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Vogliamo   dedicare   la  prima  pagina   a   Monsignor   Pierluigi     Mascherin ,    per noi  
“Don Pigi”. Non occorrono tante parole   perche’  tutti  lo conoscevano  dopo tanti anni 
passati nella nostra comunità. Ci ha  lasciato il   18  marzo  2011  ed  è “andato avanti”.   
Abbiamo  usato il nostro modo  di dire  perche’ era  sempre stato vicino a noi Alpini, 

manifestandoci la  simpatia  e la benevolenza  per 
il nostro modo di essere e con grande  emozione  
vogliamo ricordarlo , quando  la sera prima  di 
assumere il gravoso  impegno pastorale  a 
Concordia Sagittaria,  venne a trovarci  nella 
nostra sede  per una cena  di commiato. Lo 
ricordiamo  quando  una  lacrima  gli scese  nel 
volto   nel ricevere una targa  con scritto “ Tu cun 
nos  nos cun te “. Cantò   con noi tutta la sera , 
ma sentiva il peso di questo distacco  e  dopo 
qualche  giorno ci scrisse una lettera , ricca di 
significati e di nostalgia. Cosi’  per il piacere  di 

rivederlo e stare ancora insieme  gli abbiamo 
fatto una  sorpresa il 29 gennaio u.s. con il 
nostro Coro Ana Aviano  diretto da  Maurizio 
Cescut  portandoci in concerto  a Concordia 
Sagittaria. Una  accoglienza stupenda   e  
piace ancora una volta  ricordarlo, nel 
momento di gioia  e nel momento del 
commiato, fatto con il Canto dell’Ave Maria e 
Maria Lassu   sotto il cielo stellato. Ora  Don 
Pigi  non c’e’ piu’ : improvvisa  la scomparasa  
che ci ha lasciato tutti nel  lutto  e nel dolore.  
Ora è lassù ,in alto nei cieli  ad ascoltare le 
nostre cante  e le nostre preghiere.  
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9 Gennaio 2011 a Tambre  d’Alpago 
 

E la tradizione continua .All’annuale incontro a Tambre per la festa del Gruppo con il gagliardetto è 
presente  Tassan Aldo.Dopo la cerimonia   visita alla sede  e  rancio  sociale  all’Hotel “Col Indes” 

 
 

16 Gennaio 2011 Raduno del Btg.Cividale  
 
Se qualcuno pensava che ci si potesse  
dimenticare del raduno del Btg. Cividale, 
evidentemente non aveva fatto i conti con i 
soliti irriducibili del Battaglione (in particolare 
Capovilla Mario, De Piante Nevio e Fabbro 
Luigino), che si sono premuniti di organizzare 
anche quest'anno una trasferta nella Città 
Ducale per presenziare a questo importante e 
molto sentito appuntamento.  
La giornata comincia come da tradizione; con 
tempo incerto e temperature di stagione nella 
prima mattina, anche se poi si alzeranno 
regalando una giornata insolitamente calda e 

soleggiata per Cividale, e favorendo così un 
raduno numeroso, non solo per gli Alpini che 
vi  partecipano, ma anche per la popolazione 
di Cividale e dintorni, più numerosa del solito 
e calorosa come sempre. 
Al  Corpo di Spedizione  ufficiale  Avianese  
non  possono  mancare  alcuni  
“fiancheggiatori” ( il “perché”, non è ancora 
ben chiaro), e cioè alpini di altri reparti che si 
prestano a supportare la delegazione ufficiale, 
anche se tra questi si è particolarmente 
sentita l'assenza della provetta guida 
“turistica”, Ventura Piero, con conseguenze 
che già si vedono nel viaggio di andata e su 
cui non ci dilunghiamo oltre per non far 
ulteriormente innervosire l'autista del pulmino. 
Comunque la giornata si svolge come da 
programma, con i consueti improperi del Vice-
capogruppo De Piante Nevio nel vedere le 
truppe in divisa, con qualche (pochi) 
apprezzamento alle gentil signore/signorine 
presenti e, previo un ottimo pranzo presso il 
consueto agriturismo, si è conclusa con il 
solito tortuoso ed accidentato ritorno in sede, 
inframmezzato da alcune indispensabili soste 
tecnico/idraulico/enologiche. 

