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L’ADUNATA NAZIONALE ALPINI –PORDENONE 2014
HA MESSO TUTTI FUORI GIOCO
Preghiamo tutti i lettori di scusare il notevole ritardo del trimestrale. Per questa volta
divenuto semestrale. Le notevoli incombenze
dell’Adunata Nazionale Alpini
ha
praticamente assorbito tutte le nostre disponibilita’ di tempo, ci ha praticamente impedito
sia di raccogliere la documentazione e addiritura di tenerci anche informati sulle attività
che il Gruppo doveva portare avanti. E quì una nota di piccolo rammarico perche’ chi
nella responsabilita’ di conduzione aveva l’obbligo di raccogliere qualche foto e dare
qualche minima informazione al giornale , non sempre lo ha fatto. Ci saranno quindi , di
conseguenza errori di date e sugli eventi ci sara’ solo qualche accenno e foto di
repertorio. Preferiamo dedicare in prima pagina il commento sull’Adunata Nazionale di
Pordenone perche’ ci pare giusto dare il riconoscimento a uno sforzo che tutta la
Sezione, tutti i Gruppi , tutti gli alpini e la popolazione della citta’ e dei paesi limitrofi
hanno voluto encomiabilmente affrontare per lasciare un segno particolare :
ADUNATA NAZIONALE PORDENONE 2014
LA MIGLIORE IN ASSOLUTO DI TUTTI I TEMPI
A distanza ormai di quasi due mesi se ne parla ancora con entusiasmo visto il segno
positivo che hanno lasciato gli ingredienti :
SERENITA’- TRANQUILLITA’ – SICUREZZA –ALLEGRIA –PULIZIA
Inutile ci pare ritornare su tutti gli eventi che hanno caratterizzato le tre giornate di
maggio , visto che ogni giornale , ogni settimanale , ogni mensile e le TV e perche’ no
anche tutti gli organi politici hanno questa volta voluto manifestare la soddisfazione nel
riconoscere che c’e’ ancora gente che sa sacrificarsi e che sa scuotere le coscienze.
Grande riconoscenza e’ stata espressa dagli organi di stampa
al Comitato
Organizzatore dell’Adunata
e brevemente riportiamo la cronaca del Messaggero
Veneto. Il COA-Pordenone 2014 ha ha sua volta ringraziato con riunioni successive gli
oltre 1200 volontari che hanno permesso un risultato cosi eclatante.
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Per ricordare ancora l’Adunata attraverso la rassegna stampa riportiamo tre immagini
della giornata che ha caratterizzato l’evento . Una che riguarda la serenita’ e lo sta a
dimostrare la foto del gazzettino con il nipotino in braccio al nonno , l’altra che riguarda in
particolar modo il nostro Gruppo e che riporta gli immancabili portatori dello striscione
della Sezione di Pordenone e questa volta sotto la tempesta e una scrosciante pioggia.
Ma ne valeva la pena.
E infine la stampa degli alpini oltreoceano.
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RITORNIAMO ORA CON I PIEDI A TERRA
Ritorniamo con i piedi a terra proprio perchè l’Adunata ci ha fatto capire che non
dobbiamo dimenticare i nostri valori
e quanti hanno nelle guerre perso la vita,
certamente contrari ma ligi al dovere. Ed e’ proprio per questo che vogliamo pubblicare
un articolo che ci è stato passato da Gasparotto Italia moglie del nostro iscritto Del
Tedesco Antonio, cosi intitolato :
SI STA COME D’AUTUNNO SUGLI ALBERI LE FOGLIE
DISPERSO IN RUSSIA
Un dì , una quarantina d’anni fa, la nostra amica Cisa (Adalgisa Preve Parolini) ci fece
visita portando con sé una copia di Famiglia Cristiana. La aprì indicando la foto di un
mercato in una città indiana. In primo piano un barbiere ambulante, puntando un dito Cisa
ci chiese : - Assomiglia a qualcuno secondo voi?- Guardai e , allibita esclamai :- Ma
sembra Livio, è identico !-.
Livio era il marito, da poco scomparso. Con un sospiro disse :
-Questo di sicuro è Pilade,il mio più giovane cognato, disperso in Russia nel ’43. Chissà
come è finito lì. Barbiere era il suo mestiere.-Vedo questo alpino, cadere stremato sulla
steppa imbiancata, un fagotto scuro nell’immenso biancore; improvvisamente, raccolte le
forze si rialza e riprende barcollando la marcia. Ma non vede più i suoi compagni: solo in
mezzo alla tormenta che ha già cancellato le impronte! Prosegue alla cieca, perso
l’orientamento, improvviso nel cielo plumbeo un'idea di fumo : un’isba! Rifocillato, ristorato,
riparte …un’altra isba , un’altra famiglia ospitale , altri rifugi mentre il paesaggio attorno a lui
cambia. Cammina, cammina attraverso campi, fiumi ,colline, montagne, sempre avanti con
la mente obnubilata, dimentico di sé, dei suoi, della sua terra lontana, coi vestiti stracciati e
gli scarponi consumati. Arriva al caldo , troppo caldo! ( Non è la sua Pordenone, la sua
Italia.) Non sa più dove andare, non capisce la lingua, si spiega a gesti, poi..non ha più la
forza ,né il desiderio di ripartire. Forse non sa più nemmeno chi è.Offre il suo lavoro, ciò
che era uso fare : accorcia capelli, aggiusta barbe. Passano gli anni e Pilade trascorre la
sua esistenza tra un villaggio e un altro per racimolare qualche soldo e mettere insieme il
pranzo con la cena. Non pensa più a Pordenone, ai genitori, fratelli, annullata la sua vita
precedente, ormai è un indiano tra gli indiani.I nipoti hanno cercato di rintracciarlo ma non
ci riuscirono, difficile trovare un ambulante in quel paese.Moglie e figli non aveva e alla fine
anche il ricordo sfumò come la sua vita stravolta da un tragico destino di guerra.Quanti
come Pilade non morirono, ma non tornarono?
Anche tu Pilade avrai chiesto al tuo”sergente nella neve” :- torneren a casa?- Anche tu
avrai imprecato :- Can da l'ostia d'un duce, dove ne gatu mandà?
-Penso alla madre quando ricevette la lettera dal ministero della guerra :
-

