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60° del Raduno delle  penne nere della Sezione di Pordenone 
e 45° della  gara  del Trofeo Madonna delle Nevi . 

Due avvenimenti cosi’ importanti non potevano che meritare la prima pagina. 
 
Gli Alpini del Gruppo C.Battisti di Aviano, ai quali va il merito della preparazione  curata fino ai 
minimi particolari, speravano tanto  dopo sacrifici di giorni e giorni di lavoro  di avere  due giornate  
di sole. Il maltempo anche stavolta, pur non avendo rovinato  la manifestazione  ha comunque 
creato le condizioni negative  per quella affluenza  che tutti si aspettavano. Il Raduno  e’ cominciato 
il  sabato sera  con il tradizionale concerto dei cori sotto la tenda. Si sono esibiti con successo il  
CORO ANA AVIANO  diretto da Cescut Maurizio   e il CORO MONTE JOUF di Maniago  diretto da 
Matteo Peruzzo.  Domenica  mattina  e’ stata celebrata la SS Messa  da  Mons. Lorenzo Cozzarin  
che ha portato nell’omelia il suo entusiamo  per la partecipazione di tanta gente. Sono seguiti  gli 
interventi Ufficiali  del Capogruppo Della Puppa Gianfranco  che ha portato il saluto ai convenuti  
ricordando anche   gli auguri inviati dal Presidente Nazionale Perona  e dal  Comandante delle 
Truppe Alpine  Brig. Gen. Primiceri , il ringraziamento  per quanti hanno lavorato  per la buona 
riuscita  e uno particolare  a Paolo Fedrigo  che con la sua  equipe  ha tracciato e preparato a 
dovere un percorso   degno di grandi atleti. E’ stata poi la volta  dell’intervento del Sindaco di 
Aviano Ing. Del Cont  Stefano  che ha avuto parole di elogio per il Gruppo  e infine  ha chiuso  Il 
Presidente Sezionale  Cav. Uff. Gasparet Giovanni ricordando  i militari in missione  e quanti lavori 
sono stati fatti dagli Alpini. Dopo un breve rinfresco con le autorita’  tutti si sono recati alla partenza  
per assistere   ai primi  passaggi  della gara. Assenti i rappresentanti della Provincia e Regione , 
varie  erano invece le autorita’ civili e militari  compresa la Julia  con il Col. Esposito e  la   Base   
Usaf     con il   V. Comandante Oslovich. La  Fanfara  dei congedati della Julia  coordinata  da 
Redolfi Tiziano   ha entusiasmato il pubblico sia  alla S.Messa che  sul piazzale  Martiri della 
Liberta’  dove si e’ lungamente   esibita.  
Ben 34  le  suadre  concorrenti  che si sono date battaglia. Su tutte  ha prevalso   la squadra degli 
Amici Ana di Sacile  ( Marco e Andrea Moretton  e Giovanni Jommi)  che si è aggiudicata il Trofeo   
con il tempo di  43’ e 41”. Le classifiche : generale  e di categoria   sono esposte nel sito   
www.anaaviano.it . Non possiamo però  fare  a meno di esaltare  sei atleti  che  nelle rispettive 
squadre  Vigili del Fuoco (Leschiutta Bruno cl.1958-Del Piero Roberto cl. 1953 e Tomadini Mario cl. 
1954 )  e   squadra Ana di Porcia (Bortolin Marco cl. 1934-Moro Bruno Cl. 1939-Basso Eugenio Cl. 
1933) hanno corso  come gli altri   nonostante  l’elevata  età , e la Base USAF  che  ha portato ben  
otto  squadre concorrenti  a ottimi piazzamenti. Di particolare rilievo poi  il Trofeo Pro Loco di 
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Aviano  per la categoria  D  femminile   vinto dalla squadra asd Atletica Santarossa  (Pizzolo Vanna 
– Superchi Valentina- Zuccato Diana ) con il tempo di  2.32’01”  . Alcune foto degli eventi :  

 

 
Coro Ana Aviano  

 
 

 

 
Coro Ana Monte Jouf – Maniago  

 

 

 
SS Messa con Mons.Lorenzo Cozzarin  

 

 
Consegna del Trofeo ai vincitori  

 

 
ORA DUE AVVENIMENTI  CHE NON AVEVANO TROVATO  PUBBLICAZIONE   PER 

MANCANZA DI SPAZIO  E DI FOTO 
 

29 MAGGIO 2011 – TORNEO  SEZIONALE ANA CALCIO  A RAUSCEDO 

 
Il torneo di Calcio della Sezione ANA  Pordenone  
ha  visto  questa volta  come protagonista 
assoluto  Il Gruppo Alpini  C. Battisti di Aviano 
che si e’ aggiudicato il Trofeo.Agli ordini  del 
Mister  Ventura Piero  hanno superato a 
Rauscedo  le prove di qualificazione  e nel finale   
hanno  inflitto un sonoro 4-0  al  Gruppo di 
Caneva. E’ una rivincita  perche’  l’anno 
precedente   i ragazzi di Ventura  non avevano 
digerito  troppo   di essere stati battuti in finale  ai 
rigori. Bravi i ragazzi (Tesolin D., Zorat A., 
Tassan P. Patti G., Doimo A. Cauzo A.,  Zanus 
Fortes S., Gubian S., Tassan Mazzocco P. ) e 
bravo il  Mister  per aver centrato quest’anno 
l’obiettivo . 

