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IN QUESTO MOMENTO DI CRISI E DI SMARRIMENTO A LIVELLO NAZIONALE VOGLIAMO DARE
RISALTO IN PRIMA PAGINA ALLA CERIMONIA DI NIKOLAJEWKA PER AVERE LA VOLONTA’ DI
RIALZARE LA TESTA SPRONATI DA QUEGLI ALTI VALORI MORALI CHE CI SONO STATI
TRAMANDATI

Partecipazione del Gruppo A.N.A. C. Battisti di Aviano alla cerimonia di Nikolajewka 2013a Bressanone e al Villaggio del Fanciullo
Il 26 gennaio di 70 anni fa,
nella spianata che declina
verso la massicciata ferroviaria
che
delimita
l'abitato
di
Nikolajewka in terra di Russia,
dopo un'intera mattina di
ripetuti
attacchi
di
ogni
esangue reparto ancora in
qualche modo operativo, il
Generale
Reverberi,
comandante della Divisione
Tridentina, consapevole di non
poter ulteriormente contenere
la controffensiva Sovietica che
si stava sviluppando in risposta
all'attacco alpino, nè di poter
sostare ancora una notte
all'addiaccio, sale su un
semovente tedesco ed al grido
di “Tridentina avanti, di là c'è
l'Italia” si lancia all'assalto,
seguito dai suoi ufficiali e dall'intera orda di alpini, di soldati di ogni specialità, di sbandati, di
disperati, di feriti, di morti ancora caricati sulle slitte, in un uragano che tutto travolge con la sola
forza dei numeri.Le stime ufficiali italiane oggi parlano di circa 5000 / 6000 caduti sulle pendici della
collina; le stime sovietiche, redatte nel disgelo della primavera, parleranno di circa 11.000 caduti ,
conteggiando giustamente anche quanti sono morti prima ancora di vedere la linea dell'attacco ed il
terrapieno della ferrovia, morti di stenti, di freddo, o uccisi dagli attacchi dei partigiani nelle retrovie
o dai ripetuti mitragliamenti aerei.Le numerose commemorazioni di questo tragico evento hanno
inizio sabato 26 gennaio, e una delegazione del Gruppo Ana Aviano formata da Cauz Renato e da
Del Corso David e’ presente a Bresanone (BZ).
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Presenti anche il Vice Comandante delle T.A. ed il Comandante della Brigata Tridentina, la
commemorazione si è articolata in una prima messa di suffragio presso la chiesa dei Cappuccini,
ed in un secondo incontro presso l'auditorium delle scuole dove il Coro formato dai coristi in
congedo della Brigata Tridentina, ha iniziato ripercorrendo ideologicamente la storia degli alpini con
sei canzoni particolarmente significative, a cui ha fatto seguito un resoconto storico della
Campagna di Russia accompagnato da foto inedite, per finire con altre sei canzoni tra le più
conosciute del repertorio alpino.
Si prosegue domenica 27 gennaio, presso il Villaggio del Fanciullo, dove invece si è tenuta la
commemorazione che ogni anno accomuna tutti gli alpini della Sezione di Pordenone. Superfluo
ogni commento sulla spontanea e numerosa partecipazione del Gruppo di Aviano, con Caporal
Remigio quale naturale successore del padre (reduce di Russia) in veste di alfiere con il
gagliardetto del Gruppo di Aviano. ( C.R.)

