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IL RITORNO ALLA NORMALITA’
Terminati
quasi tutti gli adempimenti
dell’Adunata - Pordenone 2014, si ritorna
gradualmente alla normalità, si riprendono le attivita’ correnti e si illuminano di nuovo
quegli spazi che per ragioni di tempo erano rimasti nell’ombra. Così trovano risalto quelle
partecipazioni che rendono forte la coesione tra i componenti del gruppo. Tra queste
riappare alla cronaca la gara di tiro a segno a Tarcento del 9 febbraio (fagocitata dagli
impegni dell’Adunata ) Sempre numerosa ed agguerrita la schiera di cecchini avianesi che
partecipa con entusiasmo alle manifestazioni di tiro a segno ed anche questa volta, pur se
con qualche defezione per cause di forza maggiore, il plotone si è trovato a contare su ben
14 tra alpini ed
aggregati.
Partecipata
e
combattuta, la gara
ha visto il grande
ritorno di Caporal
Tiziano in testa alla
squadra con 121,4
punti, seguito da Del
Corso David con
119,2 e da Visintin
Domenico con 116,1
punti.
Abbastanza
bene
comunque
anche tutti gli altri
partecipanti,
con
punteggi mediamente
tutti sopra i 100 punti.
La
celerità
nello
svolgimento
della
prima parte della gara ha portato ad un anticipo del programma, con incursione già in
mattinata nella solita cantina di Ramandolo dove, come sempre, Dri Giovanni ci ha accolto
con grande cordialità. Nella foto notare la patriottica posizione di Cipolat Vittorio (mano sul
cuore), piazzatosi comunque bene con 105,2 punti
SI COMUNICA CHE IL TERMINE PER IL RITIRO DEL BOLLINO 2015 E’ SCADUTO IL
31/1/2015 – PER I RITARDATARI UN’ ULTIMA CHIAMATA ENTRO IL 15/4/2015
POI SI CANCELLA
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12 ottobre 2014 -La Maratonina dei borghi a Pordenone

Domenica mattina sveglia
presto. La verdura per la
preparazione del sugo deve
essere lavata, pelata e tritata
a mano e quindi bisogna
essere a Pordenone piuttosto
presto. Piazza XX Settembre
ci accoglie con un bel sole e
l'esperienza ci consente di
procedere spediti ed affiatati
nel
nostro
lavoro
di
preparazione del sugo per gli
atleti e gli ospiti della
Maratonina
“Città
di
Pordenone”.
Finito
di
preparare la verdura e messo
sul fuoco il sugo, la tarda
mattinata
si
trascina
tranquilla fino a mezzogiorno,
quando
si
comincia
a
preparare la pastasciutta e tutto procede spedito nonostante l'assenza dello storico manovratore
del braccio della cucina Tassan Angelo, in trasferta in terra Germanica a bere birra e sostituito dal
segretario Cauz Renato, un po' più impacciato e riflessivo nelle manovre, ma comunque efficace.
Complessivamente l'intervento impegna 14 alpini tra cui anche Ugo Lepre e Toffolo Daniele, alla
loro prima esperienza nel salotto buono di Pordenone.
12 ottobre 2014 – Gara di tiro a segno Sezionale Carnica a Tolmezzo