 
 

 

23 Gennaio 2011-68° di Nikolajewka 
 

 
 
 

 
Il nostro Gruppo è sempre  stato presente  
numeroso  a questa toccante  ed unica 
cerimonia nel suo genere. Caporal Remigio  
ha preso il compito di papà Bepi  per portare 
il gagliardetto  e il nostro Tiziano  Redolfi 
sempre pronto ad alzare  le note del Silenzio. 
Nella foto il solido Gruppo dei  partecipanti.  
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6 Febbraio 2011 –Gara Sezionale di scii discesa e fondo  in Piancavallo 

                                           
AVIANO   - Gruppo sportivo  scii 

Il 6 febbraio  2011   ha  avuto luogo la contesissima  gara  di 
scii  fondo e  slalom  in Piancavallo organizzata  dalla  
Sezione A.N.A. di Pordenone, per aggiudicarsi  gli ambiti  
riconoscimenti  del Trofeo Cellini e Trofeo Scaramuzza. Nel  
fondo i nostri atleti  Querenghi, Tesolin, Fedrigo  si sono 
aggiudicati il terzo posto assoluto  tra i gruppi partecipanti  

con ottime 
prestazioni 

individuali e di 
categoria.                 
Nello slalom 
gigante  ottime 
le prestazioni 
singole : 
Menegoz 
Stefano , Berti 
Filippo,  Conte 
Fabio e 
Basaldella  
Giorgio  

 
I     tre atleti del fondo                                 Fabio Cote con la sua principale fan                    
Qualificati rispettivamente  al  10°- 12° e 13°  posto  e 1° di categoria tra gli aggregati. Come  
squadra  partecipante  hanno ottenuto il 5° piazzamento   che  collegato  poi  ai  risultati del  fondo   
ha portato il gruppo  alla coppa  del 3° posto nella combinata.Grazie  a tutti i nostri atleti  per lo 
sforzo  e la generosità’  di competizione  dimostrata.  
 

 
6 Febbraio 2011 – Al Poligono di Tiro a Tarcento   

 
AVIANO – Gruppo sportivo tiro a segno 

Le gare di tiro a segno con armi ex ordinanza 
possono sembrare tutte simili,  invece ogni 
gara ha una sua storia, sempre diversa e 
sempre tutta da scoprire. 
Domenica 6 febbraio era la data programmata 
perché i cecchini della Sezione di Pordenone 
potessero recarsi presso il poligono di 
Tarcento per disputare l'annuale gara 
organizzata dalla Sezione di Udine, trofeo 
Julia. Il Gruppo A.N.A. di Aviano si è 
organizzato con un plotone questa volta 
veramente molto numeroso e che è risultato 
composto da ben 12 Alpini più un 
Fante/fotografo trovato in macelleria (non per 
modo di dire, ma proprio perché macellaio di 
professione). 
Partenza e prima tappa per un caffè appena 
passato il Tagliamento, come da programma; 
mentre la prima sorpresa ci attende 
all'iscrizione delle squadre, quando l'Alpino 
preposto alla registrazione dei nomi, nel 

