
 1

    

    

    

    

    N°36 del  30 Giugno  2011 

 

 

 

 

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” 

 
LAVORI IN SEDE VIA DEL SANTUARIO 1 

E’un lavoro da affrontare  di particolare impegno. La  Sede  in Via del Santuario 1 , concessa in 
locazione   dal Comune di Aviano presenta  alcuni cedimenti e alcune mancanze , e indubbiamente  
tutto il peso degli anni.E’ stata  in passato  la scuola di Costa  e ha  ospitato   contemporaneamente  
anche  cinque classi  elementari sotto la guida di un unico insegnante. La sesta   e  la settima , non 
c’era ancora la media ,  erano dislocate al centro di Aviano.Abbandoniamo questi bei ricordi   e 
ritorniamo al presente.Fatti ripetuti controlli  si e’ appurato che il tetto  ha bisogno di essere preso 
per mano  e con esso il cornicione  e le grondaie. Piu’ urgente   ci si accorge che sono da rifare  
completamente  i pozzi perdenti  e rinforzare  le  fondamenta  dal lato nord. Sono bastati  poche  
riunioni di consiglio  e con esse  le decisioni. Primo intervento  non procastinabile  sono le 
fondamenta  e i  e fondi perduti. Oltre  che  a  gettare  un marciapiede   tutto intorno ci si impegna , 
grazie  anche  all’aiuto del Comune che ha fornito i 
materiali ,  di allargare  con una piattaforma in cemento  
7x4  lo spazio  a nord,  per posizionare  una  tettoia 
prefabbricata che  dovra’ servire per usi diversi. 
Il 9  aprile  di buonora   si apre il cantiere , dopo ottenute  
le previste  autorizzazioni e grazie  alle imprese  
L’Avianese  con Rizzo Renato  e la  RBP  con Paronuzzi   
Gianni , Cipolat Remigio  e Cadelli Fulvio  si procede  
speditamente con gli scavi  e  a portare in loco i materiali 
necessari : anelli in cemento , cubi e cubi  di sabbia , reti 
di ferro , tombini, prolunghe, vasche di decantazione, 
cemento  in sacchi, muraline  e tavole per armatura.  
Quando si dice  che si lavora  a contratto  si intende 
bene  che bisogna pedalare. 
 I nostri alpini  che si sono succeduti nel cantiere il 9 
aprile – 16 aprile e  23 aprile  e 28 aprile non erano a 
contratto , ma peggio  peggio ancora  perche’  in 247  
ore di lavoro  hanno portato a compimento quanto  era 
stato preventivato di urgente.La casa ora  e’ salda  e con 
maggiore ottimismo   si comincia  a pensare per l’anno 
prossimo  all’altro intervento  sul tetto.Ci saranno ulteriori 
sopralluoghi  e poi  la decisione.  
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Una sequenza di foto sui lavori,   compresa la sosta.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il CORO ANA AVIANO  diretto da Maurizio Cescut  
 

 
E’ ormai  una realta’  sempre piu’ in vista  e le  chiamate  e 
le uscite  del Coro  anche fuori  provincia  diventano 
sempre piu’ frequenti.Sacrifici  ma anche soddisfazioni. 
Nuove canzoni  si aggiungono al repertorio  e  milgliorano  
le  esecuzioni  di quelle gia’ imparate.   
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Il 2 Aprile 2011  in  occasione  della 
commemorazione  di Bruno Coran  uno dei 
fondatori principali del CAI  il Coro e’ chiamato   a 
Claut ad eseguire una decina  di canzoni  che 
diventano la cornice  di una bellissima 
presentazione  del personaggio.  
 
I festeggiamenti per il patrono di Aviano 
S.Zenone  diventano un appuntamento fisso  e il 
Coro e’ presente al completo con grande  
soddisfazione degli intervenuti.Il salone  
dell’oratorio  è gremito  e  una decina di canzoni 
vengono eseguite   con la convinzione  di poter 
dare  il meglio del repertorio.   
Cresce il livello di partecipazione e il Coro  
questa volta  si esibisce  in una importante rassegna Provinciale , giunta  al suo 12° anno.  Al 
Teatro Pasolini  di Casarsa , organizzata dal  Gruppo Alpini  Casarsa-San Giovanni  ha luogo  
assieme  al Coro Giovani di Prodolone  diretti da Giorgio Zerio  la rassegna  “ Cuore  Alpino”. Un 
contrasto bellissimo  tra i canti dei giovani  coristi e  e il nostro  robusto Alpino,  rende piacevole   
l’ascolto   e il numeroso  pubblico  ringrazia  con un caloroso applauso.  Tutti si alzano in piedi alla 
esecuzione  della canzone   di De Marzi “ 
Signore delle Cime “. 
 