Nella foto   gli attori   della  vittoria. 
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22- 24  Giugno 2011 Gara di Tiro a segno a Losanna  

 
Inizia alle 6 di venerdì mattina 22 giugno l'ultima missione della “delegazione esteri” del Gruppo 
ANA di Aviano, che a distanza di pochi anni dal primo incontro con il rappresentante del Gruppo 
alpini di Losanna (Svizzera), hanno nuovamente intrapreso una trasferta in terra elvetica per 
rinnovare quell'incontro.Il viaggio si svolge in tranquillità, con una prima tappa fuori Milano ed una 

seconda sul panoramico passo del Gran San 
Bernardo, dove il furgone del Gruppo si esprime 
al meglio, nonostante la sua lunghezza e lo 
sterzo privo di servocomando. 

Arrivati a Vouvry e ritirate le chiavi della 
baita dove saremo ospitati, per strada 
incrociamo anche il padrone di casa, Begert 
Roland, con il quale si rientra alla baita dove 
se ne conoscerà anche il padre,  Begert 
Hans, coscritto del nostro Tassan Aldo,  con 
il quale si instaura subito una simpatia ed un 

affiatamento che poi scopriamo essere dovuti 
anche al fatto che aveva il nonno alpino.  
Intensa la Giornata di sabato, dove alla baita 
arriva prima una delegazione di Losanna, con 
il capogruppo Paronuzzi Raffael, il segretario, 
Trento Alessandro ed alcuni altri 
rappresentanti e, poco dopo, arriva  anche 
una simpatica delegazione da Ginevra 
guidata dal Vice-capogruppo Marcello Sartor. 
Di fronte a tanti ospiti, i nostri alpini Avianesi 
si improvvisano anche alfieri dei gusti e 
sapori meno conosciuti e più tipici delle 
nostre vicine montagne, offrendo agli ospiti 
oltre ai già conosciuti ed apprezzati formaggi e salumi, alcune "pete" (pressato di carne macinata, 
semi di finocchio e spezie), prodotte dal prodigo Paronuzzi Gianmarco su ricetta originale delle valli 
Meduna e Cimoliana e che desteranno in tutti i presenti profondo interesse e generali 
apprezzamenti . 
Approntato e consumato il pranzo per tutti i presenti, seguono poche parole semi-ufficiali, con la 
consegna della medaglia per il 40° del Gruppo di Losanna alla delegazione di alpini Avianesi, e con 
consegna del libro del 70° del Gruppo di Aviano e del gagliardetto del Gruppo alla delegazione di 
Ginevra. Poi via di corsa verso un vicino poligono di tiro presso cui veniamo accolti e ci è permesso 
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sparare con l'elvetico fucile d'ordinanza SIG SAUER Sgtw.57 dell'esercito svizzero, ora dismesso a 
favore di un'arma di nuova concezione.Per la cronaca, al primo posto si piazza il semi-diroccato Del 
Corso David che nell'ultima sessione di fuoco supera al completo i rappresentati italo/svizzeri della 
famiglia Paronuzzi ( nell'ordine,  il figlio Raffael , 2°, ed il ns. prodigo cuoco Gianmarco , 3° ) . 
Al rientro fioccano gli inviti, sia per recarsi a Losanna, sia per recarsi a Ginevra, ma il tempo è 
tiranno e domenica mattina, dopo aver fatto visita, preso il caffè e salutato il Sig. Begert Hans e  
Signora, non ci resta che iniziare la strada di casa ma, tanto per cambiare, con rientro dal passo del 
Sempione e sosta per il pranzo in un simpatico ristorantino vicino al confine, gestito da due giovani 
ragazze che dimostrano di conoscere bene e stimare gli alpini italiani . 
 

ORA RITORNIAMO  ALLE MANIFESTAZIONI  E CELEBRAZIONI TRIMESTRALI 

 

3 luglio 2011  - e 10 luglio 2011 A MARSURE  AL COLOUSET - RADUNO  ALPINO 

 
L’adunata del Gruppo di Marsure   al  Plans 
dei Colouset  e’ una  cerimonia  sempre 
attesa  e ben sentita  per la bellezza  del 
luogo  dove  avviene  e per la grande 
partecipazione  anche di  Gruppi  gemellati di 
altre  sezioni. Da  anni ormai presenti  gli 
Alpini di Fiorenzuola   legati  dalla vecchia  
conoscenza  con  Don Giovanni , resposabile  
per tanto tempo   della chiesa di San 
Maurizio-  protettore degli alpini ,al quale  per 
l’occasione viene donato un  nuovo cappello 
alpino con penna bianca.   
Presenti con gagliardetto Fedrigo Silverio  e 
numerosi altri alpini del Gruppo  di Aviano. 
 

