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ADUNATA NAZIONALE  ALPINI –PORDENONE 2014
CALA IL SIPARIO  SUL GRANDISSIMO IMPEGNO

  

Con la riunione  del  C.O.A.-PN  tenutasi  il  30  settembre  c.a. nella sala adunanze  della Sede
ANA di Pordenone,  sotto la Presidenza  di Nino Geronazzo,  il Tesoriere Della Puppa Gianfranco
ha  presentato  per  l’approvazione   il  rendiconto    della   Manifestazione   informando,   che
pochissime e di  valori contenuti, le variazioni  che saranno  da apportare  per  la chiusura totale di
tutti  gli impegni  e  formalità  dal  30/9/2014 al 31/12/2014. 
Il Bilancio provvisorio, soggetto a verifica  dal Sindaco Ernestino Baradello, dopo puntuale   lettura
delle varie  poste, e’ stato approvato   alla unanimità dall’intero Consiglio  che ha poi espresso   la
soddisfazione   e la gratitudine   al  Tesoriere, alla segretaria Sara   e  a tutti  coloro  che  hanno
lavorato intensamente   nella squadra , estendendo poi  il  grazie  a tutta la grande  marea  di
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volontariato  che  ha permesso  la bella riuscita  della  87^ Adunata Nazionale  a Pordenone , E  qui
vogliamo inserire  il Logo e il Manifesto   che ci hanno accompagnato  in tutte  queste  belle e
appassionate giornate di lavoro.
Si  accoda  per giusta  rilevanza   la relazione  dell’addetto stampa Dr. Antonio Liberti  pubblicata
sul Messaggero veneto 

Analizzati  alcuni  numeri  del  documento  contabile.  Incremento  del  14  per
cento nelle sponsorizzazioni

Adunata, bilancio positivo grazie anche all'apporto del
volontariato e dei privati

Il raduno pordenonese fa scuola; Asti (raduno 2016) interessato all'esperienza
nel Friuli Occidentale

Incremento delle  sponsorizzazioni  private  pari  al  14 per cento rispetto a quanto raccolto  a
Piacenza ed un eccezionale apporto di  lavoro dei volontari.  Ma anche un primo “ritorno” in
termini turistici, con le penne nere giunte di nuovo a Pordenone ma in veste di visitatori dopo
esserci stati la prima volta per l'Adunata. Sono questi solo alcuni degli aspetti emersi quest'oggi
nel corso dell'incontro del Coa riunitosi  a Pordenone. All'ordine del giorno figurava la prima
sommaria analisi dei dati riguardanti l'Adunata nazionale dello scorso maggio, numeri dai quali
sono emersi alcuni elementi interessanti.
Come  ricordato  dal  presidente  Nino  Geronazzo,  accanto  al  fondamentale  apporto  delle
istituzioni pubbliche quali Regione, Comune e Provincia, i numeri iscritti a bilancio dimostrano
come  anche  il  sostegno  dei  privati  alla  manifestazione  sia  stato  molto  importante.  Dalla
certificazione  dei  revisori  dei  conti,  gli  sponsor  hanno aderito  convintamente  all'Adunata  di
Pordenone: dati alla mano, si è registrato un più 14 per cento rispetto a Piacenza, dove a sua
volta c'era stato un altro incremento del 12 per cento, numeri che testimoniano quanto sia
stato vissuto con entusiasmo l'evento. A questi dati vanno poi associate le altre risorse reperite
dal Coa e che, sommate a quelle degli sponsor privati, hanno coperto una parte consistente
delle  spese  di  bilancio.  Tra  tutte  ne  spicca  una  in  modo  particolare  ossia  l'apporto  del
volontariato. Come spiegato dal tesoriere Gianfranco Della Puppa, facendo un rapido calcolo,
coloro che hanno messo a disposizione gratuitamente il proprio lavoro nell'ambito dell'Adunata
sono  stati  veramente  tantissimi,  traducendosi  in  un  risparmio  superiore  al  12  per  cento
dell'intero bilancio. Ai volontari, così come alle istituzioni pubbliche nonché agli sponsor privati il
presidente del Coa Nino Geronazzo e quello della sezione Giovanni Gasparet hanno rivolto un
particolare  ringraziamento  in  quanto  hanno  insieme  permesso  una  perfetta  riuscita
dell'Adunata. Come previsto da statuto, a chiusura definitiva del bilancio, le eventuali somme
rimaste a disposizione del Coa verranno utilizzate per la realizzazione di un'opera di pubblica
utilità per il territorio pordenonese. 
                                                             Nella foto la lettura del  Rendiconto 
Ora che è calato il sipario
sulla manifestazione,
cominciano a sentirsi alcuni
“effetti di ritorno”. Ne è un
esempio quello turistico,
con numerose penne nere
tornate in città la scorsa
estate in veste di visitatori.
Come ricordato dal
presidente Cav. Uff.
Gasparet, c'è chi anche ha
ripreso i contatti con le
famiglie che li ha ospitati,
per poter tornare
nuovamente in città o per
uno scambio in futuro. La
grande mole di lavoro svolto
a Pordenone sta
incominciando a fare scuola
nel resto d'Italia. Da Asti,
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sede dell'Adunata del 2016, sono già giunte richieste di contatto con il Coa di Pordenone e con il
Comune per la gestione dell'accoglienza e degli aspetti gestionali e organizzativi della 
manifestazione. L'amministrazione comunale, inoltre, molto probabilmente sarà presente 
all'Aquila per promuovere il territorio pordenonese durante l'Adunata del prossimo anno. Infine 
giovedì 16 ottobre ci sarà l'ultimo abbraccio della città agli Alpini con il concerto del coro Ana 
Montecavallo in programma alle 20.45 all'Auditorium Concordia.