L’alpino Pilade Parolini…disperso in Russia…

-

Ora sarebbe centenario Pilade, giovane vittima dell’umana follia, disperso e poi
deceduto in qualche landa straniera non si sa quando, non si sa come. R.I.P

Alpini che leggete date gli onori funebri :
Alpino Parolini Pilade !--PRESENTE !5

CONCERTO CORALE IN PIANCAVALLO PER LA BEFANA
5 Gennaio 2014-Dopo la breve sospensione per il periodo delle festivita’ di fine anno,
riprende l'attivita' corale del Coro ANA Aviano, in Piancavallo per la festa della Befana in
occasione della estrazione della tombola. Il concerto viene eseguito nella sala congressi
gremita di gente anche se il tempo era inclemente. Dovevano secondo programma essere
cantate una decina di canzoni e invece per la richiesta e per la buona sintonia che si era
creata con il pubblico proseguono a oltranza per poi trovare completamento da Babbo
Sergio che aveva approntato la cena del post concerto. L'anno e' iniziato Bene !!!!

Il Coro In
Piancavallo
per la festa
della Befana

MESSA NELLA CHIESA DI SANTA CATERINA A MARSURE
14 gennaio 2014 - Su richiesta di
Lama Aurelio il coro quasi al
completo
e'
presente
nella
chiesetta di Santa Caterina a
Marsure per una messa officiata
dal Maggiore degli Alpini Don
Tassan Giovanni per i propri
genitori, concelebranti : Don
Alberto,Don
Moretto
e
Don
Ruggero. E' anche l'occasione,
tenuta segreta da Lama Aurelio,
per presentare il libro di Don
Tassan " Lontani Ricordi a 90 anni
" fatto pubblicare a sua insaputa.
Al termine della messa e' stato
svelato il segreto e con l'accompagnamento dei canti del Coro ANA Aviano diretto da
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Maurizio Cescut e' stata consegnata la copia n. 1 a Don Tassan con grande commozione
per la sorpresa della presenza del coro e per la pubblicazione. A tutti i presenti e' stata
poi consegnata una copia del libro e la festa è proseguita al ristorante "Le Masiere "
dove il coro si è lungamente esibito.
ASPETTANDO L’ADUNATA
PRESENTAZIONE PUBBLICAZIONE SUL TEN.ANTONIO MARCHI
Sabato 18 gennaio 2014 e’ stata fatta la presentazione della pubblicazione sul Ten.
Antonio Marchi nell’auditorium della Regione a Pordenone..La serata era inquadrata nei
programmi “Aspettando l’Adunata “ . Nell’occasione erano state proiettate immagini delle
montagne e dei luoghi interessati dalla campagna di Grecia.
Manca foto non fornita da chi era presente alla pubblicazione..
MOMENTO DI RELAX E DI CANTO IN SCIOLTEZZA
A CASA DEL CORISTA POLO FLAVIO
E POI TOUR DE FORCE

24-25-26 Gennaio 2014 - Un tour de
force per il Coro ANA Aviano . La prima
occasione e' stata per festeggiare a
casa sua, il compleanno del tenore
Polo Flavio a base di Fonduta e vino
speciale ; la seconda per onorare alla
Dacia di Poletto Antonio a Cultura sulla
strada per Mezzamonte, un magnifico
presepio a grandezza d'uomo con un
Gesu' Bambino opera lignea dello
scultore Manzato. Dopo alcune canti di
apertura è seguito l'assaggio di
prelibatezze locali accompagnate da
ottimo vino bianco e nero. Onori a
Poletto Antonio e alla sua Signora.
Ultimo
importantissino
appuntamento al
Villaggio del
Fanciullo, la
Domenica 26, dove
alla presenza del
Vice Presidente
Nazionale e
Presidente del
COA Nino
Geronazzo, ha
avuto luogo la
tradizionale
cerimonia per :
71° anniversario di
Nikolajewka con il
raduno dei
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partecipanti per l'alza Bandiera , per la messa officiata da Don Lorenzo Barro Rettore del
Seminario , accompagnata dal Coro ANA Aviano diretto da Maurizio Cescut, per la
consegna delle Borse di Studio alla Memoria del Presidente " Mario Candotti" e quindi l'
Onore ai Cauti all'Altare dedicato ai Caduti della Julia alla cappella dell'Istituto ,
cerimonia commovente accompagnata da alcuni significativi canti alpini dal Coro ANA
Aviano. Tutti assieme poi al rancio alpino.
ASPETTANDO L’ADUNATA
SERATA STORICO CULTURALE SULLA GRANDE GUERRA
TRAVERSATA DOLOMITICA DA MISURINA AL COMELICO
Lundi 10 febbraio 2014 a
Polcenigo ha avuto luogo
una bella e interessante
serata storico culturale
presentata
dal Gruppo
ANA di Pasiano
e
accompagnata dal CORO
ANA AVIANO diretto da
Cescut Maurizio. Ampia
documentazione
storica
e’ stata
proiettata con
diapositive
e
accompagnata dalle note
esplicative
del relatore
che ha dato risalto alle
gesta e al sacrificio degli
Alpini
durante
lo
svolgimento della grande
guerra. Ad ogni cambio
d’argomento, richiamato in diapositiva da un fiore di montagna, interveniva il coro con
canzoni prettamente alpine che hanno strappato gli applausi del numeroso pubblico
intervenuto nella stupenda e ristrutturata Sala Convegni Ex Convento di San
Giacomo.Nella foto uno dei momenti della serata.
ASPETTANDO L’ADUNATA
CONCERTO DELLA FANFARA DELLA BRIGATA ALPINA JULIA
TEATRO VERDI DI PORDENONE