Quest’anno  poi il 10 Luglio  altro importante raduno  voluto e seguito da Stradella Antonio : 
Incontro fra gli artiglieri del Gruppo Conegliano  anni 1963-1964 

E’ una  cerimonia messa in  atto da anni in luoghi diversi  che serve  a rafforzare  quei vincoli di 
amicizia  e per rivivere  in allegria  momenti vissuti  sotto la naja.   

 

10 Luglio 2011 a San Leonardo  22°Raduno di Gemellaggio  Italia –Austria  
 
 
 
E’ una cerimonia  che si presenta  ogni due anni a San Leonardo  e vede 
una  folta partecipazione di alpini. Dal Gruppo di Aviano  si danno 
appuntamento i  nostri giovani  che trovano in questa manifestazione  un 
buon motivo di aggregazione. Non abbiamo foto da presentare  ma piu’ di 
tutto vale  la locandina  che parla  da se’.Con il gagliardetto  e’ presente De 
Piante Nevio 

 
 
 

 
 

10 Luglio 2011  Cucine a supporto della  Gara Nazionale di  corsa in Piancavallo  
 

Sembrava una cosa tranquilla, quasi una semplice passeggiata, quella pastasciutta da preparare in 
Piancavallo per gli atleti della gara nazionale di corsa in montagna organizzata dalla  A.S.D. Atletica 
Aviano.Erano previste non più 400 persone, forse anche meno, e quindi tutta la nostra 
organizzazione alpina era stata tarata in proporzione ed una cucina campale portata in quota solo 
perchè sarebbe servita anche il mese dopo per in nostro consueto raduno. 
In quella bella mattina del 10 luglio gli iscritti alla gara sono risultati 680, oltre a qualche altro 
accompagnatore che si è fermato a mangiare in compagnia, per un numero complessivo ancora  
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imprecisato.Ma questo non ha, ovviamente, scoraggiato il 
nucleo cucine che prudentemente si era portato appresso 
qualche dotazione extra (non si sà mai) ed ha saputo far 
fronte a questi imprevisti numeri con la propria rodata 
esperienza, dando fondo ad ogni risorsa disponibile, tant'è 
che alla fine non è rimasto neanche un etto di pastasciutta, 
nè una ciotola, nè una confezione di posate,... tutto 
esaurito. 
 

 
 
 
 

COME ORMAI DA  ANNI  DUE  GROSSE MANIFESTAZIONI  CHE SI ACCAVALLANO 
 

16-17 Luglio 2011-Radùn in Famèa a Giais  e  12°  Trofeo Tiro a Segno a Pordenone  
 

Il 16 e 17 luglio 2011  sono state giornate 
intense  per il Gruppo Alpini di Giais  chc  e 
da oltre 25 anni organizza  l’ormai noto  
“ Radùn in Famèa “. Nello spirito  di 
miglioramento  la sera del 16, nonostante il 
tempo minaccioso,ha avuto luogo  la 
mostra fotografica organizzata  dalla Ass. 
GAHAGI con l’aiuto dei giovani del luogo  e 
la presesentazione del filmato sui 150 anni 
dell’Unita’ d’Italia  e della “ pubblicazione 
Voùs de Giais  “. 
Il 17 luglio  ancora una volta il sole splende 
sul paese  e Don Enzo  invitato speciale  
alla manifestazione, strizzava l’occhio a 
Venier Giorgio  come per dire  “ anche 

stavolta hai avuto il contatto   diretto !!”: La cerimonia 
ufficiale del Raduno  secondo i consueti canoni di 
protocollo,  ha  avuto  il suo corso  davanti al monumento  
ex “Pra Dinat”  ora Via  San Maurizio come  sottolineato 
dal capogruppo Venier, nel ringraziare i presenti e le 
autorita’. La  SS Messa  celebrata  da Don Alberto  e’ 
stata preceduta  dagli interventi  dell’assessore 
Colombatti del Comune di Aviano, del Presidente 
Sezionale  Cav. Uff. Gasparet  e del V.Pres. Consiglio 