Pordenone, 30 settembre 2014

                                           6 Luglio  2014 – Raduno al  Colouset  - Marsure 

Il  Gruppo Alpini  di  Marsure  ,  con presenti
numerosi   gagliardetti   dei  gruppi
partecipanti,ha   anche   quest’anno
come  da  tradizione,  aperto  il  Raduno
all’insegna  della amicizia e del ricordo
per  i  caduti.  Dopo  l’alzabandiera   e
l’onore   ai  caduti   con  la  deposizione

della  corona, i discorsi ufficiali  ,   la SS
Messa   celebrata  da don Alberto  e  il
rancio  alpino   favorito   dalla  bella
giornata.  Presente  la  Sezione   con  il
Cav. Uff.Gasparet G., la Pedemontana
con Povoledo e la rappresentanza della
Base Usaf .  

4 luglio   2014  in Base USAF Aviano 
Cambio del Comandante  del 31^ C.E. 

 
Sotto la direzione del  Col.Harry J.Lane ,il 4 Luglio  2014  con una  sobria cerimonia  militare , lo
squadrone  USA del  31^ C.E.   cambia il  proprio comandante  Logotenente  Colonel  Kevin R.
Mantovani con il Logotenente  Col. Dennis  L. Phillips  . Al nuovo Colonnello  Dennis  i saluti e le
congratulazioni del Gruppo ANA Aviano e  al Col.  Mantovani   grazie per la fattiva collaborazione. 

20 luglio 2014 - Piancavallo
gara di Mountain Bike : la  Piankabyke

Organizzata  come  sempre   in modo perfetto  dalla Montanaya Racing  ha avuto luogo su impervi
sentieri in Piancavallo   la Piankabyke  egregiamente  supportata  dalle Cucine   e cucinieri del
Gruppo di Aviano : Caporal R.-Del Corso D- Cipolat L.- Spinazze S.-Tassan A-
Venier C.-Paronuzzi G.M. –Cauz R. ( mancano  foto )
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20 luglio 2014 – Spilimbergo 
ADUNATA  SEZIONALE  SEZ. DI PORDENONE 

Spento l’eco  della Adunata Nazionale a Pordenone , se ricordate  sotto la pioggia e tempesta, e’
stato il momento  della  Adunata Sezionale  stavolta sotto il sole cocente. Si e’ potuto finalmente

vedere il  lungo  biscione
di maglie  azzurre . Pochi
i  partecipanti   invero
rispetto  alle  attese  ,  a
stento  un migliaio , ma è
delusione  per  la
partecipazione del 
nostro Gruppo di Aviano

scarsamente   sensibilizzato.  Tre
partecipanti  se teniamo conto  che
5  erano gli addetti allo strisione  e
gagliardetto.  Chi  lo  deve   fare  ,
deve scuotere le apatie !!!