 

In Palestra Comunale  ad Aviano  l’Associazione  
Onlus “Il Sole dopo la nube” che cura da anni  il 
progetto di accoglienza  dei bambini  russi  

provenienti da Cernobil  invita il Coro  

e i danzerini del Gruppo F.Angelica di Aviano  a portare  il saluto   agli ospiti  con alcune  
canzoni e alcune  danze . Il Coro alle  tre  di mattina  deve partire  per l’adunata Nazionale 
A.N.A.di Torino  e  nonostante l’assenza  del Direttore Cescut , gia in viaggio  accetta  volentieri e 
sotto la direzione  di Don Lorenzo   esegue alcune canzoni  che vengono accolte  con grande  
cordialita’. Ci lasciamo per preparare  lo zaino.  
 
 
Il Gruppo Alpini di Aviano  organizza per il 15 aprile  una 
serata  storico –culturale dedicata  alla Memoria. In 
occasione della presentazione  del libro  “Grecia: la 
Campagna del Fango” 
Di Claudio Botteon  presente anche  una rappresentanza  di 
alpini con divise storiche  comandata dal Ten. Cedermaz 
Paolo  e due superstiti  dell’affondamento del Galilea – Titta 
e Pietrobon Onorino , il Coro validamente  diretto da 
Maurizio Cescut  segna con alcune cante i tempi  della 
tragica Guerra .Nella foto la rappresentanza di Alpini con le 
divise d’epoca. 
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Il 21 Maggio  Aviano e’ in frenetica  attesa. Il 22  passerà 

per Piancavallo  
sfrecciando davanti 
al cippo  dedicato a 
Pantani , il Giro 
d’Italia. Vengono 
preparati  alcuni 
festeggiamenti  e  
la  serata “in 
Rosa”. Per 
l’occasione  viene 
confezionata  una  
enorme  Maglia 
Rosa  che  restera’ 

appesa  su un palazzo in costruzione  in Piazza  Duomo.Le 
due  artefici di tale  grande    lavoro  sono Linda e  Adriana  
che con passione  hanno dedicato serate  di taglio e cucito. Il 
Coro e’ invece chiamato  ad una serata  nel bellissomo  
palazzo Menegozzi  trasformato per l’occasione  in mostra   museo di biciclette d’epoca.  
 
 

Il  28 Maggio  organizzato  dall’USCI  e dal 
Consorzio delle Pro Loco della 
Pedemontana  ha luogo  una bella 
manifestazione  intitolata “ 100 paesi e una 
provincia in festa “ in località Polcenigo: Cinque  
cori si danno appuntamento  per allietarre la 
giornata  con canti improvvisati  lungo il 
percorso  enogastronomico  impostato dalle Pro 
Loco . La giornata  è piuttosto calda  ma la 
pertecipazione  è  eugualmente  elevata   e  
tutto poi  termina  a notte fonda , con brindisi a 
ripetizione   nella corte della Dottoressa  Salice, 
messa  gentimente  a disposizione  degli 
amanti del buon canto. La foto a fianco nel 
centro storico di Polcenigo 

 
Il  CORO ANA AVIANO   su richiesta  della  Fondazione Dolomiti-Unesco  e su proposta  
dell’USCI Provinciale   di Pordenone  ha partecipato  alla manifestazione  “Buon Compleanno 
Dolomiti,UNESCO “ organizzata in Val di Zoldo   , Comune di FORNO di Zoldo in  localita’  Campo  
dal  Consorzio Val di Zoldo  turismo, Comunità Montana  Cadore Longaronese Zoldo, Comune  di 
Forno di Zoldo, Comune di Zoldo Alto,Comune di Zoppè,Pro Loco di Forno di Zoldo, Pro Loco di 
Zoldo Alto, Pro Loco di Zoppè,A.S.A.C.  Veneto, Consorzio Dolomiti, Parco Nazionale delle  

Dolomiti Bellunesi. Intenso il programma che dalle 
dieci del mattino del 26 Giugno ha accompagnato i 
partecipanti  sino al tardo pomeriggio  fra 
escursioni ambientali ,passeggiate a cavallo, 
mountain bike,nordic Walking, laboratori didattici  
per bambini  e rassegna corale. L’evento  
organizzato in collaborazione  dei geologi della 
Dolomiti Project   e il Gruppo Professionisti  di DA-
Dolomites Adventure   si è proposto  di far 
conoscere le  responsabilità legate  all’inserimento  
delle Dolomiti  nella lista dei siti  che fanno parte  
del patrimonio  dell’Umanità .Il riconoscimento dell 
UNESCO  del sito delle Dolomiti, avvenuto il 26 
giugno 2009 ha reso  identificabile  un patrimonio  
di valore assoluto a livello mondiale .In localita’  



 5

Campo, una giornata piena di sole  e nello stupendo scenario  dolomitico  i quattro cori, 
rappresentanti  quattro province, hanno dato il meglio di sé.  Ha  iniziato il Coro di Agordo, diretto 
da Elena Vallata , il coro Femminile “RAIETA” della  Val Badia diretto da Annamaria Vallazza , il 
Coro Renzo Basaldella  del Cai di Cividale diretto da Renato Duriavig   e ha chiuso in  belleza  il 
CORO ANA AVIANO  diretto da  Maurizio Cescut. Tutti i cori assieme poi hanno salutato il  
numeroso pubblico presente  con due cante : La Montanara  e   Il  Signore delle  Cime. Un atto a 
forte carattere  simbolico  in  DOLOMITI UNESCO. 
 