Regionale Salvador 
Maurizio. 
Il cerimoniale  come  
sempre attentamente 
seguito  dal rappre- -
sentante  di zona  
Povoledo Mario. 
Al termine   sotto il 
capannone   il pranzo  

ottimamente 
preparato  dagli Alpini 
e  dai simpatizzanti  
con l’immancabile  
tocco finale  delle 
alpine di Giais. Una 
bella tavolata di 

invitati  ha reso onore al Gruppo : presenze  ufficiali della 
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Base Usaf , della Julia   dei Carabinieri   e del Comune.Durante il pranzo  c’e’ stato modo  di  
leggere  un bellissmo depliant   che reclamizzava  il “ Ferragosto in Casera  Valfredda  dal 13  al 
21 Agosto”. Il Gruppo ANA  di Giais  infatti  dopo aver  installato  un impianto fotovoltaico,  
completato di particolare  attrezzatura  in grado di far funzionare luce  e frigorifero,ha  avviato  
questo interessante  appuntamento. 
Oltre  al pernottamento   sempre  possibile    gli oltre  300   escursionisti e  amatori della montagna   
che  hanno frequentato il luogo  hanno anche trovato  di che rinfocillarsi  mangiando una buona  
pastasciutta  e bevendo un buon bicchiere di vino. Bravi gli alpini di Giais  che gia’ pensano di 
migliorare  e riproporre  questo servizio anche  per gli anni futuri .. 
 
Il 16 e 17 Luglio  e’ anche il momento del Trofeo Ana Pordenone di Tiro a Segno. 

Sono di scena i cecchini il 16 e 17 luglio al poligono di tiro di 
Pordenone  per contendersi  l’ambito trofeo della Sezione ANA di 
Pordenone. 
Ed e’ proprio giusto dire  che per un soffio, il gruppo sportivo del  
Gruppo C.Battisti di Aviano , non e’ riuscito ad  aggiudicarselo. La 
prima squadra  classificata  è stata infatti FIUME VENETO  con  406  
punti   mentre il Gruppi di Aviano  ha realizzato  405 punti. In compenso 
hanno ricevuto  una prestigiosa  coppa riservata ai secondi che ora fa 
bella mostra  in Sede, I gruppi partecipanti erano 27   mentre  
singolarmente  tra  alpini e aggregati hanno concorso ben  219 atleti.  E 
qui ancora una volta la sorpresa per il Gruppo di Aviano che  ha visto  
Pasini Dino   secondo con 137 punti , Del Corso David  settimo con  
135 punti e  Menegoz Roberto  nono  con 133 punti .Altri  hanno 
piazzato l’unghiata  al 13°-21°-65°-131° e 174° .Bravi  comunque  tutti  

per lo spirito che li anima.  

 
31 luglio  2011 -  Raduno a Tambre  per la Madonnina delle Penne Nere  

 
Continua  questa bella tradizione  di incontri con gli amici di Tambre .Alla Cerimonia in Sasson di 
Val di Piera  c’era Cauz  Renato  il nostro Segretario   con il gagliardetto del  Gruppo. 
 
TRE RICHIESTE  UNA DIETRO L’ALTRA  TENGONO IMPEGNATO IL CORO DI AVIANO   

 
Lunedi’ 8 Agosto  in Piazza Duomo ad Aviano  di fronte a un migliaio di persone  il coro ANA 
AVIANO  si esibisce  strappando  molti applausi ,  in occasione  del 43°  del Festival del Folklore. 
Reduce da importanti impegni  in Val di Zoldo per la celebrazione delle Dolomiti  quali patrimonio 
dell’Unesco e  a Sacile per le celebrazioni dei 150 anni d’unita’ d’Italia  il Coro  diretto da Maurizio 
Cescut  conferma   la propria  eccellenza   nelle associazioni avianesi. 
Il Coro dopo aver trovato il giusto  ritmo  prosegue di successo in successo per la sua strada. 

Il 19 Agosto   il Coro su invito della Pro Loco di 
Barcis  e del Vicepresidente del Consiglio 
Regionale  Maurizio  Salvador , si e’ esibito  per 
il tradizionale concerto sul Lungo lago a Barcis. 

L’inclemenza  del tempo  ha dirottato i coristi e il 
numeroso pubblico  nella chiesa  dove  il 
concerto ha  avuto  regolare esecuzione.  Ormai 
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quasi di casa , dopo una breve  presentazione  fatta  da Salvador , il  coro   ha  eseguito in due  
tempi una  decina di canzoni,   sempre sotto la direzione di Cescut Maurizio  riscuotendo il 
massimo dei consensi. Nell’intermezzo  il  Vicepresidente  del Consiglio Regionale  Salvador  si e’  
complimentato con tutti i coristi ed il Direttore  e ha voluto fare una gradita sorpresa. Per premiare  il 
Coro ANA AVIANO e’ stata invitata  la  Miss  candidata  eletta per il F.V.G.  a  concorrere  al titolo 
di Miss Italia. Valentina  questo e’ il suo nome, che  andra’ ricordato  al momento delle elezioni  
con l’invio di tantissimi SMS, ha consegnato  un attestato della Regione   al Presidente  Caporal 
Remigio , al Direttore Maurizio Cescut  e al Capogruppo ANA Della Puppa Gianfranco. Dopo la 
consegna di un mazzo di fiori  alla bellissima  rappresentante Regionale, come nelle migliori 
occasioni,  sono state scattate  numerose  foto  a ricordo del particolare momento.  

