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L’onore della prima pagina  va  questa  volta  assegnato  alla “Festa degli Alberi”  

organizzata dalla scuola primaria di Villotta   con la collaborazione della Amministrazione 
Comunale  e del Gruppo Alpini C. Battisti  di Aviano 

 
 

4 aprile  2013 Festa degli alberi a Villotta di Aviano 
 

Come ogni anno , la scuola Primaria di Villotta  di Aviano organizza  la “Festa degli alberi” con la 
messa  a  dimora   di alcune piantine  da parte degli  alunni. Un tecnico del Comune  segue le 
operazioni  e spiega  come  si deve operare, come  vanno legati  gli alberelli, come vanno potati  e 
quale nome  portano. L’interesse  degli alunni e’ sempre  notevole, attratti  dalle notizie   e   dalla 
loro esperienza manuale. 
Quest’anno   e’ stata messa  a dimora  una piantina  giapponese, nata  da un seme  che era 
sopravvissuto  alle devastazioni della Bomba  Atomica. A ricordo  di quel tragico giorno, in tutti gli 
Stati, viene  compiuta  una  analoga  operazione. 
E’ in sostanza  una pianta di cachi giapponesi  e  averla  piantata  nel cortile  delle scuole   
elementari  di Villotta  viene  ad  assumere un doppio significato. 
Le scuole infatti  erano state  devastate  dal terremoto  del 1976  e con  fondi USA  erano state  
interamente  ristrutturate  nel 1981. In questi  due momenti   si può dare la duplice  lettura:  con la 
guerra  tutto  era stato  distrutto  compreso il rapporto  tra i popoli ,con la pace  c’e’ stata la 
ricostruzione  ed  anche la volonta’  di ritornare alla serenità  di un tempo   lasciando  alla 
testimonianza  di queste piantine  l’impegno di portare  all’umanita’   un messaggio  di grande 
riconciliazione.A termine  dei lavori   e dei discorsi di circostanza  gli Alpini del Gr.C.Battisti di 
Aviano ,hanno offerto  la pastasciutta   agli alunni , che guarda il caso  e’ stata talmente gradita ,  
che  ha visto i numerosi piccoli  lavoranti, chiedere il bis:. 
(Sotto alcune doverose foto della giornata ):  
 

 
gli Alpini di Aviano 

 
alcune insegnati 

 
gli alunni 
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in azione  con piantina 

 

 

 
alunni che eseguono”sul cappello” 

 
vice sindaco ,assessore e 

insegnati 

 
la piantumazione 

 

 
segue piantumazione 

 
Nonno Renato con  alcuni nipoti 

 
Siamo in tema di grandi avvenimenti  per cui  proprio all’inizio del trimestre  si apre il primo evento 
che richiama  l’Adunata Nazionale 2014 -Pordenone 
 
Il  6  Aprile 2013 – a Porcia  Serata di Cori  
 
 
La rassegna  e’ organizzata  dal Gr.ANA di Porcia  e vede impegnati . Il CORO ANA AVIANO   e il 
Coro “ Vos de Plane “ di Beano (Codroipo) presso l’Auditorium  delle Scuole Medie di Porcia . 
Numerose  le cante  eseguite  apprezzate dal numeroso pubblico  ed alla presenza  del Presidente 
Cav. Uff. Gasparet . Al termine  delle esecuzioni  la serata e’ terminata  nella casa degli Alpini  con 
alti  canti, una buona  pastasciutta  e  ottimo vino. 
Un paio di foto  a testimonianza  della  serata .  
 

 

 
Il coro ANA AVIANO 

 

 

 
I Cori Riuniti 
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IL 14 Aprile 2013 – Concerto  corale  al S.Zenone di Aviano  
Quest’anno  si sono esibiti  i due  cori   del Comune di Aviano   “ LA BETULLA”  E IL  “CORO ANA 
AVIANO”  per  onorare  il  Patrono di Aviano  S.ZENONE. E’ una rassegna  che si inserisce   nei 
festeggiamenti posti in atto dallla Parrocchia  che  vedono tante  altre  attivita’  collaterali :  
concerto di Bobby Solo , l’estrazione  della  pesca di beneficenza , ecc.ecc.  il tutto  accompagnato  
da ottimi  cibi ,preparati   dai volontari , diversi in ogni serata. 
 