Non finisce mai di stupire la Fanfara della
Brigata Alpina Julia
e
quando ha
presentato i numerosi pezzi
al Teatro
Verdi di Pordenone pieno di spettatori,
molti non hanno potuto entrare, l’entusiamo
e’ salito alle stelle e scroscianti applausi
hanno accompagnato le varie esibizioni.

8

MESSA AL SAN VALENTINO
CON PREMIAZIONE DI PERSONE E GRUPPI DI VOLONTARIATO MERITEVOLEI

Il 14 febbraio 2014 nella bella chiesetta sita nel parco San Valentino a Pordenone,
( costruita nel 1686 dalla Scuola dei Battuti, sotto il governo del gastaldo Francesco Poletto
fu Gio Maria e da Piero e Gottardo Sarmede) ha avuto luogo una importante cerimonia :
“L’assegnazione del premio ‘Insieme per il prossimo’: giunto all’undicesima edizione, il
premio va a quelle coppie che sono state capaci di allargare il proprio amore anche al
resto della società, tramite opere di volontariato e assistenza.
Promotrice di questa meritevole iniziativa la “Associazione .della comunita’ di San
Valentino”. La messa e’ stata officiata dal Mons. Danelon della Curia Vescovile e il
CORO ANA AVIANO diretto da Cescut Maurizio ha con alcune e significative canzoni ,
fatto da coreografia alla serata.
Al termine della cerimonia sotto il porticato della chiesa il Coro ha proseguito con altri
canti attentamente seguiti dalle innumerevoli persone che si erano date appuntamento
per assistere ed applaudire alla consegna degli attestati.

CONCERTO CORALE PER GLI ANZIANI
PRESSO LA CASA DI RIPOSO “ORIZZONTI SERENI
PRA DE PLANA- AVIANO

All’insegna
della
solidarieta’
e
nell’intento di portare
un’ora di serenita’ ai
nostri anziani
il
CORO ANA AVIANO
diretto da Maurizio
Cescut si e’ recato il
15 febbraio 2014
presso la casa di
Riposo
“Orizzonti
Sereni”. Un lungo
repertorio
e’ stato
scelto per gli anziani
che hanno ascoltato
con tanta attenzione
e
con
grande
serenita’. Al temine
qualcuno/a aveva le
lacrime
agli occhi
perchè con le canzoni sono riaffiorati ricordi del passato.
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NELLA REPUBBLICA AUTONOMA DELLE SEI FONTANE
PEDEMONTE DI AVIANO
CELEBRAZIONE E FESTA DEI SS MARTIRI CONCORDIESI

E’ una tradizione che si perde
negli anni della storia di
Aviano,ma che
sempre si
ravviva perchè c’è sempre chi
raccoglie il testimone per non
farla cadere nell’oblio .
Parliamo della festa
dei S.S.
Martiri
Concordiesi
a
Pedemonte . il 23 febbraio 2014
Si e’ consumato il programma
che prevedeva :
-Ore 11 - messa cantata con il
bravissimo coro de Pleif
-Ore 12 menu’ a Kilometro zero
. -Poi il pomeriggio canto del “
Coro dei Alpens de Pleif.”
-Ore 14 i duoghi : pignate –
folklore-tiro de la cuarda - cucagna de Pidimont
Come sempre
un foltissimo pubblico , che nel riassaporare i vecchi giochi , in
particolare la cuccagna, ha fatto un salto in dietro nella memoria
di quando era
ragazzino e guardava con occhi estasiati quei forsennati che salivano su quel palo
Imbrattato di olio e pece per giungere con grande fatica in alto e strappare il meritato
premio. ( una gialina , un muset , un salat , un toc de formai ….)
Il Coro ANA AVIANO , non si è tirato indietro e quando e’ stata cantata la canzone:
“al planc cale il soreli “ il sole se ne era gia’ andato da un pezzo.
Sotto due immagini della festa :

TRADIZIONALE CROSTOLATA IN SEDE
VENERDI 28 FEBBRAIO2014
Vale solo come notizia – Nessuno si e’ preoccupato di fare foto.
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RICORDO DELLE PENNE MOZZE
COMMEMORAZIONE NEL DUOMO SAN ZENONE DI AVIANO
8 MARZO 2014
Come ormai avviene dal 1968 , la prima domenica o il primo sabato di Quaresima
Il Gruppo di Aviano ricorda le penne mozze dedicando una ss Messa, che di anno in
anno viene celebrata in una chiesa diversa del territorio a partire da Castello.
Questa volta e’ toccato ad Aviano nel Duomo di San Zenone. Molte le penne nere
presenti a questo importante appuntamento.La messa e’ stata accompagnata con alcuni
canti dal Coro Ana Aviano,diretto da Maurizio Cescut.
GARE SPORTIVE FEBBRAIO E MARZO
TROFEO DE BELLIS E COPPA JULIA A TARCENTO
GARA DI SCII NORDICO
GARA SEZIONALE FONDO E SLALOM IN PIANCAVALLO

Diapiace , ma lo
possiamo dare solo
come notizia di
partecipazione in quanto
nessuno si e’ attivato di
fornire al giornale
articolo, risultati e foto
tranne quella pervenuta
da Ugo Lepre che ha
gareggiato nello scii
nordico e che volentieri
pubblichiamo.

