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LUGLIO

Invito della Base Usaf per il 60° Anniversario
di presenza dell’Aviazione Statunitense ad AVIANO
3 luglio 2015 -Da

quando nel 1955 e’ giunto alla Base Aerea il
primo contingente della Aviazione Americana , si è subito instaurato un
rapporto di amicizia , cordialità e collaborazione tra gli Alpini del Gruppo
Ana C.Battisti di Aviano e i vari comandi che si sono nel tempo succeduti
.A rinsaldare questa amicizia, a sorpresa nel 2008 ,il Capogruppo Della
Puppa Gianfranco e’ stato nominato Comandante Onorario del 31° C.E.,
importante reparto del Fighter Wing. Per celebrare il 60° anniversario al
Gruppo ANA e al Comandante
Onorario
e’ giunto l’invito di
partecipazione a fianco indicato.

LUGLIO

Serata di beneficenza “ Da Bepo “ a Fiume Veneto
(
3 Luglio 2015 –

Presso la
pizzeria –Ristorante “Da Bepo“ a
Fiume
Veneto,
ospite
della
Associazione “ Gruppo del Sole” il
Coro ANA Aviano ha sostenuto la
serata con un concerto canoro,
nell’intento di favorire la raccolta di
fondi a favore della ricerca sullo
ICTUS. Il pubblico presente era
numeroso
lasciando
soddisfatta
l’Associazione promotrice e il Coro,
per gli applausi e le attestazioni di
simpatia ricevuti. Come sempre la direzione impeccabile di Cescut Maurizio.
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LUGLIO

Incontro annuale con gli Alpini di Marsure
5 Luglio 2015 – Raduno e incontro in località Colouset
Gli Alpini del Gruppo ANA di Marsure organizzano tradizionalmente ,alla prima domenica
di Luglio,presso la Sede in localita Colouset. questo bellissimo evento.
Dopo
l’ammassamento, l’alzabandiera ,la deposizione della corona al monumento dei Caduti e i
discorsi ufficiali , la Santa messa e il successivo Rancio Alpino. Numerosa la cittadinanza
presente alla cerimonia che ha il pregio di sovrastare tutta l’immensa pianura. Per il nostro
Gruppo tanti i presenti oltre il nostro trombettiere Tiziano Redolfi , il Capogruppo Nevio De
Piante e l’Alfiere Polo Alan.

LUGLIO A SAN LEONARDFO

Il 12 Luglio 2015
a San Leonardo Vc. Ha avuto luogo il tradizionale Gemellaggio
con l’Austria. Questa bella e significativa cerimonia che si alterna
un anno in Italia e un anno in Austria ,con l’incontro delle
gemellate di Vito D’Asio e Villach-Landskron, conta gia’ 26 anni.
L’incontro ha seguito il collaudato programma indicato a fianco
con la presenza
di numerose persone e tanti Alpini. La
rappresentanza con gagliardetto del Gruppo Ana di Aviano e’
stata assicurata dal Capogruppo De Piante Nevio e dal Vice
Vialmin Fabio.
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EMPRE 25 APRILE
LUGLIO
GARA DI TIRO A SEGNO SEZIONALE CON CARABINA

11–12 Luglio 2015 – Sempre più agguerriti e motivati oltre
250 atleti si sono dati battaglia alla gara dii tiro a segno
Sezionale a Pordenone. Il rammarico della nostra squadra di
Gruppo rimane quello di essere stata iscritta in ritardo e quindi
fuori concorso.Peccato perché la classifica avrebbe
consegnato agli atleti un buon secondo posto. Resta
comunque la soddisfazione di aver piazzato in classifica al
7°posto Pasini Dino con 136 punti e al 28° posto Salvi
Ruggero con 127 punti.E bravi comunque i nostri baldi alpini.!!!

LUGLIO
GIAIS RADUN IN FAMEA

19 Luglio 2015- Nella bella e ridente frazione di Giais, ai piedi della scalinata del
maestoso monumento dedicato ai caduti si è svolta la cerimonia del Radun in Famea, in
tono ridotto mancando il capannone che accoglieva i convenuti dopo la SS Messa, ma
pur sempre
molto
sentita. Una
bicchierata
e
uno
scambio di
parole
ha
sugellato la
giornata.
Presente
per la Julia
il
Col.
Esposito ,
per
la
Sezione
ANA
il
Geom.Anto
niutti e per il
Comune
Tomasini
Fernando. Il
Capogrupp
o Venier ha ringraziato le autorità e il parroco don Alberto che deve fare i salti mortali
dividendosi tra le frazioni di Marsure e Giais e un pensiero particolare ed augurio di pronta
guarigione al Sindaco Del Cont Stefano. Per il gruppo di Aviano il gagliardetto era portato
dall’alfiere Capovilla Mario.
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PIANCAVALLO