27 luglio   2014
Radun in  Famea-  Giais 
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Bello come  sempre  questo  raduno, pare  fatto proprio per  i famigliari ed amici  in un clima di 

grande  cordialità  e   serenità . Quest’anno 
fatto slittare per ben due  volte: 
prima   per  la  gara  Sezionale  di  Tiro  a  Segno   a  Pordenone,poi  per  l’Adunata  Sezionale   a
Spilimbergo ha  avuto  eugualmente  luogo  anche  se in  forma  ridotta,  in quanto  dopo la
cerimonia   ufficiale la SS Messa   e i discorsi di rito  una  buona  bicchierata  ha tenuto il banco  al
posto  del tradizionale  pranzo. Si auspica per il futuro una maggiore attenzione  alle date  nei
calendari  di inizio anno. 
Nelle foto  Autorita’ presenti  e gagliardetti  in attesa della cerimonia 

2 Agosto : Cori sotto la tenda – 3 Agosto  : 63° Raduno  Provinciale 
                                           PIANCAVALLO 

La due giorni  di  Piancavallo  organizzata dal Gruppo ANA C.Battisti  di   Aviano ,   ormai storica
essendo giunta   al suo 63°  compleanno,  ha richiamato un notevole afflusso di partecipanti  e
famiglie   liete  di  passare  delle belle ore  in serena compagnia  e in quota. Siamo infatti a oltre
1200 mt. 
La sera  del 2  agosto  si sono esibiti il Coro ANA di Vittorio  Veneto   diretto  dal M° Carlo Berlese
e  il Coro ANA Aviano   sotto la direzione di Maurizio Cescut. Il nutrito programma  dei due  cori  ha
soddisfatto  le  circa  500 persone  presenti  che  si sono  lasciate andare in  lunghi applausi al
termine delle esecuzioni.  
Il Raduno delle penne nere  e’ poi proseguito la domenica  del 3 agosto  con la cerimonia ufficiale
seguita nelle varie fasi  dalla “ Fanfara  della Madonna delle Nevi “ alla quale va il nostro sentito
ringraziamento  per la grande  disponibilità, con la celebrazione della  SS Messa   accompagnata
dal Coro Ana Aviano  e officiata  dal  parroco  don Franco Corazza. Centrata  la sua omelia  che ha
inteso onorare  tutti gli Alpini  presenti. E’ seguita poi  la  gara di corsa in Montagna  che vedeva
contendersi il   XIII  Trofeo  “ Madonna delle Nevi “ giunto alla sua 48^ edizione.  Sono risultati
vincitori,per il secondo anno consecutivo, mettendo una seria ipoteca  alla assegnazione definitiva,
con il tempo di  1.55’ .05’’ gli AMICI ANA SACILE (Grava  Paolo - Sances Mora Carlos - Moretton
Andrea ).Nella Categoria Donne   un meritato  successo  delle “ AMICHE DEGLI ALPINI “ (Marsoon
Silvia –Meneghello Sonia –Dell’Ami Ivana )  con il tempo di  2.25’.09’’.
Complimenti  ai vincitori  ma  complimenti anche  a tutte le altre  squadre ( 34 in totale ) che  hanno
partecipato  a questa importante gara alpina.
                                    FOTO  SOTTO  -SERA  2/8   :CORI  ANA  Aviano  e Vitt. Veneto 
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        Giornata 3/8  :  Cerimonia alla chiesetta  , le  premiazioni  , vincitori Trofeo , anziani atleti  e
donne 

 

9 Agosto 2014
Concerto lungolago   del CORO ANA AVIANO  

BARCIS 

Ogni anno e’ un appuntamento  fisso , sia con
il buon tempo che con il brutto tempo,  come
questa   volta.  Un  cielo  imbronciato   ha
consigliato  gli  organizzatori    a  spostare  il
concerto   dalla  Piazza    alla  Chiesa  .
Numerosissime le persone  convenute  che
hanno  accolto  con  favore   e  applausi   la  fresca interpretazione   di  nuove   canzoni,   sotto  la
direzione di  Maurizio Cescut. 
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10 Agosto 2014
CORO INVITATO  A CASA DI LAMA AURELIO PER IL COMPLEANNO 

Una serata  diversa dalle altre , una partecipazione  attiva  per festeggiare a casa sua  gli 85 anni di
un illustre cittadino : LAMA  AURELIO.  Il Coro e’ stato presente  con alcune canzoni  intervallate
da   proposizioni   musicali   da parte  dei costumi di  Aviano  e di  altro gruppo estero che era
presente alla rassegna del Folklore.Tanti auguri al nostro concittadino.