 
 Sabato 27 Agosto  si  chiude in bellezza  una 
stagione  estiva  con una  esibizione  all’aperto   
sul colle di San Giorgio  in occasione  della 
inaugurazione  dei restauri della chiesetta  fatti su 
commissione di Bruno Carraro  proprietario del 
Colle. Da parte del Coro  c’e’ stata la 
soddisfazione  di aver dato   ai presenti  una 
serata  magica, allegra ,piena di cultura  che 
restera’ nella storia  e per  tutti i coristi   la gioia  
di essersi espressi  in uno scenario  delicato e  
insuperabile.  
Nella foto :Il ringraziamento a Carraro Bruno  

 
 
 

E’ attivita’ intensa  dei Gruppi ANA  durante  
l’estate  e non si puo’  quindi mancare   alle 
manifestazioni  dei nostri amici  di Barcis  il 14 
Agosto  in localita’  CUOL  con la  SS  Messa  
celebrata dal Vescovo Poletto, alla bella  chisetta  
alpina, in presenza  di  autorita’ Regionali e 
Provinciali  e il rancio  successivo in valle,il 
gagliardetto  del Gruppo ANA Aviano nelle mani 
di Cover Claudio,nella foto  il Presidente 
Gasparet e Signora  ricordati per il 50° di 
matrimonio.  
 Il 21  Agosto  nella suggestiva  cornice della 
forcella di Pala Barzana  si incontrano gli Alpini di 
Andreis e Frisanco  assieme a  numerosi altri 
partecipanti:Il nostro Gruppo e’ rappresentato con 

gagliardetto  da  Spinazze’ , Doimo Llino  e Capovilla Mario e il 28 Agosto  a Cimolais  si continua  
con vasto programma  che  comprende  anche  il concerto della Banda Musicale di Tamai.  
Nel periodo  delle feste  c’e’ anche  chi lavora    e il   28 Agosto  i nostri  cucinieri : De Chiara  M., 
Venier C. ,Spinazze’ S. ,Capovilla M. .Polo Tacchia A.,Redolfi Strizzot  T., Tassan Angelo e Tassan 
Aldo  sono impegnati  nella preparazione del rancio  per i partecipanti  alla gara  di Mountain bike  
“Troi Trek”  svoltasi a Polcenigo . 
Sabato 17  e  Domenica  18 Settembre   si continua  con  il 41° Raduno al Cippo di Montereale 
Valcellina. Il maltempo  rovina  la festa  che tiene  lontani   molti alpini. Presente Spinazzè  S. 
Il 28  e 29 Settembre  il Gruppo ANA Aviano  e’ invitato a 
presenziare con gagliardettio  a due importanti cerimonie  in 
Aeroporto  Pagliano e  Gori:  la prima  dedicata  al compianto Gen. 
Scarpolini  per posizionare   una  targa  commemorativa  a  ricordo  
della  sua scomparsa.  
La seconda   presso il Comando Usaf  per  ricordare  i caduti e 
dispersi in guerra. Una breve  e toccante  cerimonia  piena  di 
attenzione  e commozione  nel vedere   quelle sedie vuote  piegate  
davanti il tavolo , i bicchieri  capovolti  e  le rose  rosse  per dire che 
sono presenti  e che non vengono dimenticati. 
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Il Gruppo C.Battisti di Aviano  e il Coro Ana Aviano  da un po’  di tempo a questa parte  sono sotto 

pressione per una serie di importanti appuntamenti, parte  
gia’  superati e  altri  ancora da affrontare. 
A  Maniago   sabato  10 settembre  e’ stato il momento  
molto impegnativo  della grande  festa   dell’amicizia  
Italiani e Americani   che da anni viene organizzata dai 
Comandanti Onorari della Base in  localita’ diverse.  
Il Gruppo Ana di Aviano e quello di Maniago  sono stati 
chiamati a dare il supporto logistico  con  le  cucine da 
campo  per preparare e distribuire  la pastasciutta  e il 
secondo,  dopo le cerimonie di  rito e la Santa Messa. Nel 
totale   sono stati preparati  tra mezzogiorno  per gli 
sportivi e  alla sera  per tutti i partecipanti   oltre  1700  

razioni. Il tutto  con un tempismo e una rapidita’  estrema.  Come  sempre  in cabina di regia  e’ 
salito  Sergio De Pellegrin  che per capacita’  e 
perizia  e’ impareggiabile. I cuochi poi dei Gruppi 
ANA  di Aviano e Maniago, lavorando in piena  
sintonia  hanno fatto il resto.  
Il Gruppo C. Battisti  con i suoi  cucinieri   non ha  
avuto neppure il tempo di  tirare un  respiro di 
sollievo ,  che gia’  la mattina dell’11  Settembre  
si sono recati in Piancavallo   con le mobili  per  
approntare un pasto caldo ai partecipanti  della 
ormai nota  gara nazionale “ Ski-race 
Montecavallo” organizzata  dalla Montanaia  