 
     Corale la Betulla  
 

 
        Coro ANA Aviano 

 
           I due cori Assieme  

 
 

Il  17 Aprile  2013 –Dono primaverile  del Sangue  
 
Pochi invero  e sempre  meno  a questo 
appuntamento.Dobbiamo fare un esame  
di coscienza  e renderci conto  che non 
possiamo   far tramontare una  iniziativa  
così importante . Ognuno di noi  che  è in 
grado di donare , deve capire  che il 
proprio atto  solidale   può salvare  una  
persona.  
Dobbiamo ascoltare gli appelli dell’AVIS  
e  AFDS  e preoccuparci   quando  dicono  
che stanno calando le scorte  nel F.V.G. , 
che  ci sono  meno  volontari  a donare. 
Cerchiamo di reagire  a questa  situazione  
e orgogliosamente  riprendere  quello che  
da anni è stato il nostro fiore all’occhiello. 
Nella foto anche  una bella ragazza ,figlia 
di Mauro De Chiara.Prendiamo l’esempio.  
Cercando  di  sensibilizzare il piu’ possibile  l’AFDS ha quest’anno  celebrato la propria giornata  a 
S.Martino di Campagna  alla quale  ha partecipato  il V.Capogruppo  Gant Claudio 
 
28 Aprile 2013 – Raduno  Alpini a Budoia e inaugurazione nuova Sede 

 
 
 
 
La comunita’ di Budoia e Dardago  in festa per la 
nuova Sede dell’ANA .Gli Alpini del Gruppo ANA “Bepi 
Rosa” di Budoia  hanno ottenuto dal Comune  la 
concessione  d’uso  del pianoterra  delle scuole  
elementari  di Dardago .Suggestivo il colpo d’occhio  
sulla piazza piena di gente  per la festa alpina , iniziata 
con l’alzabandiera,  poi proseguita  nella chiesa 
parrocchiale  di Santa Maria Maggiore  dove  don 
Maurizio Busetti  ha celebrato la SS Messa , 
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caratterizzata  dall’esibizione oltremodo applaudita, 
del  Coro ANA AVIANO  diretto da Maurizio 
Cescut. 
Successivamente  nel cortile della scuola  il  
delegato  di zona Povoledo Mario  ha ringraziato  
quanti hanno contribuito alla realizzazione  della 
Sede  compreso l’arredamento.Si sono  alternati i 
vari interventi delle autorità per concludere poi  con 
la visita guidata alla Sede e  con un ricco rinfresco. 
 
 
 

 
1  Maggio 2013 – Apertura Busa Bernard  a Polcenigo 
 
E’ ormai una tradizione  che  al primo di maggio  venga  celebrata   l’apertura   della casera in  
Busa  Bernard  a Polcenigo, ed e’ ormai  divenuto anche un appuntamento  fisso da parte  di 
numerosi alpini della Pedemontana  compresi  quelli di Aviano  capitanati con gagliardetto  da Cauz 
Renato,  di ritrovarsi  sul posto  per dare  giusto risalto   alla SS Messa   e  al successivo rancio 
alpino 
 