Sotto un paio di immagini  della serata 

12  agosto 2014  AVIANO 
    APERTURA 46^ EDIZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLLORE

Il Coro ANA AVIANO  sotto la direzione di Maurizio Cescut  e’ chiamato ormai da anni 
alla apertura di una delle serate  del Festival Internazionale del Folklore  che vede la partecipazione
di numerosi gruppi  stranieri . Quest’anno presenti : Gruppo ungherese  -Gruppo della Turchia –
Gruppo della  Croazia-Gruppo della  Spagna-
Gruppo  della  Russia   e  gli  ospitanti   del
gruppo  folkloristico F. Angelica di Aviano. 

                   Martedi 12 Agosto 2014 

Ore 20.30 –Aviano-Piazza Duomo 
Overture  con il CORO  ANA AVIANO

   

SEGNALIAMO SOLO PER NOTIZIA 
NON ABBIAMO FOTO NE’ NOTA DI PARTECIPAZIONE 

Anche se  qualcuno pare sia andato 
Raduni a Cimolais  e Montereale VC

24  Agosto   - Raduno  alpini a CIMOLAIS 
14 Settembre – Raduno a Montereale Valcellina 
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29 agosto  2014 
90° di fondazione GRUPPO ANA POLCENIGO  1924-2014 

PARTECIPAZIONE CORO ANA AVIANO 
Esponiamo il programma della manifestazione   alla
quale  ha partecipato  il Coro ANA AVIANO con una
esibizione incentrata sulla presentazione del libro
edito per il 90° del Gruppo  di Polcenigo  “ La nostra
lunga storia “
         

                    Il coro durante l’esibizione  

     14 settembre   2014 
          PIANCAVALLO  

7^  EDIZIONE SKYRACE Monte Cavallo 

Sembra ormai un gemellaggio  tanto e’ l’affiatamento
tra  gli organizzatori  della Montanaya Racing   e il
Gruppo ANA di Aviano  in particolar modo  il reparto
cucinieri. Fin dall’inizio  della  1^  edizione   c’e' stato
quel  filing   che  ha  portato   ad  una    amicizia   e
collaborazione   particolare. I cucinieri  sono i soliti
Nella foto  alcuni impegnati  nelle operazioni  e una
recluta  sta imparando  a girare il “menescol”  sotto
l’attenta istruzione   del vecio  che nella maglia porta
la scritta “ abbi fede “ imparerà!

   13 -  14 settembre   2014 
VERONA   

RADUNO DEL TRIVENETO  

Di  solito  il  raduno    del  Triveneto  ,  oltre   che   essere  un  importante
appuntamento  per gli Alpini, veniva  anche  approntato come  gita  di Gruppo
coinvolgendo   familiari  ed  amici  .Con  una   opportuna  reclamizzazione    e
interessamento presso i gruppi  vicini   si riusciva sempre  nell’intento. Da un
paio d’anni  cio’ non e’ stato  piu’ fatto e dispiace  che  una nota di biasimo  ci
venga   rivolta  da più  parti , sia dai  familiari  che dai gruppi . Bisogna prestare
molta attenzione  a questi eventi  che rischiano di diventare una  uscita   solo
per i portatori dello striscione   e del gagliardetto. A Verona  ci viene  riferito  che
erano  soltanto sei o sette i partecipanti. 

