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PROTEZIONE CIVILE
Cominciamo questa volta dalla coda
ricordando
la
cerimonia
della
inaugurazione del capannone e delle
strutture della protezione civile comunale.
Alla presenza
di tutte le massime
autorita’ Comunali, Provinciali e Regionali
e di numerosissime rappresentanze delle
associazioni del territorio il 31 marzo
2012 e’ stato il momento del taglio del
nastro
di questa importantissima
struttura. Nata pian piano sotto la spinta
del volontariato
ma poi cresciuta
rapidamente, ora rapprsenta una realtà
non solo per il nostro territorio ma per

accogliere

anche

altre

realta’

tutta la Provincia.Onore quindi ai meriti di quanti
sacrificano volontariamente e gratuitamente il loro
tempo per metterlo a disposizione nel caso di
calamita’ e interventi urgenti . A Capo della
sezione di Aviano c’e’ Fedrigo Paolo iscritto nel
nostro Gruppo che ,con gli altri componenti
animati di entusiasmo e capacita’ formano una
squadra di alto livello di pronto intervento. Non a
caso abbiamo inserito “ad onorem” la prima
pagina alla protezione civile in quanto ci siamo
accorti che nella zona dove e’ ubicata l’attuale
struttura , esiste una spazio sufficiente per
che possono affiancare e supportare la protezione civile
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Comunale raggiungendo una ottimale posizione nel campo Regionale. Quali sono queste altre
realta’;
-Il Gruppo Alpini C. Battisti di
Aviano , che puo’ contare su cucine
mobili in grado di sfornare 1000
pastasciutte in due ore, che puo’
contare su un capannone mobile
per mettere al coperto i cittadini e
consumare
i pasti
in caso di
calamita’ , per oltre 500 persone , puo’
contare su una serie di tende in
grado di
soddisfare le prime
esigenze per oltre 300 persone:
-La Croce Rossa Italiana sezione di
Aviano,
altro
importantissimo
supporto per le
esigenze
della
comunita’
che dispone
di due
Crocerosse di cui una recentemente
donata dal concittadino benemerito
Lama Aurelio.
-

L’Associazione per il sostegno dei disabili e bisognosi, presente sempre il volontariato, di
supporto alla Casa di Riposo e al CRO, che dispone di due automezzi attrezzati
per il
trasferimento
anche di persone in carozzella, di cui uno donato di recente dal benemerito
concittadino Lama Aurelio.
Considerazione prospettata e condivisa dal sindaco Del Cont Bernard Stefano, dal Prefetto di
Pordenone e dall’assessore Regionale Dr Ciriani :
-approvare la costruzione di un altro capannone collegato a quello della protezione civile al
fine di raggruppare i mezzi di queste
tre realtà, oggi sparse in altre parti del territorio e
collocate in posizioni di tutta precarieta’.Verrebbe raggiunto in questo modo un obiettivo di pronto
intervento in grado di agire rapidamente, facilmente coordinabile e strutturalmente forte, in un
luogo gia’ servito di viabilita’ eccellente, di acqua e fognature. Ci auguriamo che anche le forze
politiche facciano la loro parte e comprendano questa necessita’ che va a beneficio di tutta la
comunita’.
Nelle foto: autorità,componenti prot.Civile,benedizione strutture e cucinieri del Gruppo .
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LE PARTECIPAZIONI DEI NOSTRI GRUPPI SPORTIVI