ASPETTANDO L’ADUNATA
CONSEGNA DEL TRICOLORE A TUTTI I SINDACI E CAPIGRUPPO
PROVUINCIALI
CONCERTO CORALE ALL’AUDITORIUM CONCORDIA DI PORDENONE
17 MARZO 2014
Inserita nel quadro delle manifestazioni in attesa dell’Adunata Nazionale ANA –
Pordenone 2014 una bella cerimonia ha riscaldato gli animi delle persone che erano
presenti in Auditorium.Tuttio si e’ svolto con grande sobrieta’ e serietà sotto la direzione
attenta del nostro delegato di Zona Povoledo Mario. Consegna del Tricolore a tutti i
sindaci e capigruppo della provincia e poi esibizione dei 4 cori ANA : Coro ANA
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AVIANO , Coro ANA –Monte Jouf di Maniago –Coro ANA di Spilimbergo e Coro ANA
Montecavllo di Pordenone.
Un paio di foto a ricordo della serata . Coro ANA Aviano e Intervento del Presidente Cav.
Gasparet

RAPPORTI CON LE AUTORITA’
CENA DEL 28 MARZO 2014
IN SEDE DEL GRUPPO
Per un consolidamento sempre piu’ stretto con le autorità operanti nel territorio da anni
un contatto conviviale vuol essere punto di incontro per un corretto scambio di notizie ,di
suggerimenti e proposte atte a migliorare i rapporti attivi e cordiali con il Gruppo ANA
Aviano, pronto e disponibile alla collaborazione.
Responsabili dell’Aeroporto Pagliano e Gori, della Base USAF , del Comune ,delle forze
dell’ordine, religiose e il Consiglio del Gruppo hanno tutti recepito con soddisfazione
questo importante messaggio. Anche qui purtroppo mancano le foto e il collegamento
con il giornale.

INCONTRO PRIMAVERILE DEI CAPIGRUPPO A BARCO
12 APRILE 2014

Lo diamo solo come notizia , perche’ in calendario , ma nulla e’ pervenuto al giornale
Nè foto nè notizie. Doveva essere forse top secret !!!! Gli iscritti che hanno pieno diritto
di essere informati sappiano scusare queste mancanze .E’ da sperare che i
responsabili si rimbocchino le maniche.
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FESTA DEGLI ALBERI
NELLE SCUOLE ELEMENTARI DI VILLOTTA DI AVIANO
15 APRILE 2014
Per sensibilizzare gli
alunni a questo
importante momento di
vita e di conoscenza , gli
insegnati delle scuole
elementari di Villotta di
Aviano ,da anni si
danno da fare per far
capire agli allievi quanto
l’uomo deve saper
rispettare la natura se
non vuole distruggere se
stesso. Le notizie che
arrivano dalla Amazzonia
sul depauperamento
delle foreste deve

essere un monito forte
affinchè ognuno si prenda
carico fin da bambino di
agire con grande
responsabilita’.Gli Alpini del
Gruppo di Aviano con i
propri cucineri presenti a
supportare questa attività
anche questo anno hanno
preparato la pastasciutta
mentre il V.Capogruppo
Claudio Gant ( che
ringraziamo per le foto ) si e’
dato da fare per spiegare come si deve piantare un alberello e come poi va trattato con
attenzione nella sua crescita. Dopo l’intervento del Sindaco Del Cont Stefano gli
alunni sotto la capace direzione delle insegnante Giuditta hanno intonato alcuni canti
alpini per dire grazie in qusto modo a quelli che erano presenti.
ASPETTANDO L’ADUNATA
CONCERTO CORALE IN CHIESA PARROCCHIALE DI RAUSCEDO
12 APRILE 2014
Nel clima ormai di crescente attesa della 87^
Adunata Nazionale Alpini a Pordenone si
intensificano le iniziative per scaldare i
motori. Ed è così che a Rauscedo viene
dedicato un concerto corale da parte del
Gruppo Alpini del luogo con la
collaborazione del Comune . Il Coro ANA
AVIANO , IL Coro MONTE JOUF di Maniago
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e il Coro ANA del Montello hanno dato il meglio di se stessi per onorare questa serata
lasciando al pubblico presente un bel segnale.