Doppio appuntamento anche
in questo fine settimana per il
Gruppo A.N.A. Di Aviano,
presente con 12 alpini alla
gara di tiro a segno Sezionale
Carnica a Tolmezzo e con 15
alpini in Piazza XX Settembre
a
Pordenone
per
la
Maratonina
dei
Borghi.Si
comincia alle 8 di sabato
mattina, quando il grosso dei
fucilieri parte per la gara di tiro
a segno con armi ex
ordinanza sul poligono di
Tolmezzo alla distanza di
300m., anticipato di una
mezz'ora da un plotone in
avanscoperta formato dalla
squadra Aviano 1 (Cipolat,
Paronuzzi e Salvi). Contradittori i risultati ottenuti, con un miglioramento nella graduatoria a squadre
ottenuto da Aviano 2 (Pasini, Del Corso, Cauz), ma con un leggero arretramento nei risultati
individuali, non tutti degni della nostra migliore tradizione. Comunque, tante le critiche ed i malumori
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in poligono anche da parte di altri cecchini storicamente conosciuti e blasonati non solo di Aviano, e
che in questa gara hanno ottenuto risultati nettamente al di sotto del loro standard. Tra i più contenti
di Aviano merita senz'altro ricordare Caporal Tiziano, alla sua prima partecipazione in questo
poligono dove, con 115 punti, ha dimostrato di essere comunque a suo agio.
5 ottobre 2014 – Inaugurazione della Sede ANA di Cordenons
Qui è di scena il CORO ANA
AVIANO diretto da Maurizio
Cescut. Dopo aver accompagnato
la SS Messa nella Chiesa di
S.Pietro Apostolo, tutti i convenuti
si
trasferiscono
in
corteo,
accompagnati
dai
numerosi
gagliardetti , dal
labaro della
Sezione
e dai gonfaloni della
Provincia e
del Comune di
Cordenons, in via Palladio per
l’inaugurazione della nuova e
bellissima sede del gruppo ANA

locale. Dopo i discorsi di rito delle
autorità presenti e alcuni canti di
circostanza del Coro , tutti al rancio
preparato presso la palestra oratorio
di S.Apostolo. Numerosi altri canti
vengono
eseguiti dal Coro ANA
Aviano applauditissimo
dai circa
700
commensali.Presente alla
inaugurazione
anche
il
V.Presidente
della
Regione
Bolzonello
che
ha espresso la
propria soddisfazione. A fianco il
coro in attesa di cantare
11 ottobre 2014
Bere consapevole nella Cantina Gelisi
L’evento che ormai da anni è diventato
tradizione , ha avuto nelle cantine di Gelisi
a San Quirino.Presenti il comandante della
Base Usaf di Aviano Gen Seguin col suo
staff e 40 giovani avieri americani
rappresentanti di tutti gli squadroni ,Il
Prefetto , le autorità e le pattuglie dei
Carabinieri , della Polizia di Stato e della
Polizia Locale di Pordenone .La serata è
incentrata sugli effetti del bere sulla
condotta di guida ,con prove pratiche di
alcol test. Un ricco buffet è stato offerto
dalla famiglia Gelisi e la serata è stata
allietata da alcuni canti del Coro ANA
AVIANO diretto da Maurizio Cescut.
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11 ottobre 2014 Convegno autunnale dei capigruppo a Vigonovo

Sabato 11 ottobre si sono riuniti a Polcenigo i capigruppo della Sezione di Pordenone per un
primo ragguaglio sugli stupendi risultati dell’Adunata Nazionale , su adempimenti amministrativi e
fiscali , sul tesseramento 2015 e per essere informati dai responsabili delle commissioni SportLavori e Protezione civile sullo stato dei lavori eseguiti e quelli in preventivo.

12 ottobre 2014
Partecipazione del CORO ANA AVIANO A “ Tutto Cori”

Il Coro Ana Aviano diretto da Maurizio Cescut ha partecipato con successo alla manifestazione
indetta dall’USCI Provinciale,Tutto Cori “ al Teatro Gozzi di Pasiano. E’ una rassegna di prestigio
che
si svolge
ogni due anni
.Con il Coro
nostro
hanno
partecipato
il
Coro Monte Jouf
di Maniago , il
Coro Femminile
S.Lorenzo
di
Sacile, la Corale
Julia
di
Fontanafredda ,
La Corale Laus
Nova
di
Pravisdomini , la
Associazione
Simple
Voices
di Sacile , Il Coro
Acquafluminis di
Fiume Veneto.E’
stata una bella
serata che ha
visto un grande interesse del pubblico intervenuto che ha riempito il teatro in tutti i posti
disponibili.