Siamo in inverno, di scena sono i nostri atleti con gli scii ai piedi :
Domenica
5 Febbraio
in
Piancavallo, con neve ai minimi
storici, si sviluppa la gara di
Slalom e Fondo, organizzata dalla
Sezione ANA di Pordenone e
con piste degnamente
e
diligentemente
preparate
dai
tecnici
della
Promotur.
Si
garreggia per il “ Trofeo Dr.
Guido Scaramuzza” nel Fondo e
per il “ 10°Trofeo
Fedinando
Cellini “ nello Slalom Gigante.
Nel Fondo danno la loro adesione
ben 6 atleti: Fedrigo Paolo, Tesolin
Daniele, Querenghi Mauro, Lepre
Ugo, Donati Stefano, Cremon
Carlo ;nello Slalom otto atleti
danno la loro conferma : Berto
Riccardo, Berti Filippo, Conte
Fabio, Menegoz Stefano,Carlon
P.Angelo,Lepre Ugo, Gant Claudio,Menegoz Tiziano.A parte qualche defezione dell’ultimo
momento dovuta a indisposizione, tutti danno il massimo portando a casa ottimi piazzamenti e
una coppa per il terzo posto a squadre. Abbiamo di che essere soddisfatti. Nella foto atleti e
cucinieri dopo la gara.
Domenica 12 Febbraio garreggiano come ormai da anni, i nostri tiratori scelti per il 5° Trofeo
Coppa Julia a Tarcento. Attratti dal programma enogastronomico del dopo gara si lasciano
distrarre e non ottengono grandi risultati. L’unico premiato Tassan Aldo invitato a ritirare la
medaglia quale concorrente piu’ anziano.

Domenica 11 Marzo il
nostro atleta Lepre Ugo
partecipa con grande
grinta alle“ Alpiniadi di
Falcade” Ci sono atleti di
livello nazionale e già
solo partecipare vuol dire
avere un grande spirito
agonistico.
Grazie UGO!!
Nella foto Ugo con altri
atleti e il Presidente
Perona
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LA PASSIONE PER IL CANTO AUMENTA
E IL CORO ANA AVIANO RISPONDE PRESENTE
Là dove senti cantare fermati , gli uomini malvagi non hanno canzoni .(Leopold Sedar Senghor)
Due,tre concerti al mese sono ormai diventati la norma. Il Coro festeggia il suo quarto compleanno
e dagli inizi, dopo timorose apparizioni in pubblico, ora arrivano gli inviti a partecipare e il coro,
sotto la guida del direttore Cescut
Maurizio si impegna ad affinare
l’esecuzione delle canzoni e di
impararne di nuove per allungare il
repertorio arrivato al n. 25. Inizia
l’anno in Piancavallo
Sabato 4 gennaio per il concerto
della Befana, nella sala convegni
gremita di gente
su invito della
Associazione Piancavallo e per
inaugurare anche le nuove camice
offerte per volontà di Babbo titolare
dell’Urogallo, vengono eseguite con
grande intensita’ oltre dieci canzoni.

Assistiamo alla estrazione della lotteria
e poiché vinciamo solo bottiglie di vino
la gentile signora, sindaco di Casale
sul Sile ci offre la propria vincita
consistente
in
una
gigantesca
mortadella.Grati
di
questo
gesto,cercheremo
di
ricambiarla
facendo visita alla sua cittadina.
Sabato e Domenica 28/1-29/1
Scendiamo un po’ a valle
ma ci
fermiamo a mezza montagna
a
Coltura su invitio di Poletto Antonio il
coro si esibisce in occasione della
inaugurazione di una bellissima dacia.
Sono i giorni piu’ freddi di Gennaio i
cosidetti giorni della merla. La
temperatura e sotto lo zero ma gli
animi stanno presto a scaldarsi e la
festa si tinge con il colore della
gioia quando all’alzabandiera attorno
al cippo dedicato agli alpini si alzano
al cielo i piu’ bei canti del repertorio.“Il
Signore delle Cime” chiude la prima
parentesi
per poi
riaprisi
e
continuare fino sera inoltrata.
Pedemonte , la repubblica delle sette
fontane, ci attende.
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Domenica 19
febbraio
in
occasione dei festeggiamenti dei
SS Martiri e della immancabile
cuccagna (tradizione ormai quasi
in estinzione nelle nostre zone) si
canta all’aperto, si assiste allo
scontro
tra due
squadre di
giovani, all’assalto di quanto
appeso in cima al palo scivoloso.
Dopo vari tentativi tutto viene
recuperato e consumato all’istante
per la fame
dopo
gli sforzi
compiuti. Si continua a cantare
davanti al sagrato della chiesa
sotto lo sguardo attento e
la
direzione di un piccolo ma forse
futuro grande maestro.
Restiamo in zona e:
Sabato 25 febbraio il coro partecipa alla SS Messa per la commemorazione delle Penne Mozze
celebrata da Don Angelo Muzzatto di anni 93.
Reduce dell’ultima guerra e dai campi di
concentramento attorno a Berlino. Lucidita’ e
vigore nella sua omelia che tocca gli animi per
le realtà raccontate.

