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ATTIVITA’ DEL GRUPPO C.BATTISTI AVIANO 
NEL I° Trimestre 2016 

 
  
                  AVIANO – Brevi note sulla ATTIVITA’ del GRUPPO C. BATTISTI   

Sempre intensa l’attività del gruppo anche nel primo trimestre del 2016 

• Il 4 Gennaio -Il Comandante del 31°st.Fighter Wing (USAFE), Brig. Gen.Barre 
R.Seguin  e Signora Nancy invitano  il capogruppo Nevio De Piante e  Signora allo 
spettacolo di arte varia  “TOP IN BLUE” nella Base Aerea.La soddisfazione  è stata 
ottima.  

• Il  7 Gennaio - il Gruppo si riunisce in sede  per un incontro conviviale, atto a 
afforzare l’amicizia tra associati ma anche per recuperare chi si è allontanato per 
motivi diversi. La partecipazione è discreta anche se non entusiasmante. 

• Il 9 Gennaio -ha luogo, a seguito convocazione  del  15/12/2015 , l’annuale 
Assemblea  degli associati.Viene redatto il seguente verbale  indicante i risultati  e le 
approvazioni attinenti all’ O.D.G.: 

VERBALE ASSEMBLEA  DI GRUPPO DEL GIORNO 
 9 gennaio 2016 

Il giorno 9 gennaio  2016 alle ore  21,30   preceduta dalla cena  sociale  ha avuto luogo  
l’annuale  assemblea   del gruppo   A.N.A.  C. BATTISTI DI AVIANO   PRESSO 
L’ALBERGO  ALPINO  IN PIAZZALE TRENTO -  AVIANO PER DELIBERARE  SUL  
SEGUENTE 
  

ORDINE DEL GIORNO 
• RELAZIONE MORALE anno 2015  ( Capogruppo)  ; 
• RELAZIONE FINANZIARIA anno 2015 (Segretario); 
• QUOTA  SOCIALE  anno  2016  - 25,00( € invariata ) 
• Manifestazioni, impegni sociali e associativi per l’anno 2016; Preventivo.  
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• 89^ Adunata Nazionale a ASTI (13-14-15 maggio 2016); 
(Prenotazioni riservate agli alpini  del Gruppo entro  
31/01/2016  con versamento di un  anticipo di € 30,00 per 
prenotazione pullman ) 

• 65° RADUNO e 50 °TROFEO MADONNA DELLE NEVI- in 
Piancavallo; 

• (6/8  CORI SOTTO LA TENDA   –   7/8  Trofeo Madonna delle 
Nevi  e Raduno  

• Dibattito ed approvazione  bilancio e relazione finanziaria  2015  
e Preventivo impegni   2016; 

• Elezione dei Delegati  del Gruppo alle Assemblee della Sezione 
(anno 2016).-nomina 2  scrutatori  

• Varie  
 Viene costituito un  ufficio di Presidenza  per  
raccogliere  le  iscrizioni  2016  e  l’importo della cena  e 
vengono distribuite , prima della entrata in sala le schede 
per la votazione  dei delegati. 
Per   l’inizio dei lavori   viene proposto  il  Delegato di 
Zona   Povoledo Mario   a Presiedere   l’Assemblea   e    
la nomina  di  tre  scrutatori  : Cipolat Luigi –Simonitti 
Roberto e Colauzzi Enzo 
La proposta  viene  approvata alla unanimita’.  
Dopo il saluto alla bandiera  con squillo di romba  e le 
note del silenzio da parte del trombettiere  Redolfi 
Tiziano  per il ricordo di chi e’ andato avanti  ha  corso 
immediatamente  lo svolgimento   dei  lavori per   le decisioni sui   vari punti  all’ODG. 
Prende la parola  il Presidente   Povoledo Mario  che ringrazia per l’incarico e porta il saluto 
della Sezione  di Pordenone , e ringrazia  il Gruppo di Aviano sempre  molto  attivo ...   
Viene  data  quindi  lettura  dal Capogruppo  De Piante Nevio  della relazione morale per 
l’anno 2015  e  il calendario dei lavori per il 2016..  
Viene  quindi data lettura   dal Segretario Della Puppa Mauro della Relazione Finanziaria   
per l’anno 2015 . e  preventivo  petr  il 2016 
Vengono date informazioni sulla  89^ Adunata Nazionale  a Asti  per il versamento dei 
partecipanti di  €30 a titolo di   anticipo. E si informa che sono stati prenotati 45  posti  con 
versamento   di € 900,00  che  ha inciso per cassa  sul Bilancio  2015 
Viene   proposta  la conferma  a €  25  del  bollino  
Viene  richiesta la disponibilita’  per il 65° Raduno Piancavallo  2016  e dato 
mandato al Consiglio di modificare la FORMULA DI PARTECIPAZIONE al 
Trofeo Madonna delle Nevi e ,per le manifestazioni di gruppo e partecipazioni  
per il   2016. 
Vengono raccolte nell’urna le schede  di votazione  dei delegati  per il successivo spoglio. 
Le operazioni si volgono tranquillamente   e   dopo breve  discussione  vengono messi ai 
voti  : 

