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GIUSTO RILIEVO IN PRIMA PAGINA
PRESENTAZIONE DEL CD DEL CORO ANA AVIANO
Un particolare momento magico si è vissuto nella serata di sabato 27 luglio c.a. quando
Il CORO ANA AVIANO ha presentato alle innumerevoli persone intervenute nella bellissima chiesa di
Castello di Aviano , sita dentro le mura, il primo CD comprendente
16 canzoni popolari e alpine. E’ stata una di quelle serate che e’ impossibile dimenticare forse proprio
per l’atmosfera che si era creata.
Il referente del coro Della Puppa Gianfranco dopo aver portato un cordiale saluto alle autorita’ presenti e
a tutti gli intervenuti ha chiesto a Mario Povoledo di intervenire nella sua veste di rappresentante di zona
degli Alpini della Pedemontana e in rappresentanza della Sezione Ana di Pordenone e del COA
Pordenone 2014 , il quale dopo aver portato il saluto , tra le sue particolari motivazioni di apprezzamento
per quanto il Coro stava portando avanti ha inteso puntualizzare che gli Alpini, quando si impegnano,
sanno portare anche cultura e prova tangibile e’ il CD che andava in presentazione. Successivamente e’
stata data la parola al Sindaco di Aviano Ing. Del Cont Stefano che nel suo breve ma intenso intervento
ha ringraziato per l’impegno che il Coro e gli Alpini sanno portare nella comunità.
Presente anche il dr. Carlo Berlese dell’USCI Provinciale, che raccoglie nella associazione tutti i cori
della Provincia, che e’ intervenuto portando il proprio saluto e a nome del Consiglio Usci e Feniarco. Ha
espresso la propria soddisfazione nei confronti del Coro ANA AVIANO ricordando che quando lo senti’ in
esibizione nel 1980 rimase impressionato per il modo di interpretare le canzoni e decisamente ebbe la
previsione di una notevole crescita in ambito regionale, senza timore di essere smentito. Al parroco di
Castello Don Riccardo Ortolan il compito di chiudere gli interventi ricordando l’impegno del Coro nel
portare a compimento la registrazione, effettuata nella chiesa , perche’ la stessa presenta la migliore
acustica in virtu’ della sua posizione e della sua caratteristica costruzione.
Terminati gli interventi ufficiali Della Puppa, dopo aver salutato cordialmente Maurizio Salvador vicino al coro
da sempre, prima di passare alla presentazione del CD
ha ricordato brevemente come e’ nato il Coro ANA AVIANO , anzi come era stato gettato il seme dal
Coro Montecavallo di Pordenone , proprio a Castello in occasione di una serata , che con quadretti di prove
dimostrative ma pittoriche , aveva il compito di raccogliere adesioni per rinforzare le proprie fila.
L’impresa si presento’ ardua e il seme , nonostante alcuni tentativi messi in atto tra gli Alpini del Gruppo e
andati vuoto, non diede frutti. Dopo due anni quel seme si risveglio’ e sotto la direzione di Cescut
Maurizio trovo’ la forza propositiva di far cimentare nelle canzoni una trentina di appassionati.
Quando il Sindaco di Aviano , che aveva nel frattempo assistito a diversi concerti ,
chiese al CORO di poter fare da coreografia con i Danzerini di Aviano
alla
consegna del
riconoscimento di cittadinanza onoraria al sig. Lama Aurelio, nativo di Marsure ma da tanti anni lontano dal
paese , noto per le sue grosse donazioni alla Croce Rossa di Aviano , alla Casa di Riposo , alla
associazione degli Anziani e al Comune stesso la risposta fu’ certamente positiva e vennero eseguite
alcune canzoni di repertorio.Tra queste canzoni Benia Calastoria emoziono’ talmente il sig, Lama il quale
al temine chiese di poter avere il CD .Naturalmente il CORO giovane per la sua data di costituzione non
aveva ancora nulla, ma alla insistenza si lascio’ trascinare in quella che poi si scopri’ fosse una vera
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avventura. Venne interpellato Spadetto Paolo di Caerano San Marco , profondo conoscitore di musica e
virtuoso della chitarra classica, con all’attivo concerti in tutto il mondo . da NewYork , Sydney, Parigi ,
Londra , Berlino , Roma ,Madrid , per la registrazione del CD.Con alcune battute di mano scelse tra le varie
chiese quella di Castello per la perfetta acustica. Dopo i preparativi , da Aprile 2012 era gia’ arrivato
Febbraio 2013 , venne presa la decisione di iniziare le prime registrazioni. Il morale ando’ alle stelle
perché per le prime sette canzoni non ci fui’ nessuna difficoltà. In seguito cominciarono però i guai
quando vuoi per il freddo o la mancata concentrazione, ci fu un momento di scoraggiamento e di stallo. Si
accorse Spadetto Paolo che nel frattempo ebbe modo di conoscere a fondo tutti i componenti e aiutò con
grande simpatia e professionalità a superare il momento critico.
In breve da dieci canzoni che dovevano essere registrate ai primi di giugno , termine ultimo ne erano
state registrate ben sedici.
Il resto e’ storia della serata e dopo la consegna da parte del Presidente
Caporal Remigio del CD n. 1 al sig. Lama Aurelio sponsor della registrazione , al Direttore Maurizio Cescut
e ai coristi Il CORO ANA AVIANO sotto la Direzione di Cescut ebbe modo di proporre sei canzoni di
repertorio magistralmente introdotte con commento dal corista Della Puppa Mauro e in finale a ricordo di
tutti coloro che erano andati avanti l’ultimo
canto
Il Signore delle Cime . Un
lunghissimo applauso segnò la fine del
concerto e il Cd venne distribuito anche
a tutti i presenti con il ringraziamento di
essere intervenuti. Una meritata festa al
Golf Club ha chiuso degnamente la bella
serata.
Un grazie sentito a quanti
hanno poi
contribuito nella serata .
Coristi al completo con in mostra il primo
CD