Racing  e giunta  alla 4^ Edizione. Presenti alle 
premiazioni le  autorita’  Comunali   con Sindaco 
e Vicesindaco  e l’ass. Tommasini   e  la 
rappresentante Regionale  responsabile della 
Commissione  Bilancio. Un grande  entusiasmo 
ha avvolto gli oltre  400 atleti e il pubblico che 
hanno partecipato  a  questo grandissimo evento. 
I complimenti  alla Montanaia Racing   per la 
perfetta  organizzazione  e un plauso  ai nostri 
cucinieri   sempre pronti e attenti  a dare una 
mano.  

 
Mentre in Piancavallo  gli atleti si davano battaglia  in 
attesa  di recarsi sul posto riservato alla  consumazione , il 
nostro Capogruppo ha presenziato  doverosamente  alla 
cerimonia  dei 100 anni del caffe’ Centrale  della famiglia 
Conte,in Piazza Duomo.  
 
 
 
 

Il 13  settembre   viene  richiesto al Coro Ana Aviano,  
diretto da Maurizio Cescut  di  allietare  la serata  di   
commiato  presentata  dal Gruppo ANA La  Comina ,  al 
proprio parroco  don Aldo Moras , spostato  dalla 
parrocchia del  Sacro Cuore alla parrocchia di AzzanoX  
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Il 18  settembre  e’ il momento del Coro ANA 
Aviano  che  e’ invitato  a Cordenons   per i 150 
anni dell’Unita’ d’Italia.  Tutto e’ pronto per fare il 
concerto in piazza  ma  una pioggia scrosciante  
ha fatto rinviare  la manifestazione a lunedi’ 3 
ottobre  presso l’Auditorium dell’Aldo Moro. Il 
coro  comunque   dopo che la pioggia   era 
cessata,  ha cantato  sotto un porticato  e poi  al 
momento dell’ammaina bandiera ha eseguito 
alcuni canti significativi , con i complimenti  del 
sindaco Ongaro  e delle autorita’ civili e militari 
presenti . 
 
 

Il 23  Settembre  e’ ancora di scena il Coro  che  diretto  da Maurizio Cescut  fa  da  cornice  al: 
 “ The Loboc  Children’s Choir”   proveniente dalle Filippine. Il concerto   tenuto nel  Duomo  di 

San Zenone  assiepato  di gente   che  ha  
lungamente  applaudito, conscio di trovarsi di fronte  
un coro  di   alta professionalita’. Non a caso  in turne’  
oltre  che in Italia , in Svizzera , in Francia in Belgio, in 
Inghilterra  e in Spagna. Una  memorabile  serata   
che restera’ a lungo   nel cuore  di chi ha avuto modo 
di essere presente. Un grazie  alle signore   della 
parrocchia  e ai cucinieri di Aviano  che hanno dato il 
supporto logistico per i pranzi e le cene nelle tre 
giornate di permanenza in loco. 
Ma  non c’e’ respiro  per il Coro Ana Aviano ,  che il 
giorno  successivo  e’ presente  a  Valvasone   alla 
importantissima   manifestazione organizzata  

dall’USCI   “ Cori in Festa”  dove vengono eseguiti  i canti , ognuno dei cori nel proprio  angolino  
storico- medioevale . Il Coro  ANA Aviano  presenta   il suo repertorio   nella  Piazza Castello  vicino 
alla vecchia Filanda assieme  al coro femminile  San Lorenzo e  al Coro  Monti del Sole di Levico e 
alla sera   si esibisce  con la canzone  “Benia Ca’ la storia “  in Piazza  Liberta’  di fronte  a un  folto 
pubblico  che  fa commuovere i coristi  e il 
direttore Cescut Maurizio, per il lungo 
applauso ricevuto.  Altri e  importantissi 
impegni ora attendono il Coro Ana Aviano  
che  si sta preparando  con  grande  
concentrazione   per partecipare  il 23  
Ottobre  a Gorizia  alla XIII  Edizione  di 
CORO VIVO,   dopo aver superato  il primo 
ostacolo della commissione tecnica   che  
ha valutato positivamente il progetto 
presentato : “Gocce di storia con le 
canzoni” .Le  esibizioni verranno  tenute  
alle 10,30 presso il rinomato teatro   “Kulturni center Loje Bratuz “ .Altro importantissimo  evento , 
per il quale il  Coro  si sta preparando  e’ la richiesta di partecipare   al Concorso Nazionale  per i 
150 anni dell’Unita’ d’Italia  che si terra’ a Fiuggi nelle giornate  del 19 e 20 novembre. Il Coro, 
dichiarato con delibera  della  Giunta Comunale di Aviano,  associazione di interesse  Comunale  e 
nazionale , e’ stato invitato  dal “Ministero per  i beni e le attivita’ culturali “ a presentare un 
proprio progetto  di partecipazione, riservato a  n.  40  tra  cori e   bande .Il Coro Ana Aviano  
seguendo  le direttive  ricevute  con il Bando  di Concorso  ha presentato  il progetto  che,  ritenuto  
valido, e’ stato  selezionato e ammesso   unitamente  ad altri  20 cori italiani che si esibiranno  nelle 
giornate suddette. E’ un impegno  ambizioso  che il Coro , purtroppo per ragioni diverse, emerse 
nella preparazione della trasferta , non potra’ assolvere     
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FOTO STORICHE  E NOTIZIE BELLE  
 