3  Maggio 2013 – convivio annuale  con  autorità 

 
E’ uno dei punti di riferimento annuale  il  convivio 
con le  autorita’, per  le amicizie già  consolidate   
ma  anche  per dare il benvenuto  ai nuovi arrivi, 
in particolare  tra le  forze  militari soggette 
spesso a cambiamenti  e, con rammarico portare 
il saluto  a chi magari è in partenza. Quest’anno 
infatti  ci ha salutato il Gen. Zobrist  della Base 
Usaf  destinato  ad  altri importanti incarichi in 
America. La cena  ottimamente preparata  dai 
nostri  cucinieri  si e’ conclusa  con il taglio della 
torta  ornata  come  sempre  da  bandiere e 
penna   dagli impareggiabili f.lli Stradella .Ci sono 
stati momenti emozionanti  nei saluti  perchè  
purtroppo dopo anni di collaborazione,  l’addio e’ 

sempre  difficile  anche  se gli alpini 
propendono  sempre  per  l’arrivederci , come  
successo con tante  altre personalità  che 

hanno avuto modo  di ritornare   magari con 
una  stella in più  appuntata sul petto.  
Nelle foto tre momenti della   serata. 

 



 5

17  Maggio  2013 – La protezione civile  è impegnata in  esercitazione  a Fanna  
 
 
 
Solo per dare la notizia  di quanto sia  
impegnativo  il lavoro dei  cucinieri. Oltre  alla 
normale attivita’   di Gruppo  ogni tanto devono  
dare  la loro presenza  anche   per richieste 
della Protezione  Civile .Cosi’ nella  foto 
troviamo i  soliti  nostri  nell’ intervento  di 
Fanna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19  Maggio  2013 –Cjatanse sot la lobia –dalla mattina al tramonto a Costa di Aviano   

 
Giunta alla sua seconda  
edizione ,  le Associazioni della 
Pedemontana  hanno 
presentato anche  quest’anno  
la riuscita  manifestazione  di 
“Cjatanse  sot la lobia “. Portoni 
aperti,  corti e  sapori  con 
storia  e cultura  delle tradizioni  
della Pedemontana. Alla  
manifestazione   con piatti tipici  
ha partecipato anche il Gruppo 
Ana di Aviano  assieme  a circa  
25 altre  associazioni. 
Nonostante  la pioggia  della 
mattinata,   il successo e’ stato  
comunque  notevole  e ciò  stà 
a dimostrare  quanto la gente  
abbia voglia   di ritrovarsi  e 
cercare  nelle proprie  radici. 
Bravi  gli  organizzatori  in 

particolare   la Pro Costa  che  e’ riuscita a  far rivivivere   la bella  e antica  frazione.  
 
 

 
26  Maggio  2013 –I  nostri cecchini a Tarcento   
 
Espressamente proposto da Capovilla Mario e Mellina Gianfranco, domenica 26 maggio alcuni 
alpini del nostro gruppo si sono recati presso il poligono di Tarcento,per una piacevole gara di tiro a 
segno organizzata dal Gruppo di Collalto (UD). Bisogna dire che non si è trattato della solite gare di 
tiro a segno organizzate dalle Sezioni Alpine, con contorno di professionisti, cecchini, cacciatori, ex 
militari ecc. , ma, peculiarità della gara è stata la possibilità di far partecipare anche le mogli degli 
alpini, anche se non iscritte direttamente al Gruppo, nella categoria “Stelle Alpine”. Hanno quindi 
partecipato, con somma preoccupazione dei rispettivi consort :De Piante Monica (moglie di Nevio), 
Capovilla Raffaella (moglie di Mario) e Mellina Luana (moglie di Gianfranco). Bisogna riconoscere 
che, per essere la prima volta che imbracciavano un fucile, per di più ex ordinanza, si sono 
comportate molto bene ed hanno addirittura rivaleggiato tra loro per il 3° posto assoluto,  
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spaventando alquanto mariti e prole che per 
tutto il resto della giornata si sono comportati 
bene. Ha infine prevalso per soli 3 punti 
Capovilla Raffaella, piazzatasi 3° assoluta 
con ben 104.1 punti, spodestando all'ultimo 
De Piante Monica con 101 punti e 
distanziando un po' di più Mellina Luana. 
Ovviamente il ritorno è stato molto più sobrio 
ed ordinato del solito, senza deviazioni e 
smarrimenti vari della retta via, ed ha visto il 
gruppo rientrare ad Aviano nel tardo 
pomeriggio. 
 