Per continuare nell’argomento , e restare nelle
tristezze della guerra e di quanto hanno
sofferto gli Alpini, il Coro e’ presente in
Oratorio :
Mercoledi’ 7 marzo ad Aviano per fare da
contorno, con canti appropriati,
alla
presentazione del libro “ Il Calvario degli
Alpini nelle Campagne di Grecia e di
Russia”.L’autore Enrico Fantin non ha
potuto essere presente per malattia, ma
una sua toccante lettera di ringraziamento
ci ha
eugualmente raggiunto. Ha
presentato la serata il nostro Presidente
Sezionale Cav. Uff. Gasparet Giovanni. Il
ricavato delle copie
vendute del libro
andra’ a beneficio del restauro del tempio di
Cargnacco.

5

Il Coro sente il dovere di essere presente anche presso gli anziani e all’invito di partecipare:
Lunedi 19 marzo presso la Casa di Riposo Umberto I° a Pordenone viene subito accolto. Gli
anziani ci accolgono con entusuiasmo felici di poter passare un’ora in allegria. Ci sentiamo
partecipi e cerchiamo di dare il massimo di noi stessi. Gli applausi non mancano e ci sentiamo
gratificati. Terminata l’esibizione passiamo per altre cante d’occasione, al bar al Cimon sito in
una bellissima calle laterale ai portici. La gente si avvicina ascolta e applaude a questo
improvvisato concerto all’aperto.
Sabato 24 Marzo il Comune di Aviano ci invita a presentare alcune canzoni a Palazzo Bassi in
occasione della consegna di un attestato di Benemerenza al concittadino Lama Aurelio per aver
donato due importantissimi mezzi : uno alla Crocerossa Sezione di Aviano completo di tutte le

apprecchiature in grado di garantire anche una operazione sul posto; l’altro attrezzato per il
trasporto di disabili e di gente bisognosa non in grado di muoversi autonomamente. Lama

Aurelio e’ emigrato dalla sua Aviano (precisamente dalla frazione di Marsure) ancora giovanissimo
cercando altrove la fortuna.Si e’ fermato a Brescia,ma non ha smesso di amare la sua terra e
quando ha potuto, ha voluto essere presente costruendosi la sua bella dimora in sasso e calarsi
nella gente con le sue belle donazioni. “Benia Calastoria “ di De Marzi l’ultima canzone cantata
e a Lui dedicata dal Coro sembrava ripercorrere la sua vita. La commozione è stata intensa.
Sotto tre foto significative :il taglio del nastro, omaggio del Coro ,omaggio dei danzerini F. Angelica
e della Croce Rossa.
(Foto Italo Paties)
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GLI IMPEGNI E LE PARTECIPAZIONI DEL
GRUPPO C. BATTISTI DI AVIANO
Il Gruppo in questo trimestre,forse meno impegnativo di altri, non e’ cumunque con le mani in
mano e oltre ad essere a supporto delle varie manifestazioni si prodiga per tante altre attivita’.
Cosi’ e’ presente con i cucinieri alla festa organizzata dalla parrocchia per ricordare Mons.
Pierluigi (Don Pigi per tutti).
Domenica 15 Gennaio con un nutrito numero
partecipa alle celebrazioni del 16° Raduno del
Btg. Cividale. Partiti di buon’ora alla volta della
città ducale con il Vicecapogruppo De Piante
Nevio come Alfiere ,terminati gli obblighi del
cerimoniale hanno proseguito per un breve ma
intenso giro enogastonomico sui colli friulani,
conclusosi a tarda sera con il ritorno a casa.
Impossibile poi mancare :
Domenica
22 gennaio al
Villaggio del
Fanciullo per il tradizionale incontro per commemorare i caduti di Nikolayewka e per assistere
alla consegna della “Borsa di Studio Candotti “
Sabato 11 febbraio è un momento di festa con la Crostolata in Sede. Oltre una cinquantina di
alpini con familiari si danno appuntamento per assaporare crostoli, frittelle e torte preparate
anche dalle signore presenti ed alle quali va il nostro sentito grazie.
Sabato 18 Febbraio i delegati di Zona partecipano alla riunione di Fiume Veneto
per
l’approvazione del Bilancio della Sede Sezionale e per eleggere i delegati Nazionali.
Domenica
4 Marzo
e’
il 70° anniversario
dell’affondamento “Nave Galilea “ a Chions ed alla
cerimonia con gagliardetto partecipa il Nuovo
Capogruppo Bientinesi Franco con Cipolat Mino,
De Piante Nevio ,De Chiara Mauro e Venier Claudio.
La cerimonia del Galilea viene poi ripetuta in
grande
anche
a Muris
di Ragogna
dove