   20 settembre  2014
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SACILE 
FESTA DELL’AMICIZIA ITALIA – USA   

 D
a l

Messaggero Veneto  articolo  del 21 settembre 2014

Particolare  menzione  meritano   i  nostri
cucinieri  che  coadiuvati  da Alpini  del Gruppo
di Maniago e per la distribuzione  da Alpini  del

Gruppo di Sacile  sono riusciti  nella incertezza
del tempo  a soddisfare  una richiesta  di oltre
mille    utenti   che   in  considerazione   dellla
pioggia  imminente lasciavanio  prevedere  al

massimo  cinquecento pasti. E’ stato un  lavoro   improvviso  che  ha richiesto   l’impegno  di tutti
senza  che alcuno del pubblico presente  si fosse  accorto  di quanto era accaduto.
Nella foto  parte dei cucinieri  e  momento della distribuizione 

                         

   27 settembre     PIANCAVALLO  
Smontaggio capannoni 
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Allertate  per  l’operazione   erano  presenti  oltre  una   ventina  di  Alpini   per  lo  smontaggio  e
sistemazione   nei  magazzini  ,delle  strutture   utilizzate  per  il  raduno  in  Piancavallo.  Un  grazie
particolare   a  Gianni  Paronuzzi    e  Mellina
Ginafranco  giunti  con i mezzi adeguati   per  il
trasporto e per carico e scarico. A mezzogiorno
era praticamente  finito il lavoro  e pulita  anche la
strada.

Il

tempo  di  una   buona  pastasciutta   in  Baita   e
quindi   a  valle  per  finire  il  lavoro   con  la
sistemazione del materiale. 

Nelle foto  alcuni momenti  del lavoro 

ATTENZIONE
Si rammenta  che per disposizioni della  Sede Ana Milano ,  il  rinnovo iscrizioni per il  2015 va
presentato entro  e non oltre il  31 gennaio2015. Coloro che non possono partecipare alla cena
sociale 

prevista  per il 9 gennaio 2015,
che prevede anche le votazioni per  il rinnovo delle cariche   dei consiglieri  e  del capogruppo  , e’
pregato di  provvedere  fin d’ora  a prelevare il  bollino 2015  presso  Della  Puppa Gianfranco.
Piazzale trento 8 – Aviano, oppure  da   Fabio Conte  - Bar Piazza  del Municipio.

   
NOTIZIE LIETE 

Ai nuovi alpini si e’ aggiunto un altro aspirante. Con immenso
piacere  portiamo a conoscenza che  è nato  ELIA CAPORAL
di Gianluca  e mamma Sylvie. La sorellina  Maya  nella foto
assieme   a nonno  Remigio  esprime la sua gioia. Il Gruppo
Alpini  C.Battisti di Aviano  orgoglioso di questo nuovo arrivo
porge  le  piu’   vive   congratulazioni   a  papa’  Gianluca  e
mamma Sylvie  e le felicitazioni ai nonni.
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Omaggio agli         
amici alpini gr. Borgosatollo (Bs)

NOTIZIE PER RICORDARE 

                                                                                                UN LIBRO SULLA BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA
Nikolajewka: cosa fece realmente il generale Reverberi? La battaglia fu vinta dagli alpini grazie all'avanzata disperata della colonna
degli sbandati o all'audace attacco del Battaglione Edolo? Quale ruolo ebbero i Tedeschi? A
queste e ad altre domande cerca di rispondere il libro "EROI  A NIKOLAJEWKA. Con
Giulio Bedeschi, Nelson Cenci, Mario Rigoni Stern e altri alpini nella battaglia per la
vita" pubblicato, in piccola tiratura, dal Gruppo alpini  di  Borgosatollo  (Brescia)  in
occasione dell'80° anniversario della fondazione. Firmato  dall'alpino  scrittore  Alberto
Redaelli, già autore di importanti opere dedicate alla storia delle penne nere, il libro ha 176
pagine (con 70 fotografie)  e costa 18 euro. E' disponibile  nelle  librerie  o  può  essere
richiesto  direttamente  al  Gruppo  alpini  di Borgosatollo (al Capo Gruppo Gianni
Coccoli    : tel. fax. 030  –  27.02.063 / cell. 347 –
41.13.912) Il libro è composto di tre parti. La prima dedicata al  CSIR, operante nell'inverno
1941-  42.  La  seconda  all'ARMIR,  operante nell'estate e autunno 1942 e nell'inverno
1942 - 43. La terza al combattimento di Arnautowo e alla battaglia di Nikolajewka grazie ai
quali parte del Corpo d'armata alpino, coinvolto nella  ritirata,  riuscì  a  rompere
l'accerchiamento dell'Armata Rossa, a salvarsi e a tornare  in  Italia.  Il  libro  ricostruisce  la
famosa battaglia sulla base della documentazione storica italiana e tedesca esistente e di una scelta di testimonianze orali e scritte
dei protagonisti. E' corredato da un'ampia scelta di fotografie originali dell'epoca, dalla riproduzione di importanti documenti ecc.