 
 
 
 
 

 
30  Maggio  2013 – Cambio Comando  alla  Base Usaf  di Aviano    

 
 
 
Lo riportiamo solo come  notizia di  cronaca  in quanto  
dopo aver  salutato il  Brig.Gen. Zobrist  al convivio  delle  
autorità  , abbiamo assistito  al cambio  di comando  della 
Base Usaf   con il subentro  del  Brig: Gen  Jon A.Norman , 
con la partecipazione  e controllo della bella cerimonia , da 
parte  del  Gen. Craig A.Franklin , nostra vecchia  e 
indimenticabile  conoscenza  , gia’  comandante  della 
Base  USAF   ad Aviano  e ora   comandante  della   Base 
di Ramstein..  
(Nella foto i due comandanti: 
Zobrist  uscente e Norman subentrante ) 
 

 
 
 

 
02 Giugno   2013 –  Intervento al Don Bosco dei nostri cucinieri    
 
 
 
Impegnativo intervento presso l'istituto 
Don Bosco di Pordenone dove, su 
richiesta del Presidente Sezionale Cav. 
Gasparet, domenica 02 giugno il 
Gruppo di Aviano ha preparato 1000 
pasti per gli alunni e le loro famiglie. 
Degni di nota i tempi, con la 
distribuzione dei pasti effettuata in poco 
più di un'ora tutta veramente tirata, e 
grazie anche all'approntamento di due 
linee di distribuzione ed alla presenza di 
ben 16 alpini Avianesi.   C.R. 
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06 Giugno 2013 - presentazione del libro : emigranti Italiani  nel Midi-Pirènèes in 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,come già riferito  nel precedente Periodico. 
Con il patrocinio del Comune di Aviano  il Gruppo 
Alpini di Aviano  e l’Associazione  Alliance  Franco-
Italienne de Midi-Pyrènèes  hanno presentato il 6 

giugno  nella sala convegni dell’Oratorio di 
Aviano  il libro dedicato agli emigranti Italiani. 
 Emanuela Ortis,Alain Clerc  e Bruno Grotto  
che sono stati i relatori  hanno portato  le loro  
esperienze  positive  e negative   relative  alla 
emigrazione. La serata  e’ stata seguita   
attentamente  dal pubblico presente  che  ha 
apprezzato lo sforzo  della  associazione  
intesa  a ricordare il passato e promuovere  
l’amicizia  tra  i due popoli Francese  e 
Italiano. Numerosi  hanno poi  acquistato il 
libro   ricordando  nelle storie evocate  parte 
anche della loro vita..                                                                    Nella foto  i tre relatori. 
 
13-14 giugno 2013  - Gruppo ANA Aviano – impegno di lavoro in Seminario 

 
Su richiesta dell’ex parroco di Aviano  Don  Lorenzo Barro,ora 
Rettore del Seminario,  un gruppo di lavoro degli Alpini di Aviano 
si e’ presentato in Seminario,  non per vocazione  tardiva  questa 
volta,  ma per  sgomberare   tre  stanze  da mobili  e  quant’altro 
in altri  locali  nuovi  o in discarica.Si e’ lavorato intensamente   
nei pomeriggi del 13 e 14  giugno  completando , cio’ che era in 
previsione  di fare, al 90%. Gli Alpini che  hanno partecipato a 
questa  doverosa  missione nominata “ svuotamento cantine”  
sono stati : l’ex capogruppo Della Puppa  G, Calderan Renato- 
Cauz Renato –De Bortoli S.-Del Maschio Antonio- Montagner 
Graziano-Rossetto Sergio-Tassan Angelo –Venier Claudio -
Visintin Domenico –Capovilla Carlo –Lepre Ugo–Fort Riccardo 
.Un doveroso grazie a tutti per la partecipazione  e l’impegno 
dimostrato. 
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NOTIZIE LIETE 
 
