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ASSEMBLEA DI GRUPPO 10 GENNAIO 2015
Cambio al vertice del comando nel Gruppo Alpini di Aviano, dove al Dott. Bientinesi Franco è succeduto De
Piante Vicin Nevio. Al Dott. Bientinesi il merito di aver saputo traghettare il Gruppo nel non facile periodo
successivo all'avvicendamento con il precedente Capogruppo, Gianfranco Della Puppa, riuscendo comunque
a far fronte a tutti gli impegni e le numerose attività ordinarie del Gruppo, oltre che a condurre a buon termine
tutto il nutrito programma che il Gruppo di Aviano aveva connesso all'Adunata Nazionale dello scorso anno.
Gli impegni di lavoro e famigliari avevano portato il Dott. Bientinesi a chiedere al Consiglio di attivarsi nella
ricerca di un suo successore, senza per questo far mancare il proprio impegno per il seguito e senza
comunque dare un ultimatum; in caso la ricerca non avesse dato frutti, il Dott. Bientinesi aveva comunque
dato la sua disponibilità a proseguire nella carica di Capogruppo.Dopo aver vagliato le possibilità e non senza
qualche pressione, è stato un “giovane” di 49 anni ad accettare di candidarsi: De Piante Vicin Nevio, che si si
è proposto durante l'Assemblea Annuale che lo ha eletto al vertice.Nevio è membro del Consiglio da oltre un
ventennio ed ha già svolto le funzioni di
Vice Capogruppo, ruoli in cui è sempre
stato molto attivo e dove è conosciuto per il
suo carattere deciso ed allegro, oltre che
per il suo entusiasmo e per la sua forza
fisica,
spesso
determinante
nello
“scuotere” chi pensasse di rilassarsi.
A lui il compito di guidare il Gruppo di
Aviano per i prossimi tre anni con il non
facile
compito
di
coinvolgere
maggiormente gli iscritti più giovani
(comunque tutti abbondantemente sulla
soglia dei 40 anni ed oltre). Potrà
comunque contare sempre sui precedenti
Capigruppo Bientinesi e Della Puppa, che,
come hanno sempre fatto, non faranno
mancare il loro sostegno ed appoggio.
Di conseguenza,relativamente
"giovane"
anche le rimanenti cariche del Gruppo che
vedono Vialmin Fabio e Cauz Renato quali Vice-Capigruppo e Della Puppa Mauro quale segretario.
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11 GENNAIO 2015 - 19° RADUNO BTG ALP. CIVIDALE

Sabato 10 e domenica 11 gennaio si è tenuto il 19° raduno degli appartenenti al disciolto Btg.
Alp.”Cividale”.Le celebrazioni hanno avuto inizio con la deposizione di una corona di fiori presso
il monumento ai caduti a Chiusaforte ,sede storica del Battaglione. Subito dopo i presenti hanno
sfilato fino alla vicina caserma “P.Zucchi” dove, a fianco della palazzina che ospitava la 20° cp,
una delle compagnie storiche del Cividale , è stato inaugurato un murales dedicato al Col. Ippolito
già comandante del Battaglione. Per il Gruppo ANA C.Battisti di Aviano erano presenti Mellina
Gianfranco ,Capovilla Mario. Domenica mattina il raduno si è spostato a Cividale dove, alla
presenza di migliaia di Alpini, si è svolta la sfilata attraverso le vie cittadine con la presenza di
una
ventina
di
vessilli sezionali e
un centinaio
di
gagliardetti. Come
sempre numerosa
la
popolazione
della città ducale
che non ha voluto
far mancare
il
proprio affetto
e
vicinanza
agli
Alpini presenti. Per
il Gruppo di Aviano
oltre
al
Neocapogruppo De
Piante Vicin Nevio
erano
presenti
Fabbro
Luigino,
Ventura Pietro, Del
Corso David, Cauz Renato,MellinaGianfranco e l’autista alfiere Capovilla Mario.
11 GENNAAIO 2015 - CORO ANA AVIANO in concerto alla Casa Riposo Orizzonti Sereni
Con la
Con la solita sensibilità verso gli anziani, Il Coro
ANA Aviano è stato presente presso la Casa di
Riposo
“ Orizzonti Sereni “ a Pra de Plana , per
portare un’ora di allegria e spensieratezza agli
Ospiti e ai familiari presenti. Al termine una puntata
all’Albergo Ristorante “Bornass “ a quota mt 700
slm. Un cordiale saluto, con alcune cante, in onore
ai titolari Dell’Angela Rigo Luciano nostro iscritto e
la moglie Luisa.
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24 GENNAIO 2015 – 5^ EDIZIONE FESTA DELLA MERLA –COLTURA(Pn)
(
Nei giorni piu’ freddi dell’anno qui è di scena il CORO
ANA AVIANO diretto da Maurizio Cescut. Dopo aver
accompagnato la benedizione del nuovo Monumento
agli Alpini , presso la “Dacia de Toni” , una serie di
canti prima di scaldarsi con buon vino ed assaggiare
le specialità “de nà volta”.Presente anche il nostro
trombettiere Tiziano Redolfi.

