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ALPINI DI AViANO AVANTI
Cari amici Alpini,
con il periodico n. 38 del 31 dicembre 2011 ci
eravamo lasciati pubblicando la notizia del passaggio del testimone
da Della Puppa Gianfranco a Bientinesi Franco, con gli auguri al
nuovo Capogruppo di prendere atto della realta’ e di affrontare la
conduzione con il massimo impegno e attenzione. Sono trascorsi
sei mesi e sembra doveroso tirare le prime somme. E’
comprensibile che la scelta abbia creato momenti di tensione, che ad
alcuni possa essere sembrata destabilizzante per la nostra “ famiglia
alpina”, ma la nostra filosofia associativa non ci permette però che
tali sentimenti lascino strascichi negativi e negative ripercussioni.
Ci attendono appuntamenti importanti tra i quali basta citare l’80°
della costituzione del Gruppo, il Raduno in Piancavallo
e
all’orizzonte l’Adunata Nazionale a Pordenone nel 2014 e
prossima ormai anche l’Adunata Sezionale ad Aviano. Per questo
dovremo rimboccarci le maniche e ricercare adesso e come sempre abbiamo fatto, il bene
dell’Associazione a cui con orgoglio partecipiamo, mettendoci tutto l’impegno che possiamo col
nostro personale, e soggettivo stile di vita , con la nostra partecipazione fattiva .Solo cosi’ potremo
giungere ad avere la collaborazione, la disponibilità anche da parte di quegli amici che ,per le
loro idee e motivazioni ,diverse dalle nostre, ci sono sembrati per un momento distanti dal nostro
modo di pensare.Viviamo quindi “l’Alpinità” che ci contraddistingue nel modo piu’ bello che ci
possa essere: “essendo noi stessi.”
A Franco Bientinesi chiediamo grande umilta’ all’impegno che cerca di profondere e da parte di
noi tutti saremo vicini e daremo la massima disponibilita’. Non abbiate timore quindi , in questo
nuovo cammino “La Manera” ci sarà sempre a portarvi le notizie dei nostri soci, dei nostri amici,
alpini e non e della nostra gente avianese e terrà alta “la penna “ come ha sempre fatto.
Sei mesi sono già scivolati discretamente tranquilli ,sono state affrontate con serenità le varie
attività e manifestazioni che si sono succedute e ciò lascia ben sperare per il futuro.
Alpini di Aviano ,avanti e zaino in spalla !!! g.d.p.
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ATTIVITA’ DI GRUPPO E CORO ANA

Il Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano non solo canta attraverso il Coro ma sà anche
essere presente in altre occasioni che richiedono grande sensibilita’ e calore umano.
Per tenere saldi i rapporti tra i consiglieri il 20 aprile presso il ristorante Stella di San
Quirino ha avuto luogo la tradizionale cena, con pagamento alla romana, coinvolgendo
anche i familiari. Il 21 aprile a Fanna
si e’ tenuto il Convegno Primaverile dei
Capigruppo che affrontava assieme al Presidente Nazionale Perona il futuro dell’ANA.
Il tema e’ stato sviscerato con l’apporto positivo di numerosi interventi e per il nostro
Gruppo Della Puppa G. ha presentato una relazione scritta sulla possibilita’
di
ripristinare la leva obbligatoria per almeno tre mesi per avere nuova linfa di iscrizioni.
La serata si e’ conclusa sotto una pioggia dirompente a San Leonardo dove era stato
predisposta una cena in onore di Perona. La delegazione del nostro Gruppo era
composta da Bientinesi , De Piante N., Della Puppa G. e Venier C.
Per tenere vivi vincoli di amicizia e di
stretto rapporto di collaborazione, dopo
un anno di sospensione per alterne
vicende
legate
alla guerra
in
Afganistan, il 27 aprile e’ stata ripresa
la vecchia tradizione della cena in
Sede con le autorita’ .Conclusa in
bellezza e serenita’, Della Puppa ha
avuto modo di presentare il nuovo
Capogruppo Bientinesi.
E così nelle due serate di maggio del
22/23 c’e’ stata la chiamata ad essere
presenti
con lo striscione
che
rappresenta la Sezione di Pordenone ,
alla manifestazione
“Io corro per
Alice”. Il sì e’ stato di De Chiara Mauro, Capovilla Mario e De Piante Nevio accompagnati
dal Capogruppo Bientinesi.
Una corsa in bicicletta contro il tempo , al velodromo
Bottecchia di Pordenone per battere un primato di percorrenza nelle 24 ore consecutive.
E l’atleta paraolimpico Mauro Defend ha voluto dedicare tale gara, battendo il record, per
rendere beneficio ai bambini ammalati di Leucemia bisognosi di specifiche assistenze.