vedere la data d'iscrizione del nostro decano 
e feroce fuciliere Tassan Aldo (ora baldo 80 
enne), lo classifica sicuramente come tra i più 
vecchi partecipanti, se non il più vecchio in 
assoluto. Il nostro Aldo ci ha scherzato su, ma 
non deve averla presa tanto bene, tant'è che 
in gara ha realizzato un punteggio di tutto 
rispetto, giusto per far capire a quel furiere 
mancato di che pasta era fatto il “nonno”. 
Buoni i risultati della competizione, con tutti i 
partecipanti sopra i 90 punti e nonostante le 
due pesanti assenze dovute a problemi di 
salute di Pasini Dino, mentore e punta di 
diamante dei cecchini Avianesi, e di Del 
Corso David, corista / fotografo e cecchino 
all'occorrenza,. 
Tra i risultati una bella sorpresa: Capovilla 
Mario, del plotone “Cividale”, autista astemio 
del pulmino, che alla sua prima esperienza ha 
ottenuto 119 punti, precedendo di pochissimo 
il plotone “cacciatori” ( Cipolat Vittorio / 
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Caporal Tiziano / Paronuzzi Gianmarco) ed il 
plotone "tecnici ed affini" (Visintin Domenico / 
Menegoz Roberto / Cauz Renato), tutti 
comunque sopra i 100 punti. A ruota il plotone 
“vecchie volpi” ( Tassan Aldo, Tassan Angelo 
e Ventura Piero, con Fante/fotografo 
Mazzega Roberto a rimorchio) ed i residui del 
plotone “Cividale”, con De Piante Nevio e  
Mellina Gianfranco 
Ma è stato nel ritorno che la truppa ha persa 
un po' di “marzialità”, rimasta nella prima o 
nella seconda cantina visitata, ma ritrovata 
integra e sfavillante poco dopo quando, 
fermatisi presso un'osteria gestita da un 
amico di Tiziano Caporal, abbiamo trovato e 

ci siamo intrattenuti con tre anziani del posto 
(classe 1920 – 22 ) ancora oltremodo 
combattivi e determinati, con i qulali abbiamo 
avuto un vivace scambio di opinioni e  anche 
cantato alcune canzoni in modo tale da far 
inorridire qualsiasi addetto ai lavori, ma che 
hanno scaldato gli animi come poche cose 
sanno ancora fare. 
Al termine, tutti i partecipanti si sono 
caldamente candidati anche per il prossimo 
impegno di poligono, previsto in autunno a 
Tolmezzo. 

   

18 Febbraio 2011 – Aeroporto Aviano-Cerimonia 95° Anniversario Missione su Lubiana 
Il nostro Capogruppo  ha  risposto all’invito  di presenziare   alla cerimonia che prevedeva lo 
scoprimento di una targa   commemorativa,  posta  all’interno dell’aeroporto  in prossimita’  del 
circolo ufficiali  dell’aeronautica. A fianco del cippo  con targa ,  a  ricordo  e’ stato piantato un 
albero di sicomoro, proveniente  da Lubiana. Convenevoli e discorsi  da parte del Comandante 
dell’Aeroporto Col. Pilota Luca Cappelli , del Sindaco di Aviano Del Cont  , del Sindaco  di Miren 
Kostanjevica e del sindaco di Roveredo in Piano  Bergnac. La parte storica   e’ stata presentata  dal 
Sig. Gualtiero Raccanelli con dati  e  atti da lui  stesso raccolti  in una  lunga  ricerca  presso la 
cittadina di Miren.   
 

5 Marzo 2011  - Crostolata  in Sede  e saluto  di commiato al col. Kelly 
Ogni anno, il Gruppo di Aviano è solito 
festeggiare  in sede  la fine del carnevale, in 
quella che è conosciuta come la "crostolata", 
per ritrovarsi in tanti  e stare serenamente in 
compagnia. 
Quest'anno poi, a questo momento di allegria 
si è voluta affiancare anche un momento 
triste/felice, che è stato il nostro saluto al 
colonnello Kelly del 31° civ. Engineering della 
locale base U.S.A.F. , promosso ad incarichi 
più elevati e quindi in procinto di lasciarci per 
trasferirsi in Inghilterra assieme alla gentile 
consorte, Sig.ra  Garrety.  
Appena  arrivato in Italia, con il Coll. Kelly si è 
subito instaurato un'intesa di idee ed una 
comunione di intenti che ci  hanno avvicinato 
come poche volte era successo prima, in un 