A Piacenza  le  Alpine  sfilavano  bene  e belle  sia  tra  i maschi in 
armi che  in uno stupendo  plotone  di  quelle  congedate , 
provenienti da tutta Italia .Un colpo d’occhio  che  ha dato uno 
schiaffo   ai molti  maschietti   che dopo la ferma a tempo , una  volta  
congedati ,non si fanno piu’ vedere. Chissa’  se  questi esempi  
riscalderanno  quello spirito  di corpo  che   contraddistingue  le 
truppe  alpine!!! In questa   ottica diciamo grazie  a nonno  Domenico     
e  zio Andrea ,    presenti  nella  foto  con la  piccola   Zambon  
Victoria  , nata il 15  gennaio c.a. , per la  quale  auspicano  che , 
buon sangue non mente,  diventi una  Alpina della Julia. Felicitazioni  
intanto a papà  e mamma  ,  agli  zii  Alpini ,  ai nonni e parenti tutti  
con l’augurio  che  l’auspicio  manifestato  diventi realta’  

 
Stesse  cose  possiamo dire  ed  auspicare  con la  nascita  di Anna   
figlia  del nostro iscritto “ Il Trombettiere Redolfi  Strizzot Tiziano “ 
e  di mamma Luciana Doimo .E’ festa  in famiglia  in casa  loro  ma  
anche  in casa dei nonni  e  in casa  della “più bela fameja”. 
Felicitazioni da parte  di tutti noi e un gran  squillo di Tromba  risvegli 
il nostro orgoglio di essere  Alpini.  
(Nella foto papa’ e mamma con la piccola  Anna  e i due fratellini  
Pietro e Marta) 
 
 
 

 
NOTIZIE  TRISTI  

 
Carlon Sergio, aggregato al Gruppo Ana da tempo, per la 
sua grande passione  per gli Alpini e per il canto, amante  
dello scii, della montagna  ma  anche  del mare, ci ha 
lasciato  ed è andato avanti. La sua  conoscenza  è 
diventata molto piu’ profonda   da quando aveva accettato  
di far parte del Coro ANA Aviano portando  la sua  lunga  
esperienza  nel canto.Ci ha  aiutato finchè poteva  poi ha 
dovuto abbandonare  la sua passione  a causa del male 
che lo aveva colpito.  Nelle difficoltà  ci era  comunque  
sempre vicino con il consiglio  e con lo sprone  a 
migliorare.  
Il ricordo piu’ intenso  va al legame  che lo ha unito agli 
amici Berti , De Bortoli Mario e  al maestro Travanut e 
Gerometta   questi ultimi due  già  andati avanti da tempo. 
Con loro ha vissuto intensamente  per  cinquanta anni  tra 
scontri caratteriali  e riappacificazioni  immediate, giornate 
sulle piste  di  scii  o in mare aperto in barca,  nelle 
adunate  alpine, per poi completare  sempre  in serenità 
nel canto.  
Tutti gli amici lo ricordano,  in particolare   coloro che hanno condiviso  le cose piu’ belle per tanti anni , ma non lo 
dimenticano i coristi dei Crodaioli, il maestro Bepi De Marzi , gli amici di Tambre  e non lo dimenticani i coristi e il direttore 
Maurizio  del Coro Ana Aviano,  al quale  ha dato i primi impulsi  con la sua grande voce da basso, ma anche con la 
critica  talvolta  severa  ma  benevola.  
E’ passato un mese  e  vogliamo rinnovare le nostre  condoglianze , le condoglianze  di tutti  gli amici  alla figlia Gretty , al 
figlio Stefano, alla sorella, al genero  e nuora  ai nipoti  e a tutti coloro che  hanno avuto modo  di essergli vicino. Gdp  
(Nella foto festeggiato dal coro ANA Aviano  per i suoi 80  anni. ) 
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