seguita da una grande partcipazione di pubblico che
ha avuto modo di apprezzare e applaudire le varie tipologie di cori. Il nostro presentatosi per
primo ha ottenuto un largo consenso dalla Presidenza dell’Usci e dal Presidente della Feniarco
Regionale. I coristi e il direttore Maurizio Cescut non hanno nascosto la loro soddisfazione per
aver partecipato con merito a questa importante rassegna.
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2 ottobre 2010- Completamento lavori in Piancavallo
Il capogrupo Della Puppa G., con De Piante N.,Tesolin S., Rossetto S., Della Puppa M.,
Doimo L., Visintin D. e Tassan Viol G. completano i quattro pozzetti tirafondi per il
capannone che per esigenze di tempo non erano stati fatti in giugno. L’opera ora à
completa e il capannone troverà l’anno prossimo per il 60° del Raduno e per il 45° del
Trofeo Madonna delle Nevi , una rapida e precisa collocazione.
10 ottobre 2010- Maratonina dei Borghi Città di Pordenone
Alla tradizionale maratonina vengono invitati i nostri
cucinieri per preparare le previste 1000 pastasciutte ai
partecipanti. Vengono portate le due cucine mobili in
Piazza xx Settembre e come da consolidata esperienza
viene assolto egregiamente il compito affidato.Di anno in
anno la maratonina assume sempre più importanza
diventando ormai una classica giunta alla sua 5
edizione. Nella foto accanto uno scorcio degli atleti al
momento della partenza.

13 ottobre 2010 - Dono del Sangue al CRO
Seguendo il principio di un impegno sociale che donare il sangue
e’ un dovere una decina di alpini si presentano puntuali come
sempre
al CRO, con cappello in testa e a digiuno, pronti al
prelievo.Nella foto e’ ripreso il nostro segretario Cauz Renato che ci
saluta prima di svenire.

15 ottobre 2010 - 138° Anniversario di costituzione delle T.A.
La celebrazione commemorativa dell’anniversario di Costituizione delle Truppe Alpine ha avuto
luogo al Santuario della B.V. delle Grazie di Pordenone. Numerosi i gagliadetti presenti e tra
questi anche quello del Gruppo di Aviano portato da Montagner G. e Pegorer Alvise.

16 ottobre 2010 a Pasiano Presentazione del libro : Grecia -La campagna del
Fango
A Pasiano, nel teatro Comunale G.Gozzi
è stato
presentato il libro “ Grecia:La Campagna del Fango”.
L’autore C.Botteon si è soffermato a lungo nel descrivere
una guerra mal condotta e mal organizzata ma che è
costata la vita a numerosi giovani. Il Coro Ana di Aviano
invitato per l’occasione ad eseguire alcune cante , vista
la presenza di due reduci , ha accettato volentieri di
portare il proprio contributo, per rendere piu’ intensa la
serata . La canzone “Da Udin siam partiti “ ha commosso il
numeroso pubblico presente proprio perché veniva
ricordata la partenza dei giovani destinati in Grecia.
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16 ottobre 2010 – Tolmezzo “° Trofeo De Crignis “ Gara di tiro con fucile Garand
I nostri cecchini sanno farsi ben rispettare e
presenti con tre squadre riescono a piazzarsi
al terzo posto su 101 squadre partecipanti
con i tiratori : Pasini Dino –Paronuzzi G.MarcoCipolat Vittorio . Individualmente lascia un bel
segno Pasini Dino classificandosi all’8° posto
su 299 iscritti. Una bella soddisfazione per il
Gruppo ANA Aviano
che vede di anno in
anno consolidare sempre di piu’ il prestigio
dei propri cecchini.