reciproco scambio di esperienze fino a 
sfociare in una sentita amicizia. Nel nostro 
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vocabolario non ci sono tante parole per 
esprimere la nostra amicizia al Colonnello, ma 
meglio di tante parole a volte si esprimono i 
simboli, e così il Consiglio del Gruppo da 
deciso di regalare al Coll. Kelly quello che per 
noi è forse il simbolo più importante : un 
cappello alpino con tanto di lunga penna 
bianca, da vero ufficiale, accompagnando la 
consegna  con la canta “Sul Cappello” 
intonata dal Coro presente  diretto da Cescut 
Maurizio.  
Il dono deve essere stato particolarmente 
gradito, tant'è che il coll. Kelly si è messo in 
testa il cappello alpino  e non l'ha più tolto per 
tutta la serata, nemmeno quando uno "spirito 
allegro" del gruppo si è profuso in alcune 

barzellette particolarmente sallaci ( a "luci 
rosse" ) che hanno messo a durissima prova 
l'interprete ufficiale di supporto, che non 
sapeva bene se ridere o se cercare le giuste 
parole in inglese per la traduzione. A sua 
volta ,il Col. Kelly  e signora Garrety  hanno 
donato   al Gruppo  una  bellissima 
gigantografia  della nostra pianura e delle 
nostre montagne. Forse qualcuno, stanco di 
leggere questo resoconto, ora spera che sia 

tutto finito, ma la serata ha riservato un'ultima 
imprevista sorpresa :nell'accompagnare il 
nostro nuovo alpino all'uscita, lo sguardo si  e’ 
posato  sul pennone su cui imperterrita  
sventolava la bandiera italiana, un pò provata 
dalle intemperie. E così, su due piedi, senza 
organizzazione preventiva e senza comandi 
roboanti, lontano dalle luci della ribalta e 
benchè privi di qualsiasi Autorità Civile o 
Militare, si è deciso di onorare il 150° 
dell'unità d'Italia concedendo il doveroso ed 
onorato riposo alla vecchia bandiera (vecchia, 
ma non stanca), dandole il cambio con un 
nuovo vessillo nazionale, giusto segnale di 
rinnovata energia ed impegno, alla presenza 
dell'ultimo nuovo alpino.E’ stato toccante 
sentire il colonnello statunitense e la gentile 
consorte accompagnare il canto del nostro 
Inno Nazionale con le poche parole che 
anche loro conoscevano . 
Ciao Col. Kelly e ciao Garrety sicuramente 
avremo l'occasione di ritrovarci. 
 
 
 

 

 

 

11  Marzo 2011 – Cambio comando 31  st Mission Support Group 
Il cambio di comando e’ una breve  cerimonia, alla quale  assiste il nostro Capogruppo Della Puppa 
Gianfranco in Base:  Il Col. Brian T.Kelly  lascia  e subentra  Il Col. Briand D. Pukall  gia’ presente in 
Aviano nel periodo 1993-1996 e  marito  di  Alessandra Arzenton  di Pordenone . Al nuovo  
comandante  i nostri  auguri di Buon Lavoro.  
 

12 Marzo 2011  -Messa Penne Mozze  a Pedemonnte   di Aviano  
Come da tradizione consolidata  da anni  nei primi giorni della 
quaresima Il Gruppo  ANA di Aviano  ricorda  gli alpini andati avanti  
con la celebrazione di una  SS Messa,  che   ha luogo   a rotazione  in 
una  chiesa   diversa  del Comune.  Quest’anno  e’ stata  officiata  dal 
parroco don Lorenzo Barro   nella preziosa e bellissima  chiesetta di 
Pedemonte, con  la partecipazione  di numerosi alpini e familiari. Al 
termine  un ottimo rinfresco  era  stato organizzato   dalla Pro 
Pedemonte  e offerto  da  Rizzo Renato ,  sapendo  che tra noi era 
presente  anche  papa’ Luigi . Il coro diretto da Marizio Cescut  ha  

accompagnato  la messa  e  poi ha  continuato   a lungo   assaporando le leccornie   ed i buoni  vini  
abbondantemente presenti  sulle tavole.    
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CELEBRAZIONI  PER I 150 ANNI  DELL’UNITA’  D’ITALIA  
Tre  sono stati  gli appuntamenti  del Gruppo Ana  di Aviano : 

 
il 16/17  Marzo  a  Sacile –manifestazione 
organizzata  dall’Usci  Provinciale   in collaborazione  
con  il Comune di Pordenone  , la Provincia  e il 
Comune di Sacile. Intitolata “Notte Tricolore”.Ben  14  
cori  hanno dato vita  alle due giornate  solo che la 
pioggia insistente , ha parzialmente rovinato la festa. 
Comunque  i cori uniti  sotto la Loggia in Piazza del 
Popolo  hanno cantato l’Inno di Mameli.Nella parti  
singole,   complimenti  sono stati tributati al nostro 
CORO ANA AVIANO  come  sempre  ottimamente 
diretto da  Maurizio Cescut.  
 