ATTIVITA’
ATTIVITA’ DEL GRUPPO NEL PRIMO TRIMESTRE 2013
GRUPPO ANA DI AVIANO -Domenica 11 gennaio 2013, al raduno Btg. Cividale
Sempre più numerosa la presenza della delegazione
di Aviano alla commemorazione che ricorda le gloriose
gesta del Battaglione Cividale, iniziata sabato 10
gennaio presso la caserma di Chiusaforte, con
l'inossidabile Capivilla Mario presente alla cerimonia, e
proseguita domenica 11 gennaio a Cividale, con la
partecipazione di ben 11 nostri iscritti tra appartenenti
al Battaglione Cividale e rincalzi vari. (Foto di
repertorio )
Questa volta la manifestazione aveva un significato
particolare; infatti, proprio in questi primi giorni del
gennaio di 70 anni fa il Btg. Cividale si era da pochi
giorni dissanguato nel riconquistare per ben tre volte
una posizione sopraelevata sul fronte del Don ( quota
"Signal", poi ribattezzata quota "Cividale" dagli stessi
tedeschi,quale atto di stima ed ammirazione per
quanto fatto dagli alpini).A voler riconfermare il legame
tra Cividale ed il Battaglione alpino che ne porta il nome ci hanno pensato il locale Gruppo A.N.A. e
l'Amministrazione Comunale di Cividale, che hanno voluto inaugurare un monumento agli alpini e dedicare
loro la piazza al termine della nuova stazione dei treni. La giornata è stata piuttosto bagnata e disagiata,
quasi qualcuno volesse mettere ancora una volta alla prova la fedeltà e l'ostinazione degli alpini, ma senza
con questo riuscire a fermare nè gli oltremodo numerosissimi partecipanti, nè il nostro Presidente Nazionale
Corrado Perona.

ll 13 Gennaio 2013 - a Tambre – Raduno del Gruppo locale
All’annuale raduno del Gruppo partecipa con gagliardetto Aldo Tassan e l’inseparabile Tassan Angelo.
Dopo tanti anni sono ormai di casa e vengono sempre ben accolti dagli amici di Tambre.
Il 26 GENNAIO 2013 – INAUGURAZIONE A CULTURA DI UN CAPITELLO VOTIVO

Il 26 GENNAIO 2013 – INAUGURAZIONE A CULTURA DI UN CAPITELLO VOTIVO
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ll 26 gennaio 2013 - Sono i giorni piu' freddi dell'anno , i cosidetti giorni della merla, che come
vuole il racconto e' diventata cosi' nera per essersi rifugiata a causa del gelo, in un camino. Il Coro
ANA AVIANO diretto da Maurizio Cescut riscalda gli animi per l'inaugurazione di una capitello in
costa tra Cultura e Mezzamonte, presso la ”Baita Poletto “. E’ il momento di ammirare la bella
scultura lignea custodita nel capitello , tratta da un unico tronco dall’artista Manzato Davide di
Porcia

Nelle foto in sequenza : La bella scultura, la
benedizione e il coro Ana di Aviano .

Il 1° Febbraio - Tradizionale Crostolata di Carnevale in Sede

Per la gioia dei bambini ma anche degli adulti
come da consuetudine nel periodo di Carnevale
si incontrano le famiglie degli Alpini per la
Crostolata. E’ sempre un bel momento di serenita’
di cui tutti hanno bisogno.Si scherza, si ride si
degustano i crostoli e le frittelle e si beve un buon
bicchiere di vino. E’ presente anche il nuovo
parroco don Franco Corazza che ha avuto cosi’
modo di visitare la nostra Sede.
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IL SETTORE SPORTIVO SI FA ANCORA ONORE –I CECCHINI DEL GRUPPO A
TARCENTO PER LA PRESTIGIOSA GARA DI TIRO A SEGNO “COPPA JULIA”
10 FEBBRAIO 2013
E' ormai un gruppetto abbastanza
numeroso quello degli alpini Avianesi
che si è assunto il compito di
rappresentare il Gruppo di Aviano
quantomeno nelle gare di tiro a segno
organizzate dalla Sezione di Pordenone,
dalla Sezione di Udine e dalla Sezione
Carnica. Sono stati dunque ben in 15 i
cecchini che si sono presentati sabato
10 febbraio per recarsi al poligono di
Tarcento dove si disputava la gara
“Coppa Julia”. Anticipati dal plotone
“esploratori” (Cipolat Vittorio, Salvi
Ruggero e Ventura Pietro) che, partiti in
anticipo, hanno anche provveduto a
registrare subito tutti i partecipanti, i cecchini Avianesi si sono trovati sulla linea di tiro
immediatamente subito dopo essere arrivati e quasi senza nemmeno il tempo di togliersi i giubbotti.
Nonostante la fretta, mediamente buoni i risultati; quasi tutti i partecipanti hanno
punti, con nostro migliore tiratore Salvi Ruggero a 117,2 punti, seguito da Cipolat Vittorio con 116,3
e da Cauz Renato con 116,2 . Non essendo riusciti nell'intento di piazzarsi nei primi posti della
classifica generale, i nostri alpini hanno dovuto forzatamente consolarsi con una deviazione in una
cantina di Ramandolo ed in un vicino agriturismo, concludendo in “gloria” anche questa gara di tiro
a segno. ( C.R)- Foto di repertorio