IMPEGNO SOCIALE
DONO DEL SANGUE AL C.R.O.
16 APRILE 2014
Donare il sangue e’ un dovere
sociale !!!
Questo slogan
muove il Gruppo ANA Aviano
da diversi anni e puntualmente
due volte
: primavera
e
autunno una decina di donatori
si recano al CRO
per
adempiere il loro dovere. E’ un
peccato che nonostante
le
sollecitazioni , molti
che
potrebbero con tranquillita’
essere donatori e nello stesso
tempo fruire di controlli gratuiti
del sangue , abbiano timore di
presentarsi. Fatelo !!! non
abbiate
paura. Il prossimo
appuntamento è per ottobre.
Foto di repertorio

CONTINUA L’ IMPEGNO SOCIALE
PARTECIPAZIONE DEL CORO ANA AVIANO
CONCERTO AL SAN ZENONE DI AVIANO
2 MAGGIO 2014

Dopo aver fatto prove durante
tutto
l’anno nelle sale
dell’oratorio e’ un momento di
ringraziamento che il CORO
ANA
AVIANO
,diretto da
Maurizio
Cescut,
intende
esprimere alla Parrocchia San
Zenone
per la disponibilita’
concessa e questo proprio nel
momento
culminante
della
Festa di San Zenone. In una
serata che prevedeva
una
importante
relazione
sulle
nostre montagne,
tenuta
sapientemente
da parte del
direttore del Consorzio prealpi , il Coro ha saputo inserirsi nel tema,con alcune cante
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mirate proprio alla esaltazione della montagna. Significative : Rifugio Bianco, La Campana
del Gramolon, Sotto Sieris e altre.
ASPETTANDO L’ADUNATA
PARTECIPAZIONE DEL CORO ANA AVIANO
IN DIRETTA IN TELEFRIULI
7 MAGGIO 2014
Un grande riconoscimento ha
ottenuto
il
CORO
ANA
AVIANO quando e’ stato
invitato a partecipare in diretta
ad una trasmissione
su
Telefriuli
dedicata
alla
Adunata
Nazionale
Alpini
Pordenone 2014. Alla sera del
7 maggio infatti il Coro si e’
presentato negli studi della
TV , assieme al Coro Ana di
Codroipo , al Coro la Voce
della Valle del Natisone, il
Coro Ana di Gemona e la
Fanfara dei Congedati della
Julia. Ad ogni gruppo e’ stato
dato il tempo necessario per
esprimersi al meglio con 5
canzoni . In diretta dal pubblico sono arrivati i complimenti quando il nostro Coro ha eseguito
BENIA CALASTORIA.
Una donna ha commentato “ ci avete fatto venire i grisolat pa la schena par la grande emozion”.
Tutti si sono sentiti fortemente appagati compreso il direttore Cescut Marizio.
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ASPETTANDO L’ADUNATA
PALAZZETTO DELLO SPORT E AUDITORIUM DELLA REGIONE PORDENONE
10 MAGGIO 2014
A ridosso del grande evento della Adunata Nazionale Alpini -Pn 2014 le manifestazioni si
susseguono senza sosta .Ormai siamo alle battute ufficiali e infatti con la S.S. Messa
concelebrata dal Vescovo e dall’Ordinario Militare , alla presenza di 5000 persone ha
praticamente avuto il via l’Adunata. I quattro cori ANA della Provincia dopo un
susseguirsi di prove tutti assieme per ben un mese ,hanno cantato e accompagnato la
celebrazione .Successivamente ogni coro ha preso la sua strada
e il CORO ANA
AVIANO era atteso per la serata all’Auditorium Regionale dove si e’ esibito con altri 2
cori : Coro Piave ANA di Feltre e Coro Prealpi di don Luigi Colnaghi Sez. ANA di
Varese. E’ stata una bellissima e simpatica esperienza. Il Coro poi si e’ immerso tra la
folla di Corso Vittorio per assaporare quel bel calore umano della Adunata.