15 ottobre 2014
142° COSTITUZIONE DELLE TRUPPE ALPINE

Come ogni anno si ricorda con una bella cerimonia la costituzione delle truppe alpine. Questo
anno il 142° anniversario. Dopo la SS Messa un brindisi sul piazzale. Il Gruppo di Aviano era
presente con il Gagliardetto e altri alpini al seguito.
(MANCA FOTO )
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15 Ottobre 2014
DONO DEL SANGUE AL CRO DI AVIANO

Dona il tuo sangue con Amore –
Donare il sangue è un dovere sociale .
Questo è quanto appare sul manifestino che
convoca come ogni anno nei mesi di Aprile
e Ottobre i donatori. E anche stavolta erano
presenti una decina a questo importante
appuntamento che fa onore al Gruppo Ana
C.Battisti di Aviano. Rivolgiamo
comunque
un appello affinchè altri giovani
che si
trovano nella possibilità di donare, trovino il
modo di avvicinarsi. Il dono oltre che salvare
vite umane è anche un momento di controllo
del
proprio
sangue.
(Foto di repertorio)

24 ottobre 2014
CASTAGNATA IN SEDE

E’ ormai una tradizione e le
tradizioni non si devono
abbandonare. E così il Gruppo
ANA di Aviano si ritrova ogni
anno per la Castagnata nella
propria Sede a Costa con
familiari e amici.
Dolci e castagne e un buon
vino novello portano allegria
e buon umore
facendo
dimenticare le cose tristi di
questo mondo impazzito.

25 Ottobre 2014
Cerimonia a Caporetto per i Caduti
E’ in calendario per la mattinata del 25 ottobre
la tradizionale cerimonia all’Ossario Militare di
Caporetto ,promossa dalla Amministrazione
cividalese –d’intesa con il Consolato generale
d’Italia a Capodistria , per commemorare i
caduti della 1^ guerra mondiale . Il Gruppo Ana
C. Battisti di Aviano è ormai da anni presente
a questa
manifestazione con gagliardetto,
questa volta con Tassan Aldo ,Tassan Angelo
,Paronuzzi Marco ,Ventura Piero e Spinazzè
Salvatore
( Foto di repertorio )
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31 Ottobre 2014
Castagnata con la Pro Loco

Da molti anni
la
vigilia di Ognissanti
la Comunità di Aviano
si mobilita
per
organizzare
la
Lucciolata a favore
della Via di Natale.
Due i luoghi di
partenza
uno
da
Giais
e l’altro da
Castello,poi i due
cortei si incontrano
in Piazza
Falcone
Borsellino
per
compiere
gli ultimi
cento passi assieme.Nella piazza la Pro
loco organizza per
l’occasione
la
Castagnata
il cui
ricavato,
unito
a
quello delle associazioni partecipanti viene devoluto alla Via Di Natale .
(Foto di repertorio)

4 novembre 2014
Cerimonia ufficiale con visita ai monumenti

Bella questa cerimonia
che vede una nutrita
partecipazione per la
visita ai vari monumenti
ai caduti : dal Cimitero di
Castello dove oltre al
piccolo cippo ci sono le
campane di S. Giuliana
che riportano in rilievi i
nomi
dei caduti, si
passa allo stupendo e
unico nel suo genere
Monumento di Villotta,
fatto tutto in pietra
raccolta
sulle
montagne di Aviano. A
Villotta
partecipano
anche i bambini delle
scuole elementari che
motivati e istruiti dalle
proprie insegnanti intonano canti alpini in modo eccellente. Dopo la benedizione si prosegue
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verso San Martino per la deposizione della corona sul monumento in piazza. Breve sosta poi si
prosegue per Giais dove troneggia il monumento con scalinata e la grande aquila con ali
spiegate.
Anche a Giais partecipa la scolaresca sempre motivata dagli insegnanti. Pochissimo il tempo a
disposizione
quindi via alla chiesetta monumento di Marsure che domina la pianura. Breve
brindisi e tutti ad Aviano per la messa in Duomo, la cerimonia sul monumento in Piazza e il
discorso di rito del Sindaco. Segue il pranzo presso i combattenti e reduci e per gli Alpini ultimo
atto in Piancavallo per la deposizione della corona sul Monumento in Collalto e alla chiesetta
degli Alpini.