1- Relazione morale 2015   e previsioni  2016 
2- Relazione finanziaria  2015 
3- Conferma   valore del bollino a €  25,00 
4- Adesione   lavori  al   65° Raduno in  del Piancavallo 
5- Manifestazioni e impegni  2016  - calendario 
6- Modifica  formula  Trofeo Madonna an  delle Nevi  

La relazione Morale    e la relazione finanziaria   2015   e il preventivo    2016  nonche ‘ il 
calendario manifestazioni  vengono approvati   alla unanimita’ .  
Per i valore del bollino a  25,00€   viene approvata la proposta alla unanimita’ per € 25,oo . 
Per il   65  Raduno in Piancavallo  si approva  a  maggioranza.e alla unanimita’  viene  
delegato, il Consiglio per la variazione della formula  di partecipazione  al Trofeo Madonna 
delle Nevi.Dopo lo scrutinio  delle  risultano eletti   i sottosegnati nominativi   



 3

 
Quali delegati  di Gruppo alla Sezione   per il 2016:  
Cauz Renato , De Chiara Mauro , Del Corso David, Tesolin Daniele ,Caporal Remigio , 
Redolfi Strizzot Tiziano oltre  al capogruppo De Piante Nevio 
Null’altro da deliberare  la seduta viene sciolta  alle  ore     23,30   

         
                                                                                               F.to        De Piante Vicin Nevio 

                                                                      

• Il 10 Gennaio ,come ogni anno si aprono gli interventi con la partecipazione al Raduno 
di Tambre. Tassan Angelo e Tassan Aldo sono presenti con il gagliardetto per 
sugellare quella amicizia che dura da circa 50 anni. 

• Il  9 e domenica 10 gennaio- si sono svolte le cerimonie per il 20° raduno degli 
appartenenti al disciolto btg."Cividale". Sabato mattina a Chiusaforte, dopo una 
breve sfilata, è stata deposta 
una corona di fiori presso il 
monumento ai caduti.  Le 
celebrazioni poi si 
sono spostate la domenica 
mattina a Cividale dove erano 
presenti una trentina di vessilli 
sezionali ed un centinaio di 
gagliardetti oltre naturalmente 
a migliaia di alpini e 
simpatizzanti. Col gagliardetto 
di Gruppo ,oltre al capogruppo 
De Piante Vicin Nevio ,anche: 
Cescut Natalino, Fabbro Luigi, 
Ventura Pietro, Mellina G. 
Gianfranco,Visentin Domenico, 
Capovilla Carlo e Capovilla Mario.  

        

• Il 24 Gennaio  
Immancabile 
l’appuntame
nto  al 
Villaggio del 
Fanciullo per 
il 
73°Anniversa
rio di 
Nikolajewka , 
per la  SS  
Messa   e la 
consegna 
delle borse di 
Studio 
Candotti.Il 
Gruppo di 
Aviano  è 
presente  come sempre  numeroso  con l’Alfiere  Caporal Remigio 
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•  Il 5 Febbraio – E’ 
un momento di 
festa  per gli 
Alpini e  familiari. 
In Sede la 
“Crostolata” 
accompagnata  
da dolci preparati 
dalle signore  e 
dal solito buon 
vino. 

 

 

 

 

•Il 7 febbraio   - Delusione completa  per il Gruppo Sciatori  che si era preparato a 
dovere  per disputare   lo Slalom Gigante  della Sezione di Pordenone.Gara sospesa 
per mancanza totale di neve. Tutto rinviato all’anno prossimo. 

•Il 12 febbraio nella sede del Gruppo ANA C.BATTISTI DI Aviano ha avuto luogo la 
tradizionale cena con le Autorità. E’ stata anche l’occasione  per dare il benvenuto al 
nuovo Comandante dell’Aeroporto Pagliano e Gori Col.Pil.Cianfrocca Stefano e 
porgere il saluto al Brig.Gen. Barre R.Seguin che presto lascerà il Comando della 
Base USAF  di Aviano  per altro importane incarico negli Stati Uniti. L’onore e il 
piacere di avere  con noi in serata  il Presidente della Sezione  Cav.Uff.Gasparet 
Giovanni , il 
Comandante 
della Stazione 
CC di Aviano 
M.llo Ruzza 
Luigi ,il 
Vicesindaco di 
Aviano  Della 
Puppa 
Sandrino e 
l’assessore  
Tomasini 
Fernando , il 
nostro 
rappresentant
e di zona Povoledo Mario, il direttore del Coro ANA AVIANO Maurizio