Al palazzetto dello sport per la SS Messa Ufficiale

I tre cori riuniti per il Signore delle cime diretto da Maurizio Cescut
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CIATANSE SOT LA LOBIA
AVIANO
18 MAGGIO 2014
Giunta alla sua 4^ edizione anche la bella manifestazione
CIATANSE SOT LA LOBIA
subendo gli influssi benefici della Adunata
Nazionale, ha avuto la sua bella
partecipazione : ben 25 erano le mostre particolari dedicate all’artigianato, all’agricoltura
alle vecchie attività locali e ben 21 erano i posti di ristoro ,che presentavano prodotti
tipici , disseminati lungo il percorso della vecchia Frazione di Costa.
Il programma prevedeva in mattinata la SS Messa nella chiesetta di San Valentino , poi
una escursione non impegnativa a cura del CAI , esposizione e dimostrazioni pratiche e
un brindisi augurale di saluto per il prossimo anno da parte dei 23 gruppi che hanno dato
vita alla manifestazione.
Anche qui ci mancano notizie particolari e almeno qualche foto che nessuno ha fatto
pervenire.Ci dispiace.
ULTIMO COLLAUDO CON TRACIMAZIONE
DIGA DI RAVEDIS
23 MAGGIO 2014
Inseriamo con piacere anche questa bella presentazione fatta dal Consorzio Cellina
Meduna , tra le attivita’ di spicco che hanno avuto valenza nell’anno dell’Adunata .
Mancava l’ultimo collaudo , consistente nella massima piena che giungeva fino alla
tracimazione, provocata da un’onda di piena proveniente dal lago di Barcis.
Una folla ha
atteso l’evento
che ha visto
salire
gradualmente
l’acqua fino al
massimo livello
per provocare
poi una
cascata bianca.
Uno spettacolo
indimenticabile
che ben
difficilmente si
potrà rivedere.
La prova tecnica
ha previsto il
riempimento,
iniziato in aprile,
del lago
artificiale dai
328 ai 338,5 mt. Come ha spiegato il presidente dell'ente gestore della diga (il Consorzio
di bonifica Cellina Meduna), Americo Pippo, durante l'invaso «non si è verificata alcuna
anomalia». La prova odierna è terminata con piena soddisfazione dei tecnici. La
consegna dell'opera è stata definita "evento storico" per tutto il Pordenonese, il Friuli e
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l'Italia. Durante la cerimonia sono stati ringraziati tutti coloro che hanno contribuito alla
realizzazione della diga e sono stati ricordati alcuni momenti difficili della costruzione,
durante la quale un operaio perse la vita.
La diga di Ravedis rappresenta la seconda opera idraulica per ordine d'importanza
realizzata negli ultimi decenni nell'Italia settentrionale. Il volume dell'invaso è di 24 milioni di
metri cubi, la superficie del lago a pieno regime è di 120 ettari. Alta sessanta metri, la
diga è stata realizzata impiegando 300 mila metri cubi di calcestruzzo, senza l'utilizzo,
come consentono le tecniche moderne, di materiali in ferro.
SILENZIOSO LAVORO DEI NOSTRI CUCINIERI
27 MAGGIO 2014-28 MAGGIO 2014
5 GIUGNO 2014
E’ ormai una costante sapere che il nostro reparto cucine viene varie volte durante
l’anno , chiamato a supportare iniziative di altri. E loro rispondono sempre
positivamente. Per questo meritano un grazie sentito.
Cosi’ li vediamo impegnati il 27 maggio alle scuole Medie di Aviano dove come ogni
anno si celebravano le gare studentesche nelle varie specalità. Quest’ anno però tutti piu’
motivati perchè volevano dare con ottimi risultati il saluto
di commiato al loro
professore di Ginnastica Sartori il quale con il 2014 ha terminato la sua missione.
Gentilmente ha voluto vicini tutti coloro che negli anni passati gli sono stati di aiuto, per
dar loro un gradito ricordo fotografico di vecchie partecipazioni .
Oltre
300
ragazzi
hanno poi
gustato
quella che definiscono
la
piu’
buona
pastasciutta.
Subito
il
giorno
successivo
il 28
maggio
altra
partecipazione
dei
cucinieri
per
i
festeggiamenti all’Asilo
Comunale di Aviano e
poi ancora il 5 giugno
al Liceo a Pordenone
per un impegno molto
piu’
pesante. La
pastasciutta per oltre
1200 allievi.
Tutto abbiamo saputo
e’ andato benissimo,
senza intoppi e con grande soddisfazione degli allievi , dei professori e genitori.
Non abbiamo notizie piu’ dettagliate e nemmeno foto ma almeno una di repertorio la
vogliamo inserire per dire a chi partecipa che ci sia almeno uno che raccoglie dati e foto.
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AUDITORIUM DI CLAUT
CONCERTO PER SERATA CULTURALE
2 GIUGNO 2014
Nell’auditorium di Claut il lunedi 2 giugno verso la sera ,ha avuto luogo un concerto
corale che vedeva l’esibizione del Coro
“Voci della Foresta “, del Coro ANA “ Monte
Jouf di Maniago del Coro”Voci delle
Dolomiti” di Belluno e del Coro “ ANA
AVIANO”.
Il Concerto aveva avuto motivazione per le
celebrazioni in corso che prevedevano in
mattinata :
 Inaugurazione del
Nuovo Centro
Visite ;
 20° Anniversario della scoperta delle
impronte di dinosauro a Casera
Casavento;
 presentazionenuovo
spazio
espositivo Museo Casa Clautana .
Il tutto si e’ svolto con grande serieta’
in
questa importante giornata per il Parco delle
Dolomiti Friulane. Verso l’ora tarda i canti
sono proseguiti
poi
durante la cena
consumata al Palaghiaccio di Claut.
Bella immagine di lavoro artigianale Clautano .

Coro Ana Aviano
in attesa della esibizione
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AUDITORIUM ISTITUTO SCOLASTICO “TONIATTI”
27^RASSEGNA DI CORI FOLKLORISTICI
7 GIUGNO 2014
Si conclude il semestre
degli impegni del Coro
ANA AVIANO diretto da
Maurizio Cescut
a
Fossalta
di
Portogruaro, invitato a
partecipare
alla 27^
Rassegna
Corale
assieme
al coro La
Quercia di Fossalta e
la Corale Julia
di
Fontanafredda . Accolti
con grande simpatia
dal foltissimo pubblico
presente la serata e’
stata
veramente
positiva. Pure con un
caldo
insopportabile
tutti hanno dato il meglio di se stessi comprendendo che si trattava di una valida
manifestazione
e che non
andava tradita. Per dare risalto
ai cori era stato preparato un
bellissimo libretto riportante la
storia
e le canzoni in
esecuzione.
Le parole
dell’assessore alla
Cultura e del Sindaco al
termine delle esecuzioni sono
state di grande elogio per lo
sforzo che i cori portano avanti
per presentare
canzoni che
richiedono
sacrificio e tanta
buona volontà. A fianco lo
scorcio della sala e sopra il coro
in azione.
RINGRAZIAMENTO DA PARTE DEL COA- PN
2014
AI QUATTRO CORI ANA DELLA SEZIONE DI
PORDENONE
13 GIUGNO 2014
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All’Alpe Adria di Aviano a titolo di ringraziamento per quanto fatto per l’Adunata Nazionale a
Pordenone sono stati invitati a cena i quatto cori ANA della Sezione .
Il Coro ANA MONTECAVALLO –PORDENONE , IL CORO ANA AVIANO , IL CORO ANA
MONTEJOUF- MANIAGO , IL CORO ANA SPILIMBERGO, Il Presidente Gasparet dopo il saluto ,i
palusi e il ringraziamento ha voluto lasciare un Crest ricordo dell’Adunata ad ogni coro.