22 novembre 2014
Ricorrenza Virgo Fidelis

Gli Alpini dei Gruppi di Aviano , Marsure ,
Giais
e San Martino
partecipano
sempre
con grande piacere
alla
ricorrenza della Virgo Fidelis “ patrona
dell’arma dei Carabinieri. Gli alpini si
sentono a proprio agio
in questa
occasione di incontro con chi mantiene
nel proprio cuore gli stessi ideali e gli
stessi valori. Quest’anno la SS messa e’
stata celebrata a San Valentino nella
frazione di Costa
e successivamente
l’incontro e proseguito con un ricco
rinfresco offerto ai presenti
presso il
locale della PRO COSTA. (nella foto)

Partecipazioni varie del
CORO ANA AVIANO –diretto da Maurizio Cescut
Il 23 novembre il CORO si impegna come ogni anno presso la locale Casa di Riposo per
portare un’ora spensierata agli ospiti. Pur pubblicizzata quasi nessuno degli Alpini del Gruppo
è presente , quasi fosse considerato un pomeriggio dei soli coristi. Dispiace dirlo ma non è così:
La visita ai nostri anziani è un dovere di tutti gli iscritti. Speriamo nell’anno prossimo ci sia una
giusta considerazione.
L’11 dicembre e’ in programma un breve concerto al CRO per gli ammalati e per i familiari che
assistono. Si canta nella zona della Biblioteca e gli ammalati nelle proprie stanze riescono per un
attimo a distogliere la loro tensione, preoccupati alle volte dalla malattia. Anche qui vogliamo
ricordare che la visita non esclude nessuno e la mancata presenza dei nostri iscritti ci fa dire
ancora una volta : ricordatevi anche degli ammalati.
Il 13 Dicembre e’ la volta del Natale Alpino giunto alla sua quinta edizione. Questa volta è
organizzato dal Coro Ana Montecavallo di Pordenone e si canta all’Auditorium Concordia.
Questa volta il pubblico è assiepato anche sulle gradinate e applaude l’esecuzione dei 4 cori
ANA della Sezione .
Il 21 dicembre viene richiesta la partecipazione del CORO presso la Casa di Riposo Umberto I a
Pordenone. Per gli anziani non possiamo dire di no e tutti al completo partecipano consci di
compiere un’opera buona. Il 26 Dicembre si chiudono le fatiche del Coro partecipando a Revine
Lavo al Concerto di Natale con la Corale dei Laghi e la Corale Maria Assunta di Pieve di Soligo.
Una serata bella ed appagante per le belle parole di ringraziamento al Coro, ricevute da parte
degli organizzatori .
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12 dicembre 2014
Festeggiamenti per gli 0ttantenni del Gruppo
Come da consuetudine avviata da qualche
anno il gruppo festeggia i suoi 80enni
invitandoli a una sobria cena in sede. Si
dice sobria perchè a 80 anni si comincia a
faticare anche davanti a un buon piatto.
Rigo Luciano, De Conti Gino ,Paronuzzi
Marco e Redolfi Strizzot Bruno erano i
candidati. Mancava all’appello Paronuzzi
Marco al quale in un secondo momento
verrà’ consegnata la targa ricordo. La
soddisfazione dei presenti è stata grande e
commovente.

NOTIZIE TRISTI
Come già comunicato tramite “la piu’ bela fameja” vogliamo ricordare ancora con grande affetto
Fedrigo Silverio Cl. 1936 del 3° Art.
Mont Julia che dopo le innumerevoli
partecipazioni in gruppo e
fuori
gruppo ci ha lasciato per andare
avanti,
nel
mese
di
ottobre,
accompagnato
da
numerosi
gagliardetti, segno di stima e amicizia
e dalle note del CORO ANA AVIANO.
Rinnoviamo la nostra gratitudine per
quanti sono stati presenti alle esequie
e le nostre sentite condoglianze alla
moglie Marilena , ai figli Stefano ,
Paolo e Michela e agli amati nipoti e
parenti tutti .
( Nella Foto Silverio
con il suo grande
amico Gen.
Parisotto)
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costo utilizzando l’allegato bollettino postale
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