Il 27 maggio per tenere vive le tradizioni
locali
il Gruppo Ana Aviano ha
partecipato dalla mattina al tramonto a
Costa di Aviano, alla seconda edizione
della bella manifestazione “Ciatanse sot
la lobia”.Sono stati serviti piatti tipici
ormai dimenticati dalla maggioranza degli
abitanti che hanno così potuto gustare i
sapori di un tempo.
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In Aprile non dobbiamo dimenticare
la
partecipazione “ al dono del sangue “
al
CRO che vede ogni anno impegnati una
quindicina di alpini, per questo nobile gesto
d’amore a favore degli altri e ”la Festa degli

alberi “che ormai tradizionalmente viene
effettuata
con gli alunni della scuola
elementare di Villotta di Aviano e con gli
Alpini che preparano la pastasciutta. Una
giornata di festa e di allegria ma anche di
insegnamento
ad avere rispetto della
natura.
Nello sport questa volta il Gruppo e’ stato battuto in maggio nel “Torneo Sezionale di
Calcio 2 a San Leonardo. Non si può essere sempre vincitori ma la sconfitta deve essere
accettata serenamente se si vuole reagire in maniera positiva e riprendersi quel Trofeo
l’anno prossimo. Bravi comunque gli atleti e il Trainer Ventura che hanno avuto il coraggio
di presentarsi anche se in forze minime.
Nei primi di giugno e’ stato affrontato poi il primo atto per il 61° Raduno di Piancavallo
che questa volta coincide anche con l’80° della costituzione del Gruppo di Aviano. Un
nutrito numero di Alpini era presente per il
montaggio del capannone e a mezzogiorno
il lavoro era ultimato.
In Giugno altri due appuntamenti hanno
investito appieno il Gruppo di Aviano e in
particolar modo i cucinieri. Il 12 erano

impegnati a preparare la pastasciutta per circa
300 tra bambini e insegnanti,all’asilo comunale
di Aviano e il 17 Giugno
impegno piu’
gravoso per il Raduno Sezionale ANA che
ha visto assieme alle cucine di Maniago
scodellare oltre 1500 pastasciutte .
Il 23 maggio invece su invito del Comune di Aviano , il Gruppo era presente per il 20°
anniversario delle stragi di Capaci e Via d’Amelio dove persero la vita Falcone e
Borsellino .La breve cerimonia ha avuto luogo presso il centro commerciale di Aviano
nella piazza dedicata ai due magistrati.
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Per non inflazionare di notizie spicciole il giornale, abbiamo cercato di raggruppare per
attivita’ i vari argomenti meritevoli di essere messi in risalto.Cosi’ in unico articolo
vogliamo ricordare le varie uscite del Coro Ana Aviano diretto da Cescut Maurizio che
ha ormai il merito di essere messo sempre piu’ spesso alla ribalta .
Esistono poi momenti di festa paesana e il
Coro ANA Aviano il 15 aprile per San
Zenone non si e’ tirato indietro e assieme al
coro Pradevai , ha dato vita ad una serata
canora nell’insegna dell’ amicizia e della
gioia di stare insieme.

Anche Fontanafredda ha voluto il Coro
ANA di Aviano per una simpatica serata
assieme alla Corale Julia , per la festa
dedicata alla latteria locale e promuovere
i vari e gustosi prodotti locali, dai
formaggi freschi a quelli stagionati e alle
speciali ricotte.
Il Gruppo Alpini di Polcenigo, in collaborazione con il Comune ha organizzato nella
chiesa di Coltura una rassegna corale
invitando il Coro ANA Aviano e il coro
femminile di Codissago(Bl).
Nella
bellissima chiesa il successo e’ stato
grande, con piena soddisfazione
dei
coristi e del pubblico presente. L’incontro è
poi continuato tra canti e allegria nella
sede
delgli Alpini dove
era stata
predisposta una lauta cena.