 
 

 
 

                 
Coro ANA AVIANO  in esecuzione  e  poi  con gli altri cori presenti 

 

             

 

 

 
 

 
Coro ANA AVIANO  con Sindaco di Aviano     e       Con una bellissima cornice delle Dolomiti 
11 giugno  2011  ancora una volta il coro  si esibisce  con doveroso omaggio agli anziani  presso la 
casa di riposo di Cordenons. 

02 aprile 2011 -  7^ Aviano in corsa  
Organizzata dalla   A.S.D.  Atletica  Aviano   ha entusiasmato il pubblico presente  e gli oltre  600  
atleti  che hanno corso lungo le vie di Aviano . Il Gruppo ANA Aviano  e’ stato presente   con alcuni  
suoi iscritti , non per correre  ma per pattugliare  i passaggi negli incroci stradali.  
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03 aprile 2011 -  55° del Gruppo di Barco 
lla cerimonia interviene   il nostro Alfiere  con il gagliardetto . 

10 aprile 2011 -  80° del Gruppo di Portogruaro 
 
Una bella manifestazione  che  ha voluto celebrare  gli 80  anni del Gruppo  nel ricordo  della sua  
costituzione   come   appartenenza  alla Sezione di Pordenone. Quattro  nostri  alpini  hanno  
presenziato partecipando  con il gagliardetto.  

13 aprile 2011 -  Dono Primaverile  del Sangue 
Sempre pronti all’appello di  questo nobile  gesto  inteso anche come dovere sociale  una  decina di 
iscritti  si sono dati appuntamento   al CRO   con cappello Alpino  e hanno fatto il loro dovere  
donando con amore il loro sangue.- 

22 aprile 2011 -  Cambio Comando  al  31° Fighter Wing 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Brig.Gen.Brown  

 

 
Brig. Gen.Zobrist 

Sotto l’insegna dei tre simboli dei comandi militari USA  ha  avuto luogo con una  cerimonia come  
sempre impeccabile ,  il cambio di comando  tra il  Brig.Gen. Charles Q.Brown,Jr.    uscente  e  il  
Brig. Gen. Scott J. Zobrist  subentrante . Ha presenziato alla cerimonia  il nostro capogruppo Della 
Puppa Gianfranco. 

01  maggio  2011 -  Apertura Busa Bernard 
La tradizionale apertura  alla Busa Bernard   sulle alture di Polcenigo  ha avuto anche  quest’anno   
la sua  solenne cerimonia . Da parte  del nostro Gruppo era presente il Segretario  Cauz Renato 
con il gagliardetto.  

15 maggio  2011 -  Giornata delle associazioniai  al centro sportivo i Visinai  
Vista l’inclemenza  del tempo la giornata  si e’ sviluppata  in modo  dimesso. Il nosrtro Gruppo  era  
comunque  presente  al centro sportivo i Visinai   con un tradizionale  banco   dove  erano in mostra libri  e 
oggetti  da museo e a parte vigilava    l’alpino in legno  con la  mitica  mantellina , ricordo di Russia. Hanno 
predisposto il tutto  con la dovuta  cura   il Segretario Cauz Renato e il vice  De Piante Nevio. 

20  maggio  2011 -  In Comune  scoprimento targa per Irene Rossi 
Ezio Boschian  per ricordare la moglie Irene   che aveva svolto presso il Comune di Aviano  la funzione di 
consigliere comunale  per 25 anni, ha fatto una donazione all’Ente  per finanziare  il rinnovo  dell’arredo  
dell’ufficio del Sindaco. Il 20  maggio e’ stata scoperta una targa   alla memoria                                                                                        
di Irene  Rossi , alla presenza   di varie autorita’. Su invito del Comune  ha parteciipato anche il nostro  
Capogruppo Della Puppa Gianfranco , 

4 Giugno  2011 -  I  nostri cucinieri   sono promossi  al liceo. 
Al Grigoletti, liceo di Pordenone , festa e “ pastasciutta”   
alpina.  Superfesta  infatti  stile “college” per i 1300 liceali  
impegnati con sport ,giochi, rock e mix,premi  e alla fine  
pastasciutta  finale  con la “firma “  al sugo  degli Alpini di 
Aviano,  scodellata  a cinque stelle.  
I cuochi  cucinieri  sono stati promossi   di colpo dalle scuole 
primarie di Aviano  ai licei di Pordenone ,  ora manca  
soltanto l’Università. Al rancio il dirigente  Andreaoli  ha 
salutato il “suo” liceo , e  augurato  ai ragazzi di riempire i 
cassetti di sogni per poi realizzarli. Il futuro  dipende soltanto 
da loro.  