Cori sotto la tenda- 64°Raduno ANA Sezionale-49°Trofeo Madonna delle Nevi

1-2 AGOSTO 2015
Cori sotto la tenda il Sabato Sera
64° del Raduno delle penne nere della Sezione di Pordenone
49° della gara del XIII Trofeo Madonna delle Nevi .
I tre importanti avvenimenti indicati in premessa hanno dato vita il 1 e il 2 agosto 2015 al
Raduno in Piancavallo.Gli Alpini del Gruppo C.Battisti di Aviano, ai quali va il merito della
preparazione,curata fino ai minimi particolari, sono stati questa volta parzialmente
compensati, dopo sacrifici di giorni e giorni di lavoro,ricevendo in premio una calorosa
presenza di intervenuti nelle due giornate.
Il Raduno e’ cominciato il sabato sera con il tradizionale concerto dei “Cori sotto la tenda”
Si sono esibiti con successo il CORO ANA AVIANO diretto da Cescut Maurizio e il CORO
AMICI MIEI ANA MONTEGALDA (Vi) diretto dal M° Alberto Bortoli
Domenica mattina e’ stata celebrata la SS Messa,accompagnata dal Coro Ana Aviano, dal
Mons.Franco Corazza che ha portato nell’omelia il suo entusiasmo con il richiamo ai valori
di altruismo,solidarietà degli Alpini e il caloroso augurio di guarigione per il Sindaco
Stefano Del Cont. Per la prima volta ha preso la parola il Generale USA Barre Seguin del
31° Fighter Wing, ringraziando gli Alpini per il loro costante impegno nelle missioni di pace
e la comunità Avianese per l’amicizia e l’ospitalità.A fare gli onori di casa quest’anno il
nuovo capogruppo Nevio De Piante che particolarmente commosso, ha ringraziato tutti per
la partecipazione e l’augurio di guarigione al Sindaco Del Cont Stefano.
Sono intervenuti poi il Colonnello Antonio Esposito che ha portato il saluto della Brigata
Alpina Julia, il Vicesindaco Della Puppa Sandrino che ha ricordato le tragedie dei due
conflitti mondiali ed ha terminato gli interventi il Presidente della Sezione Cav.Uff. Giovanni
Gasparet che ha messo in risalto i tanti interventi degli Alpini sul territorio.
Un grande applauso è stato tributato infine a Ottavio Pes, reduce della ritirata di Russia.
Al termine degli interventi Il nostro Rappresentante di Zona Povoledo Mario,ha voluto
ricordare Fedrigo Silverio che per tanti anni ha segnato la sua immancabile presenza
Piancavallo.
Al pranzo, graditissima ospite, è stata la presenza della Dott.ssa Maria Rosaria Laganà.
Prefetto della provincia di Pordenone che si è poi intrattenuta e ha partecipato alle
premiazioni sulla scalinata della chiesetta, consegnando assieme al Presidente Gasparet
il XXXIII Trofeo Madonna delle Nevi, assegnato in via definitiva, in quanto vinto per tre
volte, alla staffetta composta da: Moretton Andrea,Jommi Giovanni e Sances Mora Carlos
con il tempo di 34.53.31” della squadra AMICI ANA di Sacile. Seconda si è classificata la
staffetta dell’Atletica Edil Market con Masimiliano Toffolon,Erwin Ronchi e Devis Zasso. Al
terzo posto la Polisportiva Montereale con Paolo Brandolisio, Max De Biasio e Giovanni
Tramontina. Nella Categoria dei Gruppi Alpini prima classificata la squadra ANA dI Pasiano
con: Guido Dalla Torre,Loris Pessa e Mauro Dalla Torre.L’ANA di Pasiano si è aggiudicata
anche il secondo posto con: Massimiliano Zat, Stefano Nadalini e Simone Marson e il
terzo posto con : Paolo Trevisiol, Alberto Furlan e Stefano Cassan.
Per la categoria Gruppi Militari prima è risultata la Brigata Alpina Julia con: Massimo
Comelli, Roberto Margarit e Luigi Nonesso. Seconda sempre la Brigata Alpina Julia con:
Giiorgio Baldasso, Lucio Polo e Eugenio Varlese. Terza classificata l’Aeronautica militare
Italiana con: Giorgio Albani, Tommaso Vessia e Nicola Cutrono. Fra le donne ha
primeggiatp l’Atletica Aviano con: Vanna Vannini,Maria D’Andrea e,Laura Milanese.
Seconde lo Sky Running di Giais con: Stefania De Piante, Annalisa Polo e Ilenia
Bruseghin. Terza la Polisportiva Montereale con: Laura Giacomello, Sarah De Fabbro e