6 FEBBRAIO 2013 – COMMEMORATO IL MAJOR LUCAS FREDERICK GRUENTHER

Caduto in missione di volo nell’Adriatico
Il Major Lucas e’ stato commemorato in Base
USAF ad Aviano in una toccante cerimonia, alla
quale ha pertecipato una delegazione del Gruppo
Alpini C.Battisti di Aviano composta da Bientinesi
Franco, Della Puppa Mauro , Redolfi Tiziano e
Caporal Remigio . Ci piace ricordarlo come nella
foto , con la moglie , in una delle tante escursioni
sulle nostre montagne .
Bellissime le parole che accompagnano
la sua vita :
A family well loved
A country well served
A life well lived
Dal Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano il sentito
cordoglio
alla moglie , ai suoi familiari ,ai suoi
amici e al suo Reparto
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16 FEBBRAIO 2013 – MESSA PENNE MOZZE NELLA CHIESA DI S.PIETRO IN
CIMITERO AD AVIANO
16 febbraio 2013- La tradizionale messa per le Penne Mozze accompagnata dal Coro ANA
Aviano viene celebrata nella chiesetta di
S.Pietro nel cimitero di Aviano,officiata dal
nuovo parroco don Franco Corazza. Al
termine tutti si ritrovano nella sede del
Gruppo dove viene offerto un rinfresco

preparato da Mauro De Chiara e un buon
bicchiere di vino. Qualche canzone e poi tutti
a casa.

17 FEBBRAIO 2013 – GARA SEZIONALE DI FONDO E SLALOM IN PIANCAVALLO
Combattuta come sempre la gara Sezionale ANA di Fondo e Slalom in Piancavallo. Le nostre
squadre hanno dignitosamente corso classificandosi al terzo posto per il trofeo “dott.Guido
Scaramuzza “ nel fondo con gli atleti : Fedrigo Paolo, Lepre Ugo,Querenghi Mauro,Tesolin
Daniele. Nello Slalom Gigante “ 1° Trofeo Piccinin Gianfranco “ , la classifica si e’ fermata al 4°
posto con ottimi tempi individuali degli atleti : Redolfi Brocon Andrea, Carlon Pierangelo, Gant
Claudio,Menegoz Tiziano .A tutti gli atleti anche a quelli che per impossibilita’ sopraggiunte non
hanno piotuto partire, va il plauso e il
ringraziamento del Gruppo.

Nelle foto : il dopo gara e alle premiazioni
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23 FEBBRAIO 2013 - ASSEMBLEA DEI DELEGATI
LA SEDE DEL GRUPPO ANA DI FIUME VENETO

DELLA SEZIONE PRESSO

Su proposta del Presidente Gasparet viene chiamato a presiedere la seduta Gianfranco Della
Puppa del Gr. ANA Aviano. Raggiunto il tavolo della
presidenza Della Puppa ringrazia i delegati per la fiducia
accordata e come primo atto propone di anticipare il 3°
punto all’ODG e di procedere all’elezione del Presidente
per il triennio 2013/2015 per acclamazione , nella persona
del Presidente uscente Cav. Uff.
Gasparet Giovanni,
consapevole che negli anni precedenti questa procedura
e’ sempre stata rifiutata dall’interessato, ritiene che in
questa occasione sia una chiara dimostrazione della
gratitudine degli Alpini di Pordenone verso il Presidente
che con il suo lavoro e’ riuscito a portare a Porenone l’87^
Adunata Nazionale nel 2014. Il Presidente quindi mette in votazione la proposta che viene
approvata all’unanimita’, seguita da lungo applauso. Vengono trattati quindi tutti gli altri punti
all’ODG per concludere con le ultime novita’ di aggiornamento sull’Adunata 2014.