22 ottobre 2010 - tradizionale castagnata in sede

Veramnte numerosi
questa volta
alla simpatica
iniziativa .Memori dell’anno precedente , hanno accettato
volentieri l’invito anche il Col. Kelli con la signora
Garrety per assaporare il buon vino e le castagne
arroste , ma soprattutto per vivere un momento in
comunita’ , hanno portato anche due loro amici
americani in visita dagli Stati Uniti ad Aviano.
Una foto degli ospiti della allegra serata.
28 ottobre 2010 Castagnata in Asilo Parrocchiale di Aviano
Quando la chiamata arriva dai
bambini dell’asilo e’ impossibile
non andarci. Ed ecco che i soliti
TRE C (Capovilla
Valerio,
Capovilla Carlo e Capovilla
Mario) rispondono all’appello e
puntualmente come ogni anno
preparano le castagne raccolte
tra l’altro dagli stessi bambini nel
bosco. Un momento particolare
che riesce a trasmettere una
grande
allegria
a quanti
partecipano, considerandolo un
momento di crescita della
comunita’
31 ottobre 2010 - Tradizionale lucciolata pro Via di Natale
Vengono raccolti i fondi dalle varie associazioni partecipanti , compreso il nostro Gruppo
sempre presente a questa iniziativa ma, il maltempo blocca la camminata e l’incontro
in Piazza Falcone –Borsellino. Viene rinviata e il tempo inclemente rovina ancora una
volta i preparativi ma lo spirito rimane sempre vivo anche sotto la pioggia. K
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4 Novembre 2010 – Celebrazione e Visita ai Monumenti dei Caduti di Aviano
Organizzata dal Comune di Aviano,
seguendo un percorso collaudato nei
tempi, ha luogo la cerimonia sui vari
monumenti di Aviano. La tempistica e’
stretta perchè si parte da Villotta alle
8,50
e in successione poi a
S.Martino,Giais , Marsure e Aviano
dove viene celebrata la messa e
davanti al monumento, tenuto il
discorso del Sindaco. Al pomeriggio
dopo una breve
sosta per la
consumazione del pranzo,offerto dai
Combattenti e Reduci,si prosegue in
Piancavallo dove
la giornata si
chiude
davanti la Chiesetta degli
Alpini, con la deposizione dell’ultima corona.Nella foto mentre i ragazzi delle scuole
elementari di Villotta cantano l’inno di Mameli .
5 novembre 2010 – a Roveredo sui luoghi della memoria . Per non dimenticare
Il Gruppo Alpini di Roveredo in Piano in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del
Comune, del Gruppo Alpini di
Pasiano e del Coro ANA
Aviano hanno dato vita ad
una serata culturale e storica
ripercorrendo, con diapositive
e canti abbinati, i luoghi che
hanno interessato la Grande
Guerra del 15/18 : Monte
Piana,
Tre
Cime
di
Lavaredo,Monte Pelmo, Cima
Dodici,Monte Popera ,Cima
Undici,
Passo
della
Sentinella,Croda Rossa. La
relazione storica dei fatti,
presentata
con particolari
inediti
derivanti
da
testimonianze sia di soldati
Italiani che Austriaci, hanno
tenuto il fiato sospeso del numeroso pubblico accorso all’Auditorium Comunale. I canti
del Coro ANA Aviano diretto da Maurizio Cescut sono stati apprezzati e lungamente
applauditi. A termine l’intervento del Sindaco di Roveredo Arch.Sergio Bergnach ha
evidenziato la bella serata affermando che programmi culturali di questo genere, dedicati
ai Luoghi della Memoria, fanno capire l’inutilita’ delle guerre ma mettono in risalto anche
il grande spirito di abnegazione del popolo italiano e dei soldati di allora che hanno dato
la loro vita per difendere valori che oggi sembrano affievolirsi. Il ricavato delle offerte e’
stato devoluto all’Ass.ne Onlus ROSARIO SCARPOLINI che collabora con il CRO di
Aviano nel sostenere logisticamente malati e famigliari.
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28 novembre 2010 – Visita alla Casa di Riposo di Aviano
Un
pomeriggio
domenicale
dedicato ai nostri anziani. Gli
Alpini, anche se non molti in
verita’, ed il Coro Ana Aviano
si recano in Casa di Riposo per
l’annuale visita agli anziani Un
momento sempre commovente
quando si vedono scendere le
lacrime dai volti rugosi e
consumati dal tempo, nel sentire
le cante alpine. Alcuni cercano
di seguire intonandosi al coro e
ritornare
cosi’
nel tempo
passato.
Il pomeriggio passa veloce e li
lasciamo ai loro familiari per
continuare quell’incontro che
attendono giorno dopo giorno,
consci di aver tolto un po’ di tempo ai loro affetti ma aver anche lasciato un segno del nostro
affetto e del nostro rispetto. Nella foto il Coro Ana Aviano diretto da Maurizio Cescut.