Il Presidente del Coro Remigio Caporal e il
direttore Maurizio Cescut al momento della
consegna del CD n. 1 al sig. Lama Aurelio

Riportiamo ora alcuni avvenimenti di rilievo del mese di giugno che per ragioni di
spazio non avevano trovato collocazione nel numero precedente
86^ ADUNATA NAZIONALE A PIACENZA
Dopo una intensa preparazione per l’importante trasferta, il Gruppo anche questa volta e’
riuscito egregiamente nel suo intento di recarsi all’adunata con un bel numero di partecipanti.
Dopo un incontro preliminare per fissare i dettagli, il sabato 11 maggio con il pullman a
disposizione la partenza e’ stata regolare, anche se il tempo sembrava imbronciato. Durante il
percorso il buon umore dei partecipanti e’ riuscito a portare il sereno tant’ e’ che alla prima sosta
sotto ancora gualche goccia di pioggia, si e’ intravisto il sole che ci ha poi accompagnato fino a
Piacenza dopo aver effettuato una sosta nel bellissimo borgo medioevale “ Rocca Viscontea di
Castell’Arquato”. Accolti con grande serieta’ dagli organizzatori, nell’alloggiamento assegnato nel
capannone De Gasperi, dopo aver posizionato il pullmann e scaricato lo zaino, ci siamo inotrati nel
centro citta’ per visitare una bellissima mostra pittorica e una mostra fotografica sulla Julia
dedicata alla tragica ritirata sul Don, a cura del reduce Pasquale Corti, che era venuto ad Aviano in
occasione del nostro 70°. E’ stato un incontro commovente. Successivanmente in ordine sparso
nella citta’ sono stati visitati musei cittadini, particolarmente interessanti quelli che hanno sede

2

nel cinquecentesco Palazzo Farnese. Una puntata poi per visitare la Cittadella degli Alpini che
presentava tre grandi temi : l’addestramento alpino per le escursioni in montagna, Il Servizio
meteo per le previsioni del tempo e le operazioni in linea con il trentennale delle missioni
all’Estero dove era possibile salire a bordo dei modernissimi blindati degli alpini, verso sera
l’ascolto di alcuni cori nelle chiese della citta’.
Un bel sonno ristoratore ci ha fatto trovare pronti alla mattina per la lunga sfilata lungo le vie
cittadine assiepate di una calorosa folla plaudente. Al termine della sfilata una rapida corsa al
ristorante Ca’dell’Orso per degustare gli ottimi prodotti Piacentini. Il ritorno poi secondo le
previsioni alle ore 24.
Alcune foto per ricordare l’Adunata .