9 MARZO 2013 – LUCCIOLATA ALPINA A PORDENONE PER LA VIA DI NATALE
ASPETTANDO L’ADUNATA NAZIONALE 2014
Nonostante la pioggia che ha
imperversato per tutta la giornata , ha
avuto luogo una delle piu’ grandi
lucciolate
pro Via di Natale.
Significativa la presenza del nostro
Presidente Nazionale Corrado Perona
che in piazza San Marco ha avuto
parole
di
elogio
ed
alto
riconoscimento per la Via di Natale. Il
ricavato di questa
manifestazione
ammontante a €
14.495 e’ stato devoluto alla Via di
Natale a sostegno della immensa
attività umanitaria che essa svolge.

Al termine non e’ mancato un
buon bicchiere di vin brule’ offerto
dai gruppi, tra i quali anche il
Gruppo ANA di Aviano.
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10 MARZO E 24 MARZO - RICORDO DEI CADUTI DEL GALILEA A CHIONS E A
MURIS

Accomuniamo queste due significative date che
nei rispettivi paesi hanno celebrato il ricordo dei
caduti
del Galilea.C’e’ ancora
qualche
superstite del tragico affondamento che ha
presente le gelide acque nelle quali hanno
atteso ore prima di essere salvati. Con il
gagliardetto erano presenti a Chions De Chiara
Mauro e Pegorer Alvise e a Muris Mauro Della
Puppa e Tesolin Nino.

10 MARZO 2013 - PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA ECOLOGICA
Come ogni anno assieme a tante associazioni anche il Gruppo ANA Aviano partecipa alla
giornata ecologica organizzata dal Comune di Aviano. Un bell’ atto di civilta’ e di ammonizione a
chi continua noncurante a sporcare le vie, i sentieri e la campagna.
17 MARZO 2013 - 80° DEL GRUPPO DI MEDUNO
Passano quasi in silenzio, ma sono date significative. 80 anni di Associazione NON SONO
POCHI e lo sa chi partecipa, quante siano le difficoltà , i momenti di sconforto , ma sa anche quali
siano i momenti di goia, i momenti dell’insieme, i momenti della volonta’ di andare avanti. Il
Gruppo ANA DI MEDUNO è una di queste associazioni che sanno tenere duro. Al compleanno,
per il Gruppo di Aviano era presente
con gagliardetto il nostro segretario Cauz Renato.,il
C.Gr.Bientinesi Franco e De Piante Nevio .
18 MARZO E 20 MARZO 2013 –DATE SIGNIFICATIVE PER L’ADUNATA NAZIONALE
2014 A PORDENONE
IL 18 Marzo presso la Sede della Sezione di Pordenone ha avuto luogo la prima riunione del
C.O.A. –Comitato Organizzatore della Adunata 2014 ,costituito il 22/2/2013 con atto notarile , per
definire l’organico dei Gruppi di lavoro. Il 24 marzo il C.O.A. e’ stato convocato dal suo
Presidente Nino Geronazzo presso il Municipio di Pordenone per esaminare e decidere su 12
punti all’O.D.G. tra i quali la Segreteria e la nomina del Tesoriere. La prima e’ stata assegnata al
Umberto Scarabello del Gr. di Maniago mentre il secondo incarico di Tesoriere, su proposta della
Sezione ANA di Pordenone e’ stato affidato al Rag. Della Puppa Gianfranco del Gr: di Aviano
che sara’ coadiuvato nel lavoro dallo Studio Associato Della Puppa. Un sentito grazie al C.O.A.
per questo prestigioso riconoscimento.
MARZO 2013-74° ANNIVERSARIO DELLA TRAGEDIA DI IZOURT (FRANCIA)
Il riferimento è la tragedia accorsa il 24 marzo del
1939 a quota 1645, mentre si stava costruendo
una diga nella vallata compresa tra i paesi di
Vicdesoss e Auzat nella regione francese dei Midi
–Pirènèes a ridosso del confine del piccolo stato di
Andorra. Una salvina si abbattè sulle baracche
degli operai , travolgendone alcune .I soccorsi
riuscirono a salvare alcuni operai ma per 31 di
loro (29 italiani e 2 francesi non ci fù nulla da fare) .
Sei mesi dopo scoppiava
la seconda guerra
mondiale e il dramma dell’ Izourt cadeva nell’oblio.
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Dal 2002 si cerca di ridare luce a questa catastrofe, per il dovere di ricordare. Tra i deceduti ci fù
anche un nostro paesano :Tassan Caser Vincenzo . Da qui la cerimonia commemorativa fatta
alla Madonna del Monte il 24 marzo 2013. presente il Capogruppo Bientinesi Franco che sta
programmando un incontro con il comitato Francese per il mese di giugno ..
NOTIZIE LIETE E NOTIZIE TRISTI