4 Dicembre 2010 – E’ il momento dell’ Assemblea Annuale del Gruppo
All’Albergo Alpino una settantina di iscritti partecipano alla cena e alla successiva assemblea
annuale di Gruppo , presente il delegato di Zona Povoledo Mario e il parroco Don Lorenzo
membro del Coro Ana Aviano. Dal Capogruppo Della Puppa G. viene letta la relazione morale per
il 2010 e il programma 2011, mentre il Segretario Cauz Renato dà lettura della relazione
finanziaria 2010 e.preventiva 2011. Molta attenzione viene prestata all’appello del Capogruppo di
prepararsi l’anno prossimo al cambio del timoniere .
“E’ ora di passare il testimone “
Il Gruppo e’ sano e la situazione finanziaria tranquilla.

L’intervento di don Lorenzo
La consegna della Tessera a Cremon
Sia la relazione morale che la relazione finanziaria vengono pienamente approvate e prima di dar
luogo allo scrutinio per l’elezione dei delegati di zona, vengono consegnate due targhe ad Alpini
del Gruppo meritevoli per il loro impegno , i premiati con il consenso
e gli applausi di tutti sono : Antonio Nan e Maurizio Cescut e consegnata la tessera al nuovo
iscritto Cremon Giorgio
Interviene il delegato di Zona Povoledo Mario che saluta anche a nome della Sezione e ringrazia
il Gruppo per la sua grande attivita’. Il Parroco don Lorenzo porta il suo saluto esprimendo gioia di
trovarsi con gli Alpini ma invitando tutti ad essere di guida e sprone per i giovani mettendo
anche in atto proposte che possano far superare quei momenti difficili che ogni giovane può
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attraversare. Dallo scrutinio escono poi i nominativi dei sette delegati di Zona : Caporal Remigio,
Cauz Renato, De Piante Nevio,De Chiara Mauro, Capovilla Mario, Spinazze’ Salvatore,Vialmin
Fabio.

La consegna della Targa a Cescut

La consegna della Targa a Nan

7-11-16 Dicembre 2010 – Un triduo di impegni per il CORO ANA Aviano
Il 7 Dicembre 2010- Il coro e' chiamato a partecipare a
Pravisdomini per commemorare il 15° anno dalla morte
di Don Cinto fondatore della Corale la Betulla di Aviano
e della Corale Laus Nova di Pravisdomini. Moto
applauditi i tre cori che hanno cantato alcune canzoni
natalizie ed altre di repertorio. Al termine in un salone
preparato a dovere , un ricco rinfresco , aiuta a
continuare con le cante fino a tarda ora. Nota curiosa :
il Coro di Aviano, sempre diretto da Maurizio Cescut,
ritrova a Pravisdomini Don Giacomo , il parroco che era
stato ad Aviano per 25 anni.
L’ 11 Dicembre 2010 - La Sezione ANA
di Pordenone accetta di organizzare la
prima rassegna di Cori Alpini della
Sezione. Si prende l'incarico di portare
avanti l'organizzazione Albano Testa
del Coro Montecavallo e, presi i vari
contatti , i cori si ritrovano per il "Natale
Alpino " patrocinato dal Comune di
Azzano x nel teatro M.Mascherini . Il
Coro Ana Aviano, Il Coro Ana di
Spilimbergo, Il Coro Ana di Maniago , e
il Coro Ana di Cordovado con il Coro
Ana Montecavallo danno vita con 5
canzoni a testa , di cui due natalizie, al
concerto che ha visto una grandissima partecipazione del pubblico. Oltre 500 persone
hanno applaudito i cori che hanno dato, il meglio di se stessi. Al termine a cori riuniti
sotto la direzione di Roberto Cescut
hanno cantato " Signore delle Cime" mentre
sotto la direzione di Maurizio Cescut hanno cantato Benia Calastoria.Esperienza
bellissima senza dubbio da ripetere.
6

Il 16 Dicembre 2010 - Per quello che
e' diventato un altro impegno
sociale molto sentito il coro ANA
Aviano sotto la direzione di Maurizio
Cescut
partecipa
al
concerto
organizzato al C.R.O. per i degenti,
per i familiari e per il personale. Al
termine del concerto si apprende
che
e' venuta a mancare la
moglie di Simonut Tiziano e sorella di
Carlon Gianpiero, nostri iscritti al
Gruppo. Lo sconforto prende il
sopravvento alla nostra tradizionale
allegria per cui in silenzio e con la
tristezza nel cuore ci allontaniamo dal
CRO.
Un grazie particolare per l’accoglienza al direttore del personale Roberto Biancat.
5 Dicembre 2010 – Santa Barbara a Giais di Aviano

Come ogni anno dopo l’assemblea molti alpini
del Gruppo di Aviano si ritrovano a festeggiare
Santa Barbara a Giais. Una cerimonia bella e
semplice, all’aperto che accomuna attorno al
capitello : alpini , bambini e famiglie.Questa volta
un motivo in più per essere presenti è per dare il
saluto al nuovo parroco don Alberto Arcicasa
che avra’ in carico le parrocchie di Giais e
Marsure.
Gli alpini tutti gli
augurano buon
lavoro.