Un respiro di sollievo:  Questa volta  non  siamo chiamati a  riportare notizie tristi . Ci vengono  
invece  consegnata  due belle foto storiche dal 
nostro iscritto Tassan Gino .Risalgono al 1943   

 scattate a Tolmino  assieme  ad  altri amici di 
Marsure .Sono ormai quasi reliquie  che hanno 
il compito di tenere viva la memoria. Per 
l’identificazione : Gino e’ in mezzo ai tre 
accucciati e  il primo  a sinistra  della foto a 
fianco. 
 

GIURAMENTO MATTEO TASSAN - 22 LUGLIO 2011 
Ve le ricordate le foto tipiche dei giuramenti delle reclute alpine di qualche anno fa ? 
Fiera recluta alpina, pancia in dentro e petto in fuori, arma al petto, testa alta, sguardo fisso 
all'orizzonte e sorriso sornione da 32 (denti), ....circondato da nonni, padre, zii e parenti maschi tutti 
al completo con cappello alpino ben calcato in testa ed annessa selva di gagliardetti dei vari Gruppi 
di appartenenza, sguardo sereno e soddisfatto per il traguardo (di partenza) raggiunto dal “bocia”, 
... il tutto vigilato e contornato dalla mal celata commozione di madri, nonne, zie e morose al 
completo. 
Be, dimenticatele. 

Oggi le reclute prestano il loro 
giuramento tutte uguali, come fanteria 
qualsiasi, e solo dopo saranno 
assegnate ai reparti di destinazione. 
Quindi non è poi così strano che 
all'apertura dei cancelli della caserma 
sede dell'85° R.A.V. di Contorto 
Veronese le uniche penne nere 
fossero le nostre due (Tassan 
Ferruccio, padre di Matteo, e Cauz 
Renato, “barba”), anche se al loro 
passare più d'un anziano ha 
brontolato con la vicina figlia o nuora 
che non gli aveva permesso di 
portare anche il proprio di cappello 
alpino.  
Inno Nazionale, .. alza bandiera, ... 
poi le reclute si ritirano per prepararsi 
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al giuramento vero e proprio e rimangono i parenti, a guardarsi intorno, ed ecco che piano piano 
spunta qualche altro cappello alpino, ... non tanti, ... ma comunque i più numerosi di qualsiasi altro 
simbolo di appartenenza ad altri corpi dell'esercito, anche se c'è qualche basco amaranto 
(paracadutisti) e pochissimo d'altro. Arriva anche il Labaro Nazionale degli Alpini Paracadutisti e 
quindi è ora di tirar fuori anche il Gagliardetto di Aviano e di cominciare a costituire il primo nucleo 
di Rappresentanze d'Arma che, alla fine, conterà 2 Vessilli di Sezione (Verona e Vicenza), 10 
Gagliardetti di gruppo, il sopracitato Labaro degli Alpini Paracadutisti, oltre che una buona 
rappresentanza di Carabinieri, Marina e poco d'altro. 
Un servizio piu’ ampio  verra’ riportato  sulla piu’ bela fameja.  
 