4

Antonella Selva. Per un doveroso ricordo di chi è andato avanti e che nel passato ha dato
il proprio apporto al Gruppo vogliamo ricordare le coppe messe a disposizione per i premi
speciali della Giuria: Coppa Mario Barbieri – Coppa Gianfranco Gerometta – Coppa De
Zan Tesolin – Coppa Mellina Gianfranco- Coppa Fedrigo Silverio . dpg
Sotto foto delle premiazioni consegna del Trofeo e serata dei cori .

Consegna del Trofeo Madonna delle Nevi

Coro ANA AVIANO con Coro Amici Miei

2 / 3 Agosto 2015 –

Particolare inserimento di grande interesse e’ stato
questa volta il gazebo con la promozione dei vari prodotti locali. Una
degustazione che ha incontrato il favore di quanti e numerosi si sono avvicinati.
Altra importante iniziativa, l’apertura e percorrenza con guida di un sentiero
naturalistico. Numerosissime le piante e i fiori che i visitatori hanno potuto
ammirare con grande soddisfazione.Tra le varieta’ e’ stata ritrovata una pianta
rarissima scoperta nel VII secolo A.C .il “Laserpitium siler” che cresceva
lungo la costa della Cirenaica, considerata dalla farmacopea antica una
panacea per ogni male e,di fatto scomparsa nella prima età imperiale per il
consumo indiscriminato che ne era fatto nei secoli precedenti.
Laserpitium siler
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AGOSTO IMPEGNI DEL CORO
8 Agosto sul Lungolago di Barcis
E’ da diversi anni che il coro puntualmente in Agosto si esibisce a Barcis nella bella piazza
antistante al palazzo Centi. Così anche questa volta alla presenza di numerosi turisti e valligiani ha
avuto luogo il magico concerto sotto le stelle, con la luna piena e un lago ridente. Sotto la direzione
di Maurizio Cescut una decina di canti alpini e popolari di volta in volta calorosamente applauditi.
Con i
complimenti del
Sindaco di
Barcis e del
patron Maurizio
Salvador la
serata si è poi
conclusa con la
tradizionale
pastasciutta
preparata dagli
Alpini di Barcis
.
Il 9
Agosto
2015 Il Coro Ana
Aviano e' ospite
nella casa di
Lama
Aurelio
per festeggiare
gli 85 anni del
noto
benefattore
di
Aviano. Alcune toccanti cante sono state eseguite in suo onore.
11 Agosto 2015 Il Coro Ana Aviano diretto da Maurizio Cescut e' chiamato ad esibirsi nella
seconda giornata della 47^ Edizione del Festival internazionale del Folklore. Le canzoni
vengono eseguite nella chiesa parrocchiale San Zenone e successivamente viene presentata la
Canzone Benia sul Palco preparato per le danze. Gli applausi sono stati fortissimi .
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SETTEMBRE
FESTA AMICIZIA
ITALIA USA

Per la prima volta a Spilimbergo con
mostra di aerei in Piazza ed altre
varie iniziative per tenere viva
l’amicizia tra le comunita’ Italiane e
Americane,Discretamente numerose
le persone presenti,anche se ci si
aspettava una maggiore
partecipazione.La giornata si e’ poi
conclusa in serata con la cena
offerta dai Comandanti Onorari
promotori della iniziativa, sotto il
capace capannone messo a
disposizione dal Comune e
pastasciutta questa volta non degli
alpini ma della mensa locale.In un
un paio di foto per la documentazione.
SETTEMBRE A PIANCAVALLO

Come sempre perfettamente organizzata
dalla .S.D.MONTANAIA RACING questa
importantissima gara di livello Nazionale ha
avuto luogo in Piancavallo il 13 Settembre
2015 A supporto logistico e’ stato chiamato
l’ormai gemellato Gruppo di Aviano che ha
messo a disposizione le proprie ucine e il
capannone in Piazzale Martiri della Liberta’.
Abbiniamo in questo articolo anche la 3^
edizione della PIANKA BIKE , ruote ad alta
quota ,
sempre
organizzata dalla
Montanaia Racing
e supportata
logisticamente dal Gruppo
ANA di Aviano con i propri collaudati
cucinieri.
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SETTEMBRE INCONTRI IN BASE