partecipano con gagliardetto Tesolin Nino e Della
Puppa Mauro , presente la Fanfara della Julia .
Domenica 18 Marzo
Per ricordare la figura di Don Pierluigi Mascherin,
domenica 18 marzo si è tenuta ad Aviano una messa
solenne al cui termine è stata proposta anche un
lungometraggio cinematografico che ne ripercorreva
e ricordava la vita e gli insegnamenti.
Al termine, e per meglio consolidare il legame di comunione formatosi nella comunità che
numerosa ha partecipato a questo evento, è stata chiesta la collaborazione degli Alpini per
preparare una pastasciutta ed un piatto freddo di completamento.
Nonostante altri impegni e rappresentanze concomitanti, il gruppo A.N.A di Aviano, in
collaborazione con alcuni volontari parrocchiali, è comunque riuscito a preparare sul posto sia il
celeberrimo condimento “alla matriciana”, sia la pastasciutta, mentre la giornata è stata colorata
dalla presenza tra i volontari parrocchiali anche di un ex aviere che, per nulla intimorito dalla
notorietà degli Alpini, è andato a casa a prendere ed indossare la sua storica “bustina” (copricapo
dell'aviazione) da congedante, che fa bella mostra di se in mezzo alla foto.
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Domenica 25 Marzo si ritorna in Comune per la
giornata ecologica, organizzata da Comune di Aviano.
Una decina
di componenti
del nostro Gruppo
partecipa attivamente per la pulizia della zona
assegnata da Pra de Plana a Pedemonte e poi lungo
la Pedemontana fino alla bassada che segna il
confine con Marsure. Al termine dopo aver portato le
immondizie raccolte in discarica una breve sosta dagli
amici della Pro Costa per l’aperitivo accompagnato da
ottino salame e formaggio e quindi alla Ex casa delle
per la pastasciutta offerta dalla Pro Loco.
Domenica 25 Marzo c’e’ chi raccoglie immondizie ma

anche chi per la protezione Civile a Fanna e’ impegnato intensamente con le cucine. La solita
squadra ormai collaudata si fa onore come sempre.
Mercoledi 28 Marzo e’ presente in Base Aerea su invito del Comando della Aeronautica Italiana
il Capogruppo Bientinesi con l’ alfiere per la cerimonia dell’89° Anniversario della Costituzione
della Aeronautica Militare Italiana .
NOTIZIE BELLE

E’ un bel traguardo arrivare a ottanta anni, già più
difficile a novanta, diventa eccezionale a novantasei
come li ha
compiuti
la signora Bocus Caterina
festeggiata dalle figlie Gianna e Maria e dal figlio Del
Maschio Antonio, nostro iscritto. A tutti i familiari nipoti
compresi vanno le felicitazioni del Gruppo Alpini di
Aviano e in particolare alla signora Caterina l’augurio
di raggiungere la meta prestigiosa dei cento anni.
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