 
 
 
Il 17 Marzo  presso la nostra  Sede  in via per Costa   
ad Aviano , una breve  cerimonia  con l’ alzabandiera  
al  suono della Tromba   di Redolfi Tiziano  e la 
lettura  del messaggio  del Presidente Nazionale 
Perona  da parte del Vicecapogruppo Caporal 
Remigio ( assente il Capogruppo in viaggio nella 
Florida  per la visita a Cape Canaveral ed altre  belle 
località)  
Alcune  foto  sono state inviate  alla Sede Nazionale  
a memoria della giornata. 
 
 
 
 
Il 26 Marzo   su invito  del Gruppo di Villotta-Basedo  
il Coro ANA Aviano  in rappresentanza  del Gruppo  
ha partecipato, alla bella serata  organizzata  presso 
la sede di Via Gemona,  visitando la  mostra  
fotografica – storica  ed esibendosi  poi con  alcune 
cante  appropriate in alternanza   con la esibizione   
di  alcuni pezzi   da parte della fanfara dei 
Bersaglieri. Il tutto  si e’ concluso  a  ore piccole.  
 
 

 
 

19 Marzo 2011 – Il Coro Ana Aviano  nomina il nuovo direttivo  2011/2013 
Come da convocazione  l’ Assemblea  si e’    riunita  presso l’Oratorio Parrocchiale di Aviano ,   alle 
ore  20  per  adempiere  al seguente O.D.G.  
1) Elezione del Presidente  del Coro  periodo 2011/2013 
2) Elezione  dei  componenti il Consiglio di Amministrazione  (2011/2013) 
  Dopo le votazioni  e al termine   dello scrutinio  risulta eletti : : 
Caporal Remigio :presidente  ,Visintin Domenico V.Presidente  , Della Puppa Mauro  Segretario –
cassiere, De Bortoli Mario,Barro Lorenzo,Venier Claudio Consiglieri e il Capogruppo Della Puppa 
Gianfranco consigliere di diritto.  Confermato per il triennio a direttore del coro  Maurizio Cescut  
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26 Marzo 2011  - In Piancavallo  in attesa del Giro d’Italia  
Con grande   emozione   il 26  marzo 2011  e’ 
stata  scoperta  la stele di marmo , opera  
dello scultore  Gabriele Verardo di Motta di 
Livenza , per ricordare la vittoria di  Marco 
Pantani  nella  tappa  del giro d’Italia  del 
1998 e per dedicare  ai posteri un traguardo 
della montagna  degno di un grande atleta. 
Accanto ai genitori  papà Ferdinando Pantani  
e mamma Tonina  erano presenti tutte le 

maggiori autorita’ : Il manager del Giro d’Italia  

Enzo Cainero, Il presidente della Provincia  
Alessandro Ciriani,  Il presidente provinciale  
del Coni Lorenzo Cella ,l’assessore regionale 
dello sport Regione FVG  Elio De Anna  e il 
sindaco di Aviano  Stefano Del Cont Bernard 
. Tutti con parole di alto significato hanno 
ricordato  il “pirata” Marco Pantani. Scoperto il monumento  che era  rigorosamente   ricoperto da 
un drappo  e dalla bandiera  italiana , il nostro trombettiere  Redolfi Tiziano  accompagnato  da  una  
delegazione del Gruppo di Aviano ,  ha intonato  un grande  silenzio  che e’ riecheggiato in tutta la 
valle portando alla commozione  papa’ Pantani  alpino del 7°. 