LIETE
E’ con immensa gioia che il Gruppo Alpini C. Battisti
di Aviano annuncia la nascita di Davide (9 febbraio
2013), futuro tenente degli Alpini,figlio di Menegoz
Stefano e mamma Elisa Marson e fratello di Aurora
ormai maggiore perche’ nel presentarla nel 2010
avevamo chiesto l’arrivo dell’Alpino . Nella foto in
braccio al papa’ ha gia’ il cappello in testa, per
dimostrare che buon sangue non mente. Ai felici
genitori, alla sorella e ai nonni giungano da tutte le
penne nere del Gruppo le piu’ sentite felicitazioni.
Condividiamo con gioia
il compimento dei 97 anni della
mamma del nostro iscritto Del Maschio Antonio. Nella foto
Mamma Bocus Caterina attorniata dal figlio e dalle figlie
Gianna e Maria nel giorno del suo compleanno : 11 febbraio
2013. Con le felicitazioni e i complimenti di tutto il Gruppo Alpini
di Aviano, vista la sua grinta
ci auguriamo di poterla
festeggiare ancora per lunghi anni.
TRISTI
Da un po’ di tempo Lis Silvano ,dopo la morte della moglie, si
era
ritirato in silenzio nella sua casa a
Castello di Aviano e solo raramente lo si
poteva incontrare per strada, durante le sue
brevi passeggiate. Poi nel dolore, il suo
isolamento, il suo abbandono totale nella
seminfermita’ che lo vedeva costretto tra il
letto e il divano. Cosi’ ha combattuto tenace
come sempre la sua malattia fino al
momento in cui a febbraio ci ha salutati per sempre lasciando nel dolore i figli Luca e Ivo che
lo hanno amorevolmente assistitito , i nipoti , i parenti e tutti gli amici..Ai familiari e ai parenti ,da
parte di tutto il Gruppo ANA C.Battisti , al quale ha sempre partecipato fin dal suo congedo dall
8° Rgt. Alpini , giunga il piu sentito cordoglio.
IL 22 MARZO 2013 in chiesa ad Aviano e’ stata celebrata una SS Messa in
occasione del 10° anniversario della morte di Mario Barbieri . Numerosi gli Alpini
che hanno voluto cosi’ ricordare colui che per primo ebbe l’intuizione della
protezione civile, ora a livello nazionale.
AVVISO : IN OCCASIONE DELL’ADUNATA DEL TRIVENETO A SCHIO PER IL 16/6 SE CI SONO
ADESIONI SUFFICIENTI TEL: 3463068735 -SARA’ POSSIBILE UN PULLMAN PER LA GITA CON
FAMILIARI
Autorizzazione del Tribunale di Pordenone n. 110 in data 28 Marzo 2007
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Redazione :Rag. Della Puppa Gianfranco
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