IL 17 Settembre 2015 su specifico e ristretto numero di invitati dal Comando della Base Usaf di
Aviano-31° Fighter Wing haavuto luogo la cerimonia toccante e semplice della giornata dei
Prigionieri e Dispersi in guerra. Con plotone USA schierato erano presenti il Gruppo ANA DI
AVIANO con il Capogruppo De Piante Nevio accompagnato da Caporal Remigio come alfiere e
Della Puppa Gianfranco, il Nastro Azzurro con Aldo Ferretti e la sig.Julia Marchi e il Comandante
della Base di Aviano Col. Pil. Valentino Savoldi accompagnato dal Col. Pil. Stefano Cianfrocca
che il giorno 22 settembre ha poi preso il Comando dell’Aeroporto Pagliano e Gori con altra
cerimonia alla quale ha partecipato il nostro Gruppo con Capogruppo De Piante Nevio e Ventura
Pietro alfiere

SETTEMBRE

Festa del Ringraziamento in Sede a Costa

Il 25 Settembre 2015 -Per quanti ,Alpini e amici degli Alpini , hanno dato il loro contributo di lavoro
per la buona riuscita del 64° Raduno ANA in Piancavallo, Il Gruppo ha voluto e inteso ringraziare
tutti con un rinfresco presso la sede in Via del Santuario.Rispetto ai 70 che hanno lavorato la
sera dei cori e la giornata successiva per la cerimonia e la gara del Trofeo Madonna delle Nevi,
nonche’ per il grosso ipegno delle cucine , non molti erano presenti .Questo assume un significato
ancora piu’ nobile e alto. Si e’ piu’ disponibili e inclini al lavoro che non al momento di festa. Un
grazie sentito comunque sia a quelli che erano presenti che a quelli che non hanno potuto venire.

8

SETTEMBRE
RADUNI DI GRUPPI E PORTONI APERTI e LAVORI

13 Settembre 2015 Raduno del Gr. Vaiont-Presenti Nevio De Piante e Colauzzi Enzo come
alfiere.
20 Settembre 2015 Raduno del Gruppo di Montereale .Presenti :De Piante Nevio, Colauzzi E.
Alfiere , Spinazze S. e Tassan A.
27 Settembre 2015 Raduno del Gr. Di Cordenons. Partecipazione nessuna per altri impegni.
26 Settembre 2015 Smontaggio capannone in Piancavallo – 18 Le presenze marcate con servizio
camion autogru del Comune con Mellina GF e Camion autogru di Paronuzzi Gianni.
20 Settembre 2015 Portoni Aperti a Costa –“ Ciatanse sot la lobja”. Buona la partecipazione e i
presenti al servizio erano Mauro Della Puppa ,Tiziano Redolfi ,e Viamin Fabio.
Sempre in settembre :lavoro in Baita Piancavallo e taglio albero.Interventi di Zanus Claudio e sul
tetto di Cipolat Remigio

9

IMPEGNI DEL CORO IN SETTEMBRE
Il Coro ANA Aviano sotto la direzione di Cescut Maurizio e’ costantemente sotto impegno.
Il 26 Settembre 2015-su invito della Amministrazione della Casa di Riposo di Pordenone il Coro,
come sempre disponibile a questi importanti eventi per gli anziani, ha fatto anche questa volta la
sua parte con un concerto ,portando attimi di gioia e spensieratezza agli ospiti della Casa.
Il 27 Settembre 2015 - su un programma molto intenso per la XIII Edizione dei CORI IN FESTA ,
organizzato efficacemente dall’USCI di Pn- a San Vito al Tagliamento, il CORO ANA AVIANO si è
esibito nello storico Palazzo ROTA sede del Municipio. ,assieme al Coro Femminile San Lorenzo
di Sacile e il Coro Vous dal Tilimint di S. Vito. Oltre 40 cori hanno partecipato a questa festa
popolare che si e’ poi conclusa in Piazza del Popolo con alcune straordinarie esibizioni corali di
tutti i cori assieme. La serata è poi ultimata con la consegna degli attestati di partecipazione e
ancora una volta tutti insieme il “Va Pensiero di Verdi e l’Inno Nazionale
.Foto sotto il coro al termine della esibizione.a S.Vito e in casa riposo a Pordenone.
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PENSIERI E POESIE DI CARLO GANT
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A TUTTI GLI ALPINI E SIMPATIZZANTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AUGURI DI BUON NATALE 2015 E BUON ANNO 2016
DAL CAPOGRUPPO, DAL CONSIGLIO E DAL CORO ANA AVIANO
Redazione: Rag. Della Puppa Gianfranco
E-mail: gfdellapuppa@yahoo.it
Proprietà
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 Pitteri – Centro Commerciale
33081 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

12