NOTIZIE LIETE
E’ con grande piacere
che
annunciamo al mondo Alpino la
nascita di Maya, figlia di Caporal
Emanuele e Sylvie e nipote
del
nostro
Vicecapogruppo
Caporal Remigio.
Ai felici genitori e ai nonni tutti
le più belle felicitazioni da parte
del Gruppo Alpini C.Battisti di
Aviano. Il nonno Remigio pensa
di comandare
ma lo sguardo
biricchino della nipote Maya la
dice
tutta. Sara’ una futura
tenentina degli alpini ?
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CALENDARIO
GRUPPO ALPINI C. BATTISTI - AVIANO
PROGRAMMA DI MASSIMA FINO AL 30 GIUGNO 2011
Citiamo solo gli impegni essenziali DI COMPETENZA E DI PARTECIPAZIONE
lasciando al consiglio le decisioni per i restanti coinvolgimenti
Mese
data Manifestazione
Responsabile
GENNAIO
GENNAIO

9
16

FESTA GRUPPO TAMBRE
FESTA DI REGGIMENTO A CIVIDALE

TASSAN Aldo
CAPOVILLA M

GENNAIO
FEBBRAIO
FEBBRAIO

23
6
6

CAPORAL R
Cover-Fedrigo
CAUZ. RENATO

FEBBRAIO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
MARZO
APRILE
APRILE
APRILE

19
?
5
12
13
25
27
10
13
16

APRILE

22

MAGGIO

1

MAGGIO

1-31

MAGGIO

6-7-8

MAGGIO
MAGGIO

15
20/21

GIUGNO
GIUGNO

5
1-30

GIUGNO
GIUGNO
GIUGNO

11/12
18/19
26

67°ANNIV. NIKOLAJEWKA-VILL. FANCIULLO
GARA SEZIONALE SCII E FONDO-De Chiara.GARA DI TIRO A SEGNO CON GARANT A
TARCENTO
ASSEMBLEA DELEGATI A FIUME VENETO
GIORNATA ECOLOGICA CON IL COMUNE
CROSTOLATA IN SEDE
MESSA PENNE MOZZE A PEDEMONTE ore 18
COMM. CADUTI GALILEA A CHIONS
INCONTRO AUTORITA’ IN SEDE
COMM. CADUTI GALILEA A MURIS
80° GRUPPO PORTOGRUARO
DONO DEL SANGUE AL CRO
FRISANCO -RIUNIONE PRIMAVERILE
CAPIGRUPPO
GEMELLAGGIO CON 31° CIV. ENG. USA
DATA DA DEFINIRE
PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE APERTURA
BUSA BERNARD POLCENIGO
PARTECIPAZIONE AL S. ZENONE –CORO
Da definire date
84^ ADUNATA NAZIONALE A TORINO
partenza 6/5 ore 4 mattina ma probabile anticipo
partenza a giovedì pomeriggio ore 16.
RADUNO GR. BUDOIA IN VAL DE CRODA
PORTONI APERTI CON PROCOSTA E GIRO
D’ITALIA
7° TORNEO CALCIO
AVIANO -. SISTEMAZIONE DELLA SEDE.PITTURA ESTERNA
35 ADUNATA SEZIONALE a FIUME V.
ADUNATA DEL TRIVENETO A BELLUNO
PROGRAMMA GITA IN JUGOSLAVIA

DE PIANTE N.
Tutti i disp.
Tutti i disp.
CAPOVILLA C
DE CHIARA M
X Consiglieri
TESOLIN S.
CAUZ R.
Tutti i disp.
DE PIANTE N
Tutti i disp.
Cauz .
Coro e titti i disp
DOIMO Liberale

Doimo Lino

Ventura
Tutti i disp
SIMONITTI
DE CHIARA M
Se ades.suff.

RICORDARSI DI RINNOVARE ISCRIZIONE

2011
BOLLINI DA CONTE FABIO O DAL CAPOGRUPPO
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