Nella foto al fianco il momento conviviale
che ha visto presenti anche alcuni
componenti del coro “Amici Miei “ di
Vicenza con i quali si e’ poi accordato
che saranno presenti in Piancavallo il
1 agosto per la rassegna “ Cori sotto la
tenda”

28 gennaio 2015 – 72° Anniversario di Nikolajewka

Alla presenza di numerosissimi alpini ha avuto luogo la tradizionale e commovente cerimonia
per ricordare l’evento di Nikolajewka. Al termine della SS Messa e degli interventi delle autorità
è seguito il rancio presso il salone del Villaggio del Fanciullo. Sotto la foto del Gruppo di Aviano
con i suoi numerosi partecipanti.
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31 gennaio 2015 –Concerto di Beneficenza “ PRO AISLA” in Duomo Aviano

Per raccogliere fondi da destinare alla
ricerca contro la terribile malattia “SLA” il
Coro ANA AVIANO
diretto da Maurizio
Cescut e il
CORO CASTEL DI
CONEGLIANO
diretto dal Mo Giorgio
Susana si sono attivati per un concerto che
si è tenuto nel Duomo S.Zenone di Aviano,
gremito di amanti della coralità ma anche
perché fortemente sensibilizzati, trattandosi
di un concerto le cui offerte sono andate
interamente devolute alla AISLA Onlus un’
associazione che da anni è impegnata a
sostenere la ricerca contro la Sla . Il Coro
ANA AVIANO ha eseguito sei delle
sue canzoni di repertorio che hanno
avuto grande
apprezzamento , il
CORO CASTEL DI CONEGLIANO , la
cui bravura ha ormai superato i confini
d’Italia, ha eseguito dodici delle più
belle cante del suo repertorio, in parte
scritte
e musicate
dallo stesso
maestro.
Il Sindaco di Aviano e
alcuni
amministratori presenti ,altre autorità
locali e regionali
nonche’ il
responsabile territoriale
dell’AISLA
ONLUS, hanno avuto al termine parole
di elogio per l’esibizione canora e per la grande motivazione della serata.

1 Febbraio 2015 – Gara Sezionale di Slalom – 3° Trofeo “Piccinin Gianfranco”

E bravi i nostri atleti: Conte Fabio,Berto Riccardo, Berti Filippo, Bertolo Plinio, Lepre Ugo e Carlon
P.Angelo che con grande umiltà hanno partecipato al 3° Trofeo Piccinin Gianfranco - Slalom
Gigante in Piancavallo, consci di battersi con Gruppi ben più agguerriti e numerosi. Lo hanno
invece vinto realizzando 450 punti. Cio’ è dovuto agli ottimi risultati di classifica nelle singole
categorie , anche se singolarmente non sono riusciti a piazzarsi al primo posto. Ma la dice lunga
la classifica generale individuale che vede ben cinque atleti di Aviano tra i primi tredici.
2 Febbraio 2015- Commemorazione Centenario Europeo 1^ Guerra Mondiale
A Polcenigo presentazione del libro di Claudio Botteon
“Dalla vittoria al ripristino dei territori liberati “
La presentazione del libro, la proiezioni di immagini inedite dell’epoca e una mostra fotografica
sulla prima Guerra Mondiale curata da E.Sandrin , accompagnate dai canti adeguati all’ evento,
proposti da parte del CORO ANA Aviano diretto da Maurizio Cescut, hanno lasciato i presenti
nella sala dell’ex Convento di San Giacomo, soddisfatti e profondamente commossi.
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Il tocco finale : la presenza
del reduce della campagna
di Grecia Onorino Pietrobon,
salvo
per
miracolo
nell’affondamento
del
Galilea, dopo essere rimasto
diverse ore in balia delle
onde e dell’acqua fredda.
Un brindisi al termine
offerto dal Gruppo ANA e
dal Gruppo Archeologico di
Polcenigo
ha chiuso il
successo della serata.

14 Febbraio 2015 - Crostolata in Sede

Non solo lavoro e partecipazioni ad eventi , è giusto ogni tanto una pausa riflessiva , di confronto
in armonia per passare qualche ora in allegria. Quale il momento migliore dell’anno ? Carnevale !!
E così come ogni anno gli alpini , i familiari, i bambini e gli amici si sono dati appuntamento in
Sede per brindare e assaggiare le prelibatezze del momento.

15 Febbraio 2015 - Gara di fondo ad Asiago
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E’ con piacere che pubblichiamo la foto ,
scattata in occasione delle gare nazionali
ANA di fondo ad Asiago il 15 febbraio
2015, dove tra gli
atleti che hanno
partecipato
in giornata orrenda per le
condizioni meteo ,ritroviamo i nostri Lepre ,
Cremon e Berto assieme a Bagnariol di
S.Quirino e gli amici Filippin e Fabbro di
Claut .