        
NOTIZIE  TRISTI 

Billiani Giannino -un alpino distintosi  nella Sezione   e amico del Gr. Ana di Aviano -.Venerdì  8  agosto 2014  e’ 
andato avanti  dopo una lunga e sofferta malattia. Ufficiale  del 8° Rgt. Alpini  a Tolmezzo ,poi  al Btg. Feltre  e  
successivamente  alla 4^ compagnia canonnieri Commercialista  a Pordenone, ha  molto lavoro anche per lo sport. 
Iscritto dal  1955 all’ANA  collaboro’ in Piancavallo per l’istituzione  del Trofeo Madonna delle Nevi  e per i campionati 
Nazionali ANA .
Fu uno dei fondatori del CAI .Amava il canto
e  fu  molto   vicino   al  quartetto  corale
diAviano  Gerometta  –Berti  –De  Bortoli  e
Carlon.  Salutato   per  l’ultima   volta   nel
Duomo S.Marco di Pordenone  da tantissimi
Alpini con  in testa  il  Presidente Sez.Cav.
Uff. Gasparet  e i rappresentanti  della zona
Naonis  e del Gruppo  C.Battisti di Aviano e
con i rispettivi gagliardetti anche gli amici  di
Tambre  e Feltre. 
Il  Gruppo  di  Aviano  porge   le  piu’  sentite
condoglianze  alla  moglie  Maria Luisa , alle
figlie  Daniela ed Enrica  , ai nipoti e parenti
tutti.  (GDP). 

   Alla  fine  di   Agosto   dopo  aver
partecipato  al  Raduno  in Piancavallo
e alla sera  dei cori , ci ha lasciato  ed
e’  andato  avanti  .  Venier  Ermes   Cl.
1943   dell  11  Rgt.  Alpini   nostro
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associato e ormai battezzato  come il fotografo  del Gruppo,  se n’e’ andato in silenzio , così  come era
abituato a fare   quando scattava le foto , improvvise  e furtive.Ha lottato contro  il male  che lo aveva  colpito
cercando di non rassegnarsi .Pronto e puntuale  quando  serviva   ed era chiamato ad  aiutare .
Il coro ANA AVIANO  il giorno del suo funerale , ha inteso dedicargli  la canzone  che  a lui tanto piaceva:
“Signore delle cime “: Ai familiari tutti e in particolare  al Fratello  Claudio , nostro  componente del Coro  le
piu’  sentite  condoglianze  da tutti gli Alpini di Aviano. Grazie  Ermes  per le tue  partecipazioni. Ci piace
ricordarti  come in questa foto   con noi in Piancavallo. GDP

Redazione :Rag. Della Puppa Gianfranco
e-mail: gfdellapuppa@yahoo

Proprieta’ :
Gruppo Alpini C.Battisti

Via del Santuario 1 -33081  Aviano
Tel. 0434 652411 -Fax 0434 660226

Sito Internet :www.anaaviano.it 
e-mail  : gfdellapuppa@yahoo.it

Stampa digitale:
Graficarte-Via Padre Marco  4

3381 AVIANO
TEL.CELL. 333-9896762
Tel e fax: 0434 660717

                          
graficarteaviano@gmail.com

Autorizzazione  del Tribunale di Pordenone  n. 110   in data 28 Marzo 2007
Direttore Responsabile :Di  Meo  Luigi
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	Il Gruppo Alpini di Marsure , con presenti numerosi gagliardetti dei gruppi partecipanti,ha anche quest’anno come da tradizione, aperto il Raduno all’insegna della amicizia e del ricordo per i caduti. Dopo l’alzabandiera e l’onore ai caduti con la deposizione della corona, i discorsi ufficiali , la SS Messa celebrata da don Alberto e il rancio alpino favorito dalla bella giornata. Presente la Sezione con il Cav. Uff.Gasparet G., la Pedemontana con Povoledo e la rappresentanza della Base Usaf .