9 Giugno  2011 – fine anno scuola di Villotta 
Alla scuola primaria di Villotta di Aviano ,per il fine anno,  sono 
stati festeggiati i 150 anni  dell’Unita’ d’Italia  con un programma di 
recite , canzoni e animazioni  ben dirette dalle insegnanti ,al 
termine la tradizionale “polentata” organizzata dalla 
“Sompradese”.Presente  alla esibizione dei ragazzi  il nostro 
capogruppo Della Puppa .  
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12 Giugno   2011 – Adunata Sezione ANA Provinciale  a Fiume Veneto. 
 
 
 
 Con l’apertura della mostra storica  del 2 giugno   è  
iniziata   l’Adunata Sezionale   per trovare poi  il giorno 12  
la grande partecipazione  degli iscritti  dei 73  Gruppi, 
quasi tutti presenti con il gagliardetto.Dopo la sfilata , la SS 
Messa e i discorsi di rito delle autorita’ presenti e del 
Presidente Cav. Uff: Gasparet , è stata l’ora del rancio che 
ha destato  qualche polemica. 
 
 

6-7-8 Maggio   2011 – 84^Adunata  Nazionale A.N.A.  a  TORINO 
 
Ormai è prassi consolidata. Partenza in  pullman  alle 4  di venerdi  ,soste varie di percorso , pranzo 
in una bellissima taverna  a Moncucco,  visita alla Mole Antonnelliana e il museo della fotografia, il 
giorno successivo visita al museo delle Armi   al Museo Egizio  con due  validissime guide , lunga 
sfilata la domenica  e pranzo in uscita  a Santena  a base di asparagi. Ottimi i pernottamenti alla 
caserma Lamarmora.  Alcune  foto  per ricordare. 
 

 
in gruppo 

 
con lo striscione 

 
in sfilata 

 

19 giugno  2011 –Adunata  Sezionale  A.N.A. del Triveneto a Belluno 
 
A Belluno   si sono riuniti  gli Alpini del Triveneto. Alla burrascosa giornata del sabato è succeduta una bella 
giornata di sole   e di allegria. Fantastica la partecipazione nella  bella e pulita città  veneta . Piu’ che scritti 
valgono  le tre foto sottostanti  : 

 

 
 

 

 

 

 
… e il burrascoso ritorno 

 

22 maggio 2011- Giro d’Italia e portoni aperti a  Costa  
 
Il 22 maggio resta data storica  per il passaggio del giro d’Italia ad Aviano –Piancavallo   e per il 
gran premio  Cima Pantani, ma resta  storica  anche  per la prima  edizione di “Portoni Aperti” a 
Costa di Aviano , organizzata da varie associazioni  con capofila la Pro Costa. Sono stati due  
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successi indimenticabili  e la  seconda edizione  dei” Portoni Aperti “ verrà ripetuta e migliorata  nel 
2012- questo l’impegno di tutti  i partecipanti. Due sequenze  fotografice  per ricordare. 

 
 

 
 

In attesa del passaggio del giro d’Italia 
 

 
 

 
 

Il Presidente della  Pro Costa  spiega un po’ 
di storia   

 
 

 
NOTIZIE LIETE 

 
E’ nata una stella nel 
firmamento  Alpino !!.  
Cescut  Emma  e’ 
figlia  di Cescut 
Norman  e nipote  del 
nostro associato 
Cescut Natalino. Ha  
gridato il primo attenti 
!!  il 29 dicembre  del 
2010. 
Sembra molto 
incuriosita   in braccio 
a Nonno  Natalino. 
Felicitazioni  alle 
famiglie    da parte del 

Gruppo Alpini di Aviano  e un buon avvenire a 
Emma. 
    

 
NOTIZIE TRISTI 

 
In tre settimane , a 
seguito di un 
improvviso  e ancora 
sconosciuto  malore, 
CROTTI Giuseppe  
del  3° Art: Mont. 
Julia , cognato del 
nostro iscritto  Del 
Maschio Antonio  e’ 
andato avanti,  
lasciando nel dolore  
tutti i suoi cari.Lo 
vogliamo qui 
ricordare per la sua  sempre  grande  
disponibilita’  e bonta’ d’animo. Ai familiari e 
amici le piu’  sentite  condoglianze  da parte del 
Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano.   
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