  

27 marzo 2011  - Giornata  ecologica  

 
Organizzata dal Comune di Aviano  la giornata  ecologica  ha visto impegnate  numerose  
associazioni   e, come  sempre,  non poteva  mancare il nostro Gruppo ANA  che  aveva   l’incarico  
di  bonificare  la zona  montana  da Pra del Plana  fino alla strada  Pedemontana  e poi   lungo la 
stessa , fino alla nostra  sede  in via  del Santuario.  Una  decina   di alpini  si sono presentati 
puntualmente  alle 8  muniti di sacchi e   mezzi di trasporto  per la massima indipendenza. A 
mezzogiorno  , ultimati i lavori  e scaricato nella piazzola  ecologica   quintali di  immondizie,  
raccolte    lungo le  via  e nelle strade  adiacenti , tutti si sono riuniti   presso la  ex casa delle Suore   
per una  pastasciutta  offerta  dalla Pro Loco di Aviano.   
 

27 marzo 2011  - A Muris –ricordo dei caduti del Galilea  

 
 
Al Sacrario  di Muris  per  i 68  anni  dei caduti del Galilea  erano 
presenti con gagliardetto Tesolin Stefano ,Ventura Pietro, e Tassan 
Aldo 

 

 
 
 

 

NOTIZIE LIETE    
 

 
Non solo nascite  ma in questo particolare momento che sta  
attraversando il mondo  ci piace comunicare  che Mellina  
Alice  figlia  del nostro  iscritto Mellina Gianfranco  e’ stata 
battezzata  nel segno dell cristianita’  il 6/6/2010. Nella foto  i 
felici genitori  con la nuova cristiana   e la sorellina.  
Augurissimi  dal Gruppo Alpini di Aviano  
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Il  nostro iscritto    Alp. Cescut  Silvio  e la moglie Capovilla  
Eleonora  hanno il piacere  di  presentare   un bel gruppo di nipoti : 
Gioia,Matteo,Betrice e Luca. Il futuro dell’ A.N.A.  e’ assicurato , 
siamo certi  che almeno  due  andranno a far parte   delle nostre  
truppe  alpine.Il Gruppo  A.N.A. C. Battisti di Aviano  si accomuna  
alla loro   gioia   ed  augura  a  tutti  le piu’ vive  felicitazioni. 

 
 
 

 

CALENDARIO A BREVE    GIUGNO –LUGLIO - 

 
 

 
Fiume Veneto  

 

 
SABATO-DOMENICA  

11-12 GIUGNO   
FIUME VENETO  

 
36^ ADUNATA  
SEZIONALE  

 

 
Belluno 

  
SABATO – 
DOMENICA  

18/19  GIUGNO  
BELLUNO  

ADUNATA DEL 
TRIVENETO  

 

 
Inizio cerimonia  

 
DOMENICA 
 3 LUGLIO  
MARSURE  

 
FESTA  AL COLOUSET 

 

 
il Gorgazzo 

 
DOMENICA 
 3 LUGLIO 
POLCENIGO  

 
6^ MARCIA DELLA 

PENNA  

 

 
Piazza S.Leonardo  

 

DOMENICA  
10 LUGLIO 

S.LEONARDO V.C. 
 

FESTA DI GRUPPO 

 

 
          Loggia a Pordenone 

SABATO- DOMENICA  
16/17 LUGLIO 
PORDENONE  

 
10° TROFEO  

ANA  
TIRO A SEGNO  

 

 
               I due trombettieri 

 
SABATO-DOMENICA  

16-17 LUGLIO  
GIAIS DI AVIANO 

 
RADUN IN FAMEA  

 

 
Piazza di Claut 

 
DOMENICA  
31 LUGLIO 
CLAUT 

 
FESTA DEL GRUPPO  

 
  

 

 
La SS Messa  alla Madonnina  

 
DOMENICA 31 LUGLIO  
SASSON DE VAL DE 

PIERA  
TAMBRE  

 
RADUNO ANA  

 

 
preparazione  al raduno  

 

 
MESE DI LUGLIO  

 
PIANCAVALLO 

 
PREPARAZIONE AL 

RADUNO  
6/7 AGOSTO 
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