21 Febbraio 2015- Messa Penne Mozze a Castello di Aviano

Piu’ di ogni commento, pubblichiamo la locandina di richiamo , affinchè tutti sentano il dovere di
partecipare . Un grazie va a coloro che fino ad ora , con passione e con vero spirito alpino,hanno
aderito alle chiamate, schivi di farsi fotografare tant’è siamo obbligati a usare una foto di
repertorio.
GRUPPO CESARE BATTISTI - AVIANO
SABATO 21 febbraio 2015
ore 18,00
Parrocchiale di Castello s.Maria e Giuliana
COMMEMORAZIONE
DELLE PENNE MOZZE DI GRUPPO
“Non sono scomparsi sono soltanto andati avanti”
SS.MESSA

PRESENTE IL “ CORO ANA AVIANO “

Gli Alpini all’inizio dell’attività di Gruppo, vogliono ricordare
con una messa celebrata di volta in volta in una delle Chiese
del territorio comunale i commilitoni che li hanno lasciati.
Dal 1968 questa cerimonia fa parte del calendario delle
manifestazioni annuali del GRUPPO DI AVIANO.
La popolazione à invitata a partecipare
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8 marzo – 29 marzo 2015
Commemorazione caduti del Galilea : a Chios e Muris
Solo come notizia perchè ci mancano foto di partecipazione.Come ogni anno le due celebrazioni
vengono seguite dal gagliardetto e da alcuni alpini del Gruppo: a Chions De Chiara Mauro e
Venier Claudio ; a Muris Tesolin Nino e Della Puppa Mauro.

12 marzo 2015-Concerto a Redona sulla diga

Ospiti da “ Michele” “bellissimo ristorante sul lago “ il
Coro Ana Aviano si e’ esibito con una serie di cante
di repertorio , destando vivo interesse nella gente
presente ma soprattutto la grande soddisfazione di
Michele che colpito dalla intensita’ delle canzoni ha
dato appuntamento al Coro per il prossimo Agosto
quando numerosi
villeggianti
avranno modo
di
ascoltare le voci della valle.

28 marzo 2015 – Coro Al Centro Diurno di Polcenigo

Il Coro Ana Aviano è stato ospite del Centro Diurno di Polcenigo, bellissima ristrutturazione
cullata dalle acque del Gorgazzo. Il Coro invitato dal Capogruppo Scarpat,riconoscente per la
partecipazione alla serata sulla grande guerra,ha voluto dedicare alcune canzoni ai numerosi
anziani presenti che hanno ringraziato con un lungo applauso.

Con la pubblicazione di questa poesia vogliamo ricordare
CARLO GANT
*******
LA MISERIA

Ai tiemps delle vace magre ,
l’era sulla puarta della ciasa sentada,
mal vestida e duta spetenada.
I canae a scuola i andava,
un sussidiario bastava
par duta la covada.
Allora quan che la galeta se vendeva,
le femene alla fana le andava,
traverse e braghesse le comprava,
la galeta puoch i la paava,
ma sulla taula la polenta no la manciava,
con un vuovo les se mangiava.
In ciasa al vecio comandava,solo lui qualche thigro fumava.
Se po’ la nuora la se lamentava,
al dieseva , l’an l’è dut mal,
ne tocia vende ancia al ciavàl.
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NOTIZIE LIETE
Il Gruppo ANA di Aviano è lieto di annunciare la nascita di un nuovo alpino :
DE PIANTE GABRIELE
Il 2 gennaio del corrente anno ha allietato la famiglia di papa’ De Piante Marco e mamma
Gottardo Elisa e reso contenti i nonni e i parenti tutti.
Il Gruppo si associa a questo bellissimo evento e porge ai genitori le più belle felicitazioni.
Aspettiamo però una foto con il cappello.
**********
Quando mamma Bocus Caterina aveva compiuto nel 2013
97 anni, attorniata dalle figlie
Gianna e Maria e dal figlio Del Maschio Antonio avevamo espresso le felicitazioni del Gruppo nel
vedere una signora così piena di grinta
e ci eravamo
augurati
di poterla
festeggiare ancora. Con maggiore grinta la
rivediamo ora,
davanti alla torta che
riporta un numero fantastico “99 “. C’e il
figlio Del Maschio Antonio nostro iscritto
che sembra farle da guardia , ma la
signora non ha certamente bisogno così
proiettata verso i suoi 100 anni, che
festeggeremo
alla grande
l’anno
prossimo. Per ora tantissimi auguri da
parte di tutto il Gruppo ANA Aviano.- gdp

Non e’ di tutti i giorni poter
festeggiare chi compie 90 anni.
Oggi
comunichiamo con piacere
che la signora Bastianello Lidia ha
ringraziato il Signore
per aver
raggiunto in salute la veneranda
età partecipando alla SS Messa
nella chiesa di Dardago
e al
pranzo in ristorante, assieme ai
figli e nipoti. Nella foto davanti alla
torta
con il figlio Zambon Marino,
alfiere del Gr.ANA di Budoia.
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