INCONTRI EMOZIONANTI 
E’ sempre un fatto eccezionale quando 
due persone si incontrano dopo anni e 
anni  che non si sono più sentite. Sembra 
poi quasi impossibile che ci possano 
essere incontri dopo 57  anni. Eppure e’ 
successo ad Aviano : Di Daniel Vittorio 
Cl.1931 del 3° Art.Mont.Julia nativo di 
Barcis ma ormai residente da tantissimo 
tempo in Liguria,dopo una breve  visita   
alla moglie  sepolta nel cimitero di Barcis,  
si e’ ricordato di un  certo Toffolon 
Ferruccio Cl. 1931, pure lui del 3° 
Art.Mont. Julia,preso contatti con il 
Gruppo di Aviano  ha chiesto notizie  di 
questo suo amico  e, avuto l’indirizzo  non 
ha mancato di passare per portare un 
saluto. Ma vi potete solo immaginare 
come il tempo abbia agito sulle  persone. All’incontro  i due si sono guardati a lungo e  Ferruccio  
cercava nella memoria   per ricordare    qualche  cosa. E’ bastato però  un solo accenno  da parte 
di Vittorio  “ Ti ricordi  a Tarvisio..” Come  nei computer,la memoria ha  fatto una velocissima  
richiesta ed ecco il ricordo immediato,  il ricordo della voce, il ricordo dell’immagine  e un 
lunghissimo abbraccio   e qualche  lacrima hanno suggellato  questa lunga parentesi di vita rimasta 
nell’incognito  per 57 anni. E allora  ecco subito il fiume di ricordi , di fatti  di naja alpina, nomi di 
amici  andati avanti e come in un film lo scorrere  di immagini sempre più vive. Un incontro  sembra 
un fatto banale  ma quando  in esso  si raccolgono  tante  e tante  emozioni  tutte  su un colpo , 
allora ci si accorge che la vita  è veramente bella , al di là  di tante tristezze  che il destino puo’ 
riservare. Nella foto  i due  amici  del 3° Art. Mont Julia  Cl. 1931.                                
         A sinistra Di Daniel    a  Destra   Toffolon 

INCONTRO DOPO QUASI 50 ANNI 
Nella storia  c’e’ qualcuno dall’alto che in maniera  strana  sembra divertirsi a comporre  e 

scomporre  le situazioni della vita, che 
sembra prendersi gioco degli attori , che li 
faccia sparire  per anni   e poi 
improvvisamente ricomparire in circostanze  
talvolta anche rocambolesche,  per 
raccontarsi le cose  vissute nel tempo. 
E’ quello che e’ capitato a Vuerich Franco 
“il macellaio”  e  Andreazza Ugo. Vuerich  e 
la moglie   erano  in vacanza in Jugoslavia  
e come puo’ accadere  si trovano a parlare 
con Rizzo Renato del Gr. Ana Aviano  e 
sua moglie  anche loro in vacanza. Nasce 
un’ amicizia  che ha come  seguito, nel 
luglio 2011, un invito  a casa di Vuerich. 
Parlano del piu’ e del meno  e 

immancabilmente  vanno a ricordare  anche i tempi  passati sotto la naja.  Vuerich  ricorda a Rizzo  
Renato   di aver fatto il militare  nel  1963  a Ugovizza “nella tana  dei lupi” e di avere avuto  come  
compagno d’armi  un certo Andrerazza . A Rizzo si accende  la lampadina  e conferma  che  se si 
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tratta di  Andreazzza Ugo del Gr. di Budoia , quello e’ suo  cognato. Contatti immediati   e  invito a 
Malborghetto   per il Raduno ANA in Val Saisera. 
La  comitiva si  ricompone  e dopo 58 anni  i due  commilitoni  si abbracciano  lieti  di un  contatto  
avvenuto in maniera così particolare. Potete solo immaginare   quanti ricordi e  quante  cose  si 
possono essere  detti. Nella foto  i due  amici Vuerich  e Andreazza   al centro,  con ai lati i due  
testimoni accompagnatori  Merlo Danilo  e Rizzo  Renato. A questa 
bella  amicizia   i complimenti  del Gruppo ANA Aviano.  
NELLO SPIRITO DELLA SOLIDARIETA’ 

Il nostro iscritto Pietrobon Enzo  in visita  in Romania,  Patria  natale  
della moglie, non ha mancato di portare il saluto  del Gruppo Alpini di 
Aviano   agli Alpini Volontari  di Bucarest , consegnando  a don  
Roberic Polimeni  responsabile   del centro  “Don Orione” il 
Gagliardetto   e il libro del 70°.Sono rapporti  di bella  e sentita  
cordialita’  che vanno a consolidare   l’amicia   creata   atraverso i vari 
contatti   e agli aiuti portati   in  occasioni diverse   a comunita’ 
bisognose della Romania.  
 

 E LE POCHE CERTEZZE CHE RIMANGONO 

 
Oggi  in questo mondo sconvolto  da mille 
problemi,  dove  ormai le certezze sono 
poche  e quelle poche  vengono 
continuamente attaccate  per demolirle, e’ con piacere  che presentiamo  
la foto  consegnataci dal nostro iscritto  Mellina Gottardo Gianfranco 
nella quale  e’  orgogliosamente  riunita   la  famiglia   attorno ad una 
grande  certezza  di fede: la prima  comunione  della figlia  Alessia 
.Grazie  da tutti  gli Alpini per questa  bella testimonianza.  
 
 
E’ nato nel dicembre 2010  alla 
vigilia  di    Natale  , ALESSIO   
secondogenito di   LUCA  
RAVIGLIONE    Alpino doc.,  e  

terzo nipote  del nostro  iscritto Montagner Graziano    e 
Maria..Ai felici genitori  e  ai nonni  giungano le felicitazioni di 
tutto il Gruppo Alpini di Aviano che spera ancora in un futuro 
ricco di penne nere.  
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