Da tempo si parlava di una uscita fuori
provincia e su invito dell’avianese Doimo
Luigi il Coro ANA Aviano si e’ esibito nei vari
alberghi del concittadino e poi in piazza e in
chiesa a Lignano, lungamente applaudito dal
pubblico in gran parte austriaco e tedesco
ma fortemente interessato ad ascoltare le
nostre canzoni.
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Tempo di rientrare in Aviano per
una veloce prova settimanale e
poi ecco di nuovo alla ribalta nella
chiesa Parrocchiale di Giais. Il
concerto era stato organizzato dal
Gruppo Alpini di Giais con a capo
Venier Giorgio
che ha dato il
benvenuto seguito poi dalle belle
parole del parroco don Alberto che
ha messo in evidenza come gli
Alpini e nel caso specifico il Coro
abbiano
dato
subito
la
disponibilita’ per la nobile causa
di sostegno, con le offerte raccolte,
per i terremotati dell’Emilia. Per la
cronaca la serata si e’ chiusa
nella sede degli Alpini di Giais
dove cuochi provetti avevano preparato speciali piatti degni dei piu’ rinomati ristoranti.
Non e’ naturalmente mancata la continuazione delle cante fino a tarda sera.
DOLOMITI SENZA CONFINI- Questo il tema dell’ultima uscita trimestrale del coro il 24 giugno
in Domegge -Centro Cadore
–nel
Parco di Vallesella.
Un’idea simpatica
per
festeggiare
insieme
le
Dolomiti
“Patrimonio
dell’Umanità UNESCO” e
conoscere le
numerose
ricchezze
geologiche
paesaggistiche
e naturali
delle vallate. Per l’occasione
viene organizzata una gita
aperta a tutti i coristi ,
familiari e alpini. Il Pullman
e’ quasi al completo.A Pieve
di Cadore visitiamo l’interessante Museo Archeologico
Cadorino, la casa
del
gradissimo pittore veneto
Tiziano Vecellio , e il Museo
dell’Occhiale che ci lascia
stupefatti per la storia e la cultura in
esso raccolta. Il pomeriggio cantiamo
sul lago di Vallesella
ottimamente
diretti come sempre da Cescut Maurizio
e continuiamo con altre cante nel
capannone dove ci era stato servito il
ricco pranzo. Fraternizziamo con uno
dei coristi del Coro Cadore , che canta
con noi per un ringraziamento ai cuochi
e al personale addetto.L’accoglienza
amica ci ha dato la carica giusta per
esprimere con le canzoni quello che
sentivamo dentro nel cuore. Salutiamo
il coro amico “Monti del Sole “ che
doveva ancora esibirsi e rientriamo in
Aviano .

5

1932-2012
80° del GRUPPO C.BATTISTI DI AVIANO-FOTO DI ALCUNE PRINCIPALI ATTIVITA’
Quest’anno ricorre l’80° del Nostro Gruppo e con poche e significative foto vogliamo percorrere
questi lunghi anni di vita trascorsi in letizia e talvolta nel dolore.

1932-2012

Piancavallo 1951

Raduno Piancavallo 1966

Inizio lavori scalinata 1966

Sfilata 1934
Adunata a Venezia 1946

Cappella 1951

Trofeo Piancavallo 1966

lavori sulla chiesetta 1967
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Adunata La Spezia 1966

Trofeo 1966 –Vince Gr.Aviano

Inaugurazione chiesetta 1968

Vescovo di Pompei
inaugurazione 1968

Messa Penne Mozze 1969

Gruppo di Aviano nel cantiere 10
a Pinzano -1976

Cerimonia alla chiesetta 1969

Raduno del 1969

Gen.Zavattaro consegna penna a
Al lavoro in cantiere Pinzano 76
Carlo Gant 1970

Intervento sui tetti 1976

Cartolina cantiere terremoto 76

Intervento su Cantiere Cavasso 1977

Sistemazione monumento
Villotta 1983

Marcia Tricolore 1983 -1984

Passaggio del testimone da
Barbieri a Della Puppa 1996

Intervento al monastero Poffabro

A S.Vito T.ripristino casa per
disabili 2002

2002
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Apertura tre sentieri 2002/03

Recupero viottolo storico a
Castello 2008

Alpini e scout americani
Per recupero viottolo Castello
2008

Risultato finale recupero 2008

Predisposizione plinti x
capannone in Piancavallo 2009

Struttura recuperata e montata
2009

E TRE FIORI ALL’OCCHIELLO

Il Giornale” La Manera “

Il sito Internet

Il Coro ANA Aviano

www.anaaviano.it

INTERNET

da Gennaio 2003

www.anaaviano.it
da Gennaio 2005

Costituito il 2008

Da dicembre 2011 il testimone e’ passato da Della Puppa a Bientinesi
Autorizzazione del Tribunale di Pordenone n. 110 in data 28 Marzo 2007
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