Restando nell’ambito delle Adunate , proponiamo ora quella del
Triveneto a Schio
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Organizzata per il 16 giugno e inserita nel programma del Gruppo anche come gita con i
familiari. Abbiamo come sempre reso disponibile per la trasferta un pullman,occupato con circa

40 persone tra alpini,amici e familiari. In una bella giornata di sole abbiamo visto nel corso della
sfilata tanti bei luoghi, di una cittadina fresca e viva. Moltissima la gente lungo le strade e a
conclusione avvenuta in Piazza Statuto ci siamo recati per il pranzo prenotato “ Al Molin Vecio “.
sopra le foto : momenti della sfilata e simbolo del Vecio Molin

22 Giugno 2013 –Notte piena di poesia al Colle San Giorgio –
L’occasione e’ la presentazione della nuova campana donata da Bruno Carraro e che verra’ posta
sul campanile della chiesetta. “Piu’ che parole il silenzio” e’ intitolata una canzone di De Marzi e
noi lasciamo alle righe di ringraziamento il commento della serata trasmesso da Bruno Carraro :
“Al coro I Notui di San Martino e Sedrano,al coro ANA Aviano ,alla corale dei laghi di Tarzo e
Revine Lago, alla presentatrice Sonia Borgonovo
Aviano, 26 giugno 2013
Oggetto: ringraziamento
Con la presente sono a ringraziarVi per la Vostra
partecipazione durante la serata che ha avuto luogo presso il
colle San Giorgio. La Vostra professionalità, i vostri canti, le
vostre voci, unitamente alla Vostra immagine e alla Vostra
simpatia ha creato durante la serata un’atmosfera unica, che
è stata resa possibile anche dalla suggestiva scenografia del
colle e dall’intensa luce e dal colore rosa della luna del
solstizio d’estate.
Un particolare merito va riconosciuto anche alla bellissima e
bravissima presentatrice Sonia Borgonovo (la muratora).
I numerosi partecipanti – in numero di gran lunga superiore
rispetto agli anni scorsi – hanno applaudito con entusiasmo e
mi hanno fatto personalmente i complimenti anche per
l’organizzazione e per la bellezza del colle.
Ritengo
tuttavia
che i complimenti
vadano a tutti a Voi
soprattutto per il
Vostro
impegno
culturale e sociale.
Vi ringrazio
vivamente di cuore anche per il bellissimo pensiero
consegnatomi e colgo l’occasione per ringraziarVi anche
a nome di tutti i cittadini avianesi.
Arrivederci al prossimo anno

Bruno Carraro
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locandina e alcune foto
della serata: La campana ,
Coro ANA Aviano e gli
altri cori in concerto finale

22 giugno 2013 –Sposalizio del Tenente alpino: DE PIANTE MARCO
Non si è ancora spento l'eco delle ultime canzoni che qualche nostro alpino si assenta
velocemente: domani si sposa il S.Ten. De Piante Marco di Villotta e bisogna preparargli il
tradizionale e benaugurante “arco” di canne presso il portone di casa, intervento che vede
impegnati Redolfi Tiziano, De Piante Nevio, Polo Tacchia Alan e Cauz Renato.
Al S.Ten. De Piante Marco i migliori auguri da parte di tutto il Gruppo A.N.A. di Aviano.

23 giugno 2013 –Gara di marcia Aviano- Piancavallo
La notte cede il posto alle prime luci dell'alba, ed ecco che un'altro plotone formato da Fedrigo
Paolo, Tesolin Daniele, Spinazzè Salvatore, e con la presenza all'arrivo anche del Capogruppo
Bientinesi Franco, si presta per il controllo di alcune parti del tracciato nella seconda edizione della
marcia Aviano-Piancavallo, organizzata dalla ASD-Atletica Aviano e che ha visto una
partecipazione molto numerosa di atleti .

27 Giugno 2013 –Programma estate ragazzi - organizzato dalla Parrocchia di
Castello
Nel programma dell' “Estate Ragazzi “
organizzata nella Parrocchia di Castello
di Aviano, Don Riccardo Ortolan
(parroco del C.R.O. e della “Via di
Natale”) ha voluto che ci fosse inserita
anche una visita alla locale Base
U.S.A.F.(perchè i bambini possano
vedere anche che cos'è la guerra), una
visita alle nostre montagne (perchè
imparino a conoscerle ed ad amarle) ed
una gita di svago al mare. La gita
presso le nostre montagne inizia giovedì
27 giugno con un tempo che promette
poco di buono, con cielo coperto ed una
temperatura pittosto rigida per la
stagione e quindi, gli 85 bambini ed i
loro accompagnatori saliti in corriera al
Piancavallo non vengono portati a fare il
giro delle malghe, come previsto. In alternativa si sono recati a vedere la chiesetta e la baita degli
alpini, dopo la messa celebrata nella chiesa in Piazzale Della Puppa, hanno potuto mangiare una
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sostanziosa e saporita pastasciutta preparata dagli Alpini di Aviano nel piazzale antistante il
Palaghiaccio ed il nuovo albergo 1301 INN dove, grazie alla collaborazione della Cooperativa
Piancavallo 1265 ed al suo presidente Toffoli Piero, viene permesso di utilizzare i tavoli e le
panche già presenti sotto il porticato, che collega le strutture ricettive.
Nel pomeriggio, breve passeggiata fino alla Malga gestita dalla famiglia Tassan (Musset) e rientro
al 1301, dove un genitore organizza ed offre a tutti una gradita tazza di cioccolata calda.
Presenti anche a questa impresa Claudio Venier e Tassan Angelo, con Bientinesi Franco, Caporal
Remigio e Cauz Renato

28 Giugno 2013 – Cambio di comando al 31 st. Mission Support Group
Ricordiamo il cambio del comandante del 31 St. Mission Support Group, Col. Brian D.Pukall a
noi tanto vicino e inserito in pieno nella nostra comunita’ di Aviano e al quale auguriamo di
ricevere la nuova stella di promozione , con il Col. Harry J.Lane.
Invitati alla cerimonia, diretta dal Brig: Gen. Jon A.Norman , siamo presenti per fare la conoscenza
con il nuovo arrivato al quale, nel momento delle presentazioni, auspichiamo un rapido
inserimento tra gli Alpini e gli Avianesi tutti.

29 Giugno 2013- 25° del Bar degli Alpini a Barcis
Completiamo il mese di giugno con il Coro
Ana di Aviano in festa assieme a Mauro
Bet nostro corista e la sorella Cristina che
gestisce il rinomato “ Bar degli Alpini “a
Barcis. Sono trascorsi 25 anni dall’apertura
e di storia ne ha vista passare parecchia. Ora
e’ il momento di festeggiare augurando alla
a Cristina Bet nuovi e importanti traguardi
sulle rive di questo splendido lago.
Nella foto un momento della esibizione
del Coro Ana Aviano

7 Luglio 2013 - Raduno al Colouset del Gruppo ANA MARSURE
Il primo raduno che si apre nella stagione estiva e’ il tradizionale del Gruppo
ANA di Marsure al Colouset , che per l’occasione festeggia anche il 60° della
costituzione La SS Messa celebrata dal parroco don Alberto Arcicasa viene
accompagnata dalla Corale la Betulla e la mostra fotografica “Le Montagne e la
sua gente “ e’ una bella cornice alla manifestazione. Presenti numerosi gli amici
alpini del Gruppo di Aviano, con gagliardetto portato da Fedrigo Silverio e la tromba suonata da
Tiziano Redolfi.
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10 luglio 2013 – Di scena il Coro Ana Aviano al “ Concerto per i Giovani in occasione
dell’“ 11^ Giornata dell’Amicizia tra Comunita’- a Manzano
Su invito della parrocchia di Manzano e su segnalazione del
cameramen di Telefriuli,il Coro ANA Aviano si esibisce prima in
chiesa con alcune appropriate canzoni molto gradite dal pubblico
presente, per poi dilagare con entusiasmo, con tante altre
canzoni di repertorio, nella piazzetta dell’oratorio Don Bosco , per
completare poi
dopo la cena
con altre cante
a richiesta del
pubblico. E’ stata
una bella serata
passata in
armonia.
Il direttore del
coro Cescut
Maurizio ha
avuto modo di
ritrovare due amici della Naja passata a
Ugovizza.
Nelle foto sotto esibizione del coro.

In Oratorio a Manzano

Nel Duomo di Manzano
7

14 Luglio 2013 – 24° Raduno a San Leonardo VC. per l’80° di fondazione e
gemellaggio Italia –Austria con il gruppo di Vito D’Asio.
Una gran bella manifestazione ottimamente organizzata come sempre dal
Gruppo ANA di S.Leonardo . Moltissimi gli intervenuti e presente anche il
Gruppo di Aviano con gagliardetto al seguito.

14 Luglio 2013 - Assistenza alla gara di Mountain bike
Nel già affollato calendario di luglio, quest'anno è
stato necessario trovare uno spazio anche per
prestare la nostra collaborazione agli amici della
Montanaia Racing, impegnati per la prima volta
nell'organizzazione di una gara di mountain bike a
Piancavallo.L'intervento è stato magistralmente
eseguito dal solito “nucleo cucine” che ha preparato
la pastasciutta per circa 450 persone ed ha fornito un
importante supporto tattico/logistico alla
manifestazione. Grande soddisfazione anche per la
gara e per gli organizzatori, che attendevano non più
di 250 iscritti ed alla fine ne hanno contati 376.

14 Luglio 2013 -Gara di tiro a segno Sezionale –Poligono di Pordenone
Non c’e’ due senza tre e nell’affollato calendario e’ inserita anche la Gara di Tiro a Segno della
Sezione di Pordenone alla quale naturalmente non possono mancare i nostri cecchini.
E’ una giornata nò per la nostra squadra che si classifica al ventesimo posto con Pasini Dino 120
punti , Salvi Ruggero con 115 e Cipolat Vittorio con 108.
Bravi eugualmente e grazie per il loro impegno.

Prosegue intensamente nelle giornate successive l’impegno del Gruppo di Aviano
21 Luglio 2013- 30° del Gruppo Alpini di Giais - “ Radun in famea”
Come sempre il Capogruppo Venier Giorgio ordina il bel tempo e cosi è. Anche questa volta la
giornata e bella e si presta alla celebrazione del 30°.
Prende la parola il Capogruppo il quale dopo aver ricordato quanti sono andati avanti,
ringraziato la Sezione di Pordenone con labaro , Salvador Maurizio , il rappresentante di Zona
Povoledo ,gli amici capigruppo della Pedemontana e dei paesi vicini , le forze dell’ordine , i
gagliardetti e alpini al seguito e i collaboratori , traccia la scheda di quanto il Gruppo abbia fatto
in questi 30 anni e per limitarsi alle piu’ importanti attività e opere elenca le seguenti :
1- La costruzione del monumento e la sua scalinata
2- La costruzione della Sede
3- La sistemazione della casera Valfredda
4- La sistemazioen della casera Cuch , ritrovo per la festa degli alberi
5- Iniziativa della apertura estiva della casera Valfredda
6- Appartenenza e interventi con la protezione civile
Al termine viene data la parola nell’ordine : al rappresentante di Zona Povoledo Mario e al
Sindaco di Aviano Del Cont i quali pur in modo diverso esaltano il lavoro in generale degli
Alpini e in particolare quello svolto dal Gruppo di Giais.
Nell’omelia interviene anche il celebrante Don Alberto il quale stimola gli Alpini a continuare
nella via di sempre , piena di ricchezza spirituale e di valori.
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Dopo la cerimonia il pranzo con gli ospiti e con tutti gli alpini presenti e visita alla bella mostra
fotografica preparata con passione dalla Associazione Gahagi
Buona prosecuzione per il futuro al Gruppo di Giais.
Sotto alcune foto significative

22 Luglio 2013 - Importante incontro con il responsabile Alpini del Nord America
Breve ma intenso l’incontro con Gino Vatri, responsabile di tutti gli Alpini del Nord America,
avvenuto oggi 22 luglio 2013. L’occasione e’ stata la sua visita al conoscente e amico Pegorer
Alvise in Aviano. Assieme a lui c’e’ stata una lunga e appassionata disamina della situazione
degli Alpini delle Sezoni Estere, dove ormai si sente con maggiore forza la mancanza dei
ricambi. Questo e’ il problema che sta lentamente manifestandosi anche in Italia , e piu’ avanti lo
sara’ in maniera pesante , con il drastico calo degli iscritti appartenenti all’ANA.
Non a caso il Presidente Corrado Perona, prima
di lasciare l’incarico nel corrente anno,
ha
voluto sentire i pareri di tutti i gruppi ANA per
trovare una soluzione che possa dare ossigeno

e salvare l’ANA. Tra le tante proposte viene
auspicata di nuovo la leva obbligatoria, magari
ridotta nei mesi, ma che possa attingere per il
reclutamento nelle zone alpine. A nulla vale
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infatti la ferma volontaria che assume sempre piu’ la forma di un parcheggio per i giovani in
cerca di lavoro ma che non lascia quel segno di valori che da sempre ha caratterizzato
l’appartenenza alle truppe Alpine. Gianfranco Della Puppa quale ex capogruppo del Gruppo di
Aviano e appartenente al CORO ANA AVIANO a titolo di riconoscenza e di affetto per la sua
visita , ha voluto donare a nome di tutti gli Alpini di Aviano e in anteprima, la copia del CD che
il CORO presentera’ ufficialmente in pubblico il 27 Luglio nella chiesa di Castello di Aviano.
Nella due foto il ricordo delle brevi ore trascorse assieme con Alvise Pegorer e Gino Vatri.

26 Luglio 2013 –Incontro con il 31° Civil Engineer-Alpini e familiari
Pedemontana con Americani e loro famigliari - nell’area D

della

Un incontro di amicizia e di ottimi rapporti che legano gli alpini e gli americani ormai da diversi
anni . E’ il primo contatto con il nuovo comandante Col. Lane.

Dopo uno scambio di saluti vengono serviti i tradizionali piatti degli Alpini e degli Americani il
tutto con ottime birre e vino. Apprezzata come sempre la pastasciutta preparata dai nostri
cucinieri . Segueno alcuni giochi in comune e poi nel tardo pomeriggio il commiato con un
arrivederci al prossimo anno.

28 Luglio 2013 - Incontro a Tambre al Sasson de Val de Piera.
Causa l'inaugurazione di una targa presso le baracche Mognol, quest'anno la trasferta a Tambre in
occasione del loro tradizionale raduno di Gruppo si è svolta in modo diverso. Non più la
passeggiata tra le montagne, da Piancavallo alla casera Palantina, per proseguire fino al Sasson
de Val de Piera e discesa al campo base presso le baracche Mognol, ma, per rispettare l'orario,
partenza dell'alfiere e del gagliardetto alle ore 07.00 autotrasportati dalla mitica jeep Willis
(fuoristrada storico dell'esercito USA) finalmente restaurata ,rimessa in condizioni di andare in
strada dal proprietario Tassan Aldo, con alla guida il provetto e “paziente” Tassan Angelo.
Purtroppo, causa qualche leggerissimo ma ricorrente inconveniente meccanico, la truppa è
felicemente arrivata a destinazione con un
minimo ritardo ed all'alfiere non è rimasto che
farsi a piedi la salita dal campo base al Sasson
de Val de Piera per presiedere alla SS. Messa
durante la quale Loris, il capogruppo di Tambre,
ha espressamente ricordato per primo anche il
nostro caro associato Carlon Sergio, “andato
avanti” nei mesi scorsi ed assiduo tenore basso
nel
coro
misto
Aviano-Tambre
soprannominatosi “Batonse le man” nel senso
che, cantando prevalentemente per loro stessi,
dovevano anche auto-applaudirsi le loro
rocambolesche esibizioni.

Nella foto a lato la mitica jeep di Tassan A.
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28 luglio 2013 – 38^ ADUNATA SEZIONALE A CLAUT
E’ stata la prova generale per l’Adunata Nazionale 2014 a
Pordenone . Ora non ci sono piu’ appelli,le prove generali sono
finite. Sotto un sole cocente che ha visto coinvolte le comunità’ di
Claut, Barcis, Montereale e Andreis oltre un migliaio di Alpini
hanno sfilato in maniera perfetta dalla zona Ammassamento alla
piazza di Claut,con il passo scandito dalle bande di Tamai e
Orzano. Dopo la SS Messa officiata da Don Biscontin , i discorsi
ufficiali dei vari rappresentanti Provinciali e Regionali e del
Presidente Giovanni Gasparet.
Convinto sostenitore dell’Adunata Nazionale a Pordenone,Il
Vicepresidente della Regione FVG Sergio Bolzonello conferma
l’intervento finanziario a sostegno di 800 mila € , mentre Gasparet
esorta a combattere la noia “se ci fosse stata la naja , i ragazzi
di oggi avrebbero avuto una opportunita’ in più nella loro
formazione di vita.” A questo concetto fa da eco il Presidente
della Provincia Alessandro Ciriani :“ Non so quanto sia stato
lungimirante abolire la naja. In un mondo dove ci vorrebbero
tutti uguali noi diciamo no: oltre la patria non ci resterebbe
nulla”. Dopo i discorsi il carossello della Banda di Orzano e
quindi tutti al Palasport per il rancio alpino. Il capogruppo di Claut Danilo Candussi e la Valcellina
si sono meritati questa festa. Foto sotto :Intevento di Bolzonello e i nostri alfieri

3-4 Agosto – 62° Raduno Provinciale Sez. A.N.A. Pordenone - 47^ gara XIII Trofeo
Madonna delle Nevi –Cori sotto la tenda
Il raduno
Provinciale ANA
della Sezione di
Pordenone, perfettamente organizzato dal Gruppo ANA
C.Battisti di Aviano, ha spento quest’anno le
62
andeline ed onorato il XIII Trofeo Madonna delle Nevi ,
giunto alla sua 47^ edizione.Il tutto e’ stato introdotto la
sera del 3 agosto dallo spettacolo del Coro ANA Aviano
diretto da Maurizio Cescut e seguito poi dalla Corale
Cordenonese. Lunghi applausi dal numeroso pubblico
presente
hanno salutato le
esibizioni. Il giorno
successivo che prevedeva la parte ufficiale, tanta gente
si e’ data appuntamento alla chiesetta–monumento di
Collalto,per assistere la SS Messa, officiata dall’emerito
Vescovo Ovidio Poletto. Il Capogruppo Bientinesi dopo
aver ringraziato tutti i presenti ha lasciato il campo per
gli interventi del Sindaco Del Cont e del Presidente
Gasparet. La messa poi e’ stata introdotta dalla
Fanfara alpina “Madonna delle Nevi” diretta da Bruno
Pasut e accompagnata nella liturgia dal Coro ANA di
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Aviano. Anche il Vescovo , richiamandosi alle letture, ha voluto ricordare che “ La croce deposta
nella fontana adiacente questa chiesetta, è fatta di cimeli di guerra ,segno di sacrifici di chi ha dato
la vita per la Patria. Onoriamoli.” Al termine tutti nella piana del Collalto dove 30 squadre si sono
date battaglia (6 femminili) per il XIII Trofeo Madonna delle Nevi.
La gara è stata vinta dagli Amici ANA di Sacile(Jommi,Sances,Moretton ) con il tempo di 1.48.49,
la gara femminile e’ stata invece vinta dalla Atletica Gr. Santarossa (Pizziconi, Cassan, Zanetti)
con il tempo di 2.43.06. Complimenti e grazie a tutti gli atleti che hanno partecipato.
Sopra Il Vescovo Poletto con il Coro Ana Aviano

Autorita’ e fanfara Alpina

NOTIZIE TRISTI
IL 2 LUGLIO 2013 è morto nella sua casa a Bergamo lo storico presidente degli Alpini (19841998) e Presidente Onorario della Sezione di Bergamo, Leonardo Caprioli.Aveva 93 anni e con lui
scompare una pietra miliare della storia degli Alpini di Bergamo e di tutta l’Italia .
Caprioli sarà l’ultimo presidente alpino ad aver partecipatio ai fatti di guerra :Il suo motto da
Presidente Nazionale è stato “Ricordiamo i morti aiutando i vivi. Ha organizzato l’aiuto ai
terremotati del Friuli .“ Onori a Caprioli !!!
11 AGOSTO 2013 – Ricordiamo con il pianto nel cuore la
tragedia che ha sconvolto il Gruppo Alpini di Aviano quando
al termine dell’inaugurazione della chiesetta in Collalto, la Jeep
condotta da Nando De Zan usciva di strada, allora sconnessa
e piena di sassi, alle Crode della Madonna , precipitando lungo
la scarpata della Val de Stua. La moglie di De Zan, Vittoria
Rizzo e il Segretario del Gruppo Pino Tesolin prontamente
soccorsi cessavano di vivere durante il trasporto in ospedale
mentre Nando pur lamentandosi era ancora presente. Le ferite
riportate non lasciavano scampo e il 15/8 ci lasciava nel
dolore e nello sgomento. Sono passati da allora 45 anni e il
segno che gli Alpini hanno voluto alle Crode della Madonna
ci fa ricordare con tristezza quanto accaduto.
Per ragioni di spazio altri articoli riferiti al mese di
Settembre sranno insriti nel prossimo numero
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