ASPETTANDO L’ADUNATA
RACCOLTA DI NOTIZIE BELLE E SIMPATICHE
Chi attivamente partecipa :
E’ giunto ormai alla diciottesima edizione l’annuale raduno degli alpini appartenenti al disciolto
Btg.Alp. “Cividale”.
Come ogni anno le celebrazioni hanno avuto inizio sabato mattina a Chiusaforte, sede storica del
battaglione,con la deposizione di una corona di fiori presso il monumento ai caduti. Il
gagliardetto del gruppo era presente con due alpini del “Cividale” : Mellina Gottardo Gianfranco e
Capovilla Mario.
Il giorno dopo, a Cividale, si è tenuta la celebrazione principale con la sfilata, per blocchi di
compagnia,attraverso le vie della cittadina ducale.
Numerosa, come sempre, la partecipazione degli
alpini del “Cividat” e degli alpini appartenenti agli
altri reparti che non hanno voluto far mancare il loro
sostegno per la riuscita della manifestazione.
Il nostro Gruppo C.Battisti era ben rappresentato
da quattro alpini del “Cividale” : il Vice-Capogruppo
De Piante Vicin Nevio,Fabbro Luigi ,Mellina Gottardo
Gianfranco e l’alfiere di giornata “ Capovilla Mario.
Nelle foto i baldi alpini di fronte alla caserma
“Francescatto” di Cividale.
Chi attivamente ricorda :
L’attesa non e’ fatta solo di manifestazioni che
sanno risvegliare
e fermentare
lo spirito
alpino,l’attesa e’ anche un momento di riflessione ,
di giusti confronti o apparentamenti
con realta’ diverse
e lontane. E
cosi’ alcune foto che ci sono giunte
hanno richiamato subito alla mente
situazioni vissute da tutti i vecchi
alpini
nei tempi dell’allora dura
naja , senza con ciò voler mancare
di rispetto a quanti piu’ lontano
ancora nel tempo hanno non solo
patito ma anche dato la vita. E
comprendiamo come quello spirito
alpino che si e’ sempre alimentato
possa considerarsi un componente
del DNA.
La foto che presentiamo lascia
intendere
come dura fosse la
naja ma come nello stesso tempo
riusciva
a temprare e rendere
eugualmente felici e amici per
sempre, amalgamati dal sacrificio e
dal rispetto del dovere .Valori che
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oggi purtroppo facciamo ormai fatica a ritrovare. Nella foto scattata nel dicembre 1961 a
Dribil , in pieno campo invernale , c’e’ anche il nostro iscritto Cipolat Piero CL.. 1939 del 3° Art.
Mont Julia.
Chi si sta preparando per essere alpino

Per fortuna lo spirito
alpino e’ componente del
DNA e cosi vediamo
come già nei piccoli si
stia sviluppando per
forgiare in maturita’ cio’
che tutti ci aspettiamo :
preparazione, serieta’,
abnegazione, altruismo,
rispetto delle istituzioni e
pronti al dovere.
La foto sotto infatti
mostra come due dei
figli di un altro nostro
iscritto, il Trombettiere
del Gruppo Redolfi
Tiziano precedono con
impegno la fanfara dei
congedati della Julia :
Piero e’ ormai l’allievo
trombettiere ,pronto
quando può imitare il
papà e Marta in veste speciale di Majorette. Come si nota sono due foto lontane nel tempo
ma che lasciano ben intendere come bella è la fameja alpina e come ci sia un legame
talmente solido che nulla puo’ interrompere.
Cambio comando alla Base Usaf -solo dopo aver assistito alla Adunata Nazionale Alpini
Il 9 Giugno dopo essere stato presente tutto il giorno all’Adunata Nazionale Alpini l’ 11/5 sul palco
delle autorita’ , fortemente stupito da cio’ che ha visto , tanto da fargli dire che questo spirito
degli alpini andrebbe trasfuso anche nei loro veterani riservisti, il Generale di Brigata Aerea Jon
A. Norman ha lasciato il comando al Generale di Brigata Aerea Barre R.Seguin. Mentre abbiamo
ringraziato sentitamente il Generale Norman , al quale abbiamo augurato di aggiungere una
stella nei suoi gradi, per l’appoggio e la collaborazione nei confronti del nostro Gruppo di Aviano ,
ci siamo felicitati con il subentrante Generale Seguin manifestandogli la nostra intenzione di
continuare in futuro con lo stesso spirito di partecipazione nelle varie attivita’ che ci vedono
lavorare assieme.
Chi ha fatto vivere agli altri l’Adunata
Il riferimento e’chiaro alle numerose attività preprate in attesa della Adunata.
Ci si riferisce agli oltre 40 volontari messi a disposizione dal Gruppo di Aviano per presidiare la
viabilita’ notte e giorno in alcune vie di Pordenone.
Ai concerti per cori e fanfara dislocati a Giais e Aviano diligentemente preparati e seguiti dai
due incaricati Gant Claudio e Ventura Piero e a Giais da Venier Giorgio.
Ricordiamo nella sequenza :
 Il Coro Ana di Talmassons che si e’ esibito il pomeriggio del 9 maggio alla Casa di
Riposo di Aviano.
 Il Coro Soreghina e il Coro Merano che hanno presentato le loro canzoni nella chiesa
parrocchiale di Giais la sera del 9 Maggio con grande supporto del Gruppo di Giais e cena
finale.
 Il Coro Cime d’Auta , Il Coro La Rotonda che si sono esibiti alla Casa di Riposo di Aviano
il pomeriggio del sabato 10 Maggio. Accompagnati poi per un breve concerto anche al
CRO , una canta sul Monumento di Villotta e una visita a Castello di Aviano. Tutti
ampiamente soddisfatti.
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 Il Coro ANA IVREA e il Coro SOREGHINA di Genova hanno cantato pla sera del 10
maggio nel Duomo San Zenone di Aviano alla presenza di un folto e applaudente
pubblico.
 La Fanfara di MATERA
che era stata ospitata nell’Asilo Parrocchiale di Aviano si e’
esibita lungamente dalle 18 del 10 maggio , in poi prima in Piazza Duomo poi nel
Piazzale Trento e infine fino a tarda ora di nuovo in Piazza Duomo.
Una bella cena a base di prodotti locali e ‘ stata preparata e offerta ai cori e fanfara e di questo
dobbiamo ringraziare la Pro Loco di Aviano che in tal modo ha inteso di partecipare attivamente
alla Adunata Nazionale. Tutti sono rimasti entusiasti e grati per l’accoglienza.

NOTIZIE LIETE
Riportiamo di seguito alcune belle notizie di
Gruppo riferite
in questi ultimi 6 mesi
trascorsi tra attesa Adunata Nazionale Alpini
, Adunata vera e propria e post Adunata.
Chi dice che siamo in crisi, che non ci sono
più alpini ; tutto sbagliato e qui ne è la
riprova : nonno Domenico Visintin e papà
Alessandro presentano il futuro artigliere
del 3° da Montagna VISINTIN EVAN nato il
18/2/2014.
Felicitazioni ai nonni e genitori da parte
di tutto il Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano

Montagner Graziano, iscritto al nostro Gruppo C.Battisti
di Aviano, ha trascorso la sua Naja negli anni 65/66 al
corso autieri nella caserma Berghinz di Udine e ci ha
inviato
queta foto che racchiude un significato
particolare : nel 2000,dopo trenta’anni, ha ritrovato
all’adunata di Brescia il suo amico Favalli Luigi ed ora ,
dopo che si era di nuovo perso di vista ecco che
all’adunata di Pordenone 2014 si ritrova ancora e
consolida una amicizia che secondo gli intenti espressi
dovra’ rafforzarsi di anno in anno. Questi incontri sono
commoventi e piu’ che passa il tempo lasciano in
maniera sempre piu’ indelebile il segno.

Di solito si dice “ beato tra le donne “ qui il caso e’
nettamente diverso “ beato tra i nipotini”.In occasione
della 87^ Adunata Nazionale Alpini a Pordenone , il
nostro associato Alpino Cipolat Silvano ha voluto
presentare le sue tre perle : i nipotini Nicole di 7 anni
,Desiree di 6 anni e Evan di 5 anni. Di solito la maglietta
bianca viene messa al battesimo ma qui i tre futuri
alpini ( speriamo in bene) indossano fieri la maglietta della
Adunata e certamente nel loro cuore serberanno un
ricordo indelebile delle giornate che hanno seguito con
molta attenzione.
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NOTIZIE TRISTI MA PER RICORDARE

Il 3 marzo 2014 ricorre il decimo anniversario dell’alpino Toffolon Giovanni - Cl.
1923 80° Btg.Alpini Gemona .Buono e semplice , per la sua onestà e laboriosità è
sempre stato per tutti un punto di preciso riferimento ,così in questa momento lo
ricordano con affetto le figlie Giuliana,Franca,Susi,i generi assieme al fratello
Ferruccio. Ad essi si uniscono gli Alpini del Gruppo C.Battisti di Aviano e tutti
coloro che hanno avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo.

Nel 2009 ci lasciava per andare avanti, Cipolat
Luciano cl. 1939 dell’8° Rgt. Alpini, e il Gruppo
C.Battisti di Aviano
sentiva subito la sua
mancanza di uomo che non amava certo
mettersi in mostra ma che sentiva viva la sua
passione per gli Alpini e per essi era sempre pronto ad ogni chiamata.
Lo ricordiamo come nelle discussioni fosse pronto al competente
suggerimento ma anche alla battuta arguta e scanzonata. Il figlio Remigio,
ha inteso commemorare la figura di papà, con una offerta per la “ Borsa
Candotti” , in quest’ anno del tutto particolare per la Sezione di Pordenone,
pronta per l’Adunata Nazionale ad accogliere le 400.000 penne nere . Si
stanno riscaldano i motori per questo grandissimo evento e sappiamo per
certo che nel momento della sfilata Luciano sarà in fila con noi.Grazie
Luciano per il tuo esempio di vita
che nessuno dimentica. Assieme a
Remigio e a tutti gli alpini del Gruppo, ti ricordano caramente la moglie , le
figlie ,i nipoti, le nuore,i generi e i parenti tutti .

BOTTER LUIGI "E' ANDATO AVANTI"
Il nostro segretario Sezionale Antonio Luigi Botter classe 1932 è “andato
avanti”
I funerali si sono svolti venerdi’ 28 marzo 2014 alle ore 15 nel Duomo San
Marco di Pordenone. Riportiamo solo la notizia perché molto si è scritto sul
nostro caro “ Gigi “ così lo si chiamava e sapeva con grande pazienza
ascoltare le nostre richieste e trovare la soluzione. Un grande vuoto resta
nella Sezione ma ci rimane il suo bel ricordo, di una persona sorridente e
sempre cordiale. Noi alpini tutti e in particolare quelli di Aviano non ti
dimenticheranno e quando in Piancavallo ci sara’ la disputa del Trofeo
Madonna delle Nevi ,sanno che sei li con loro come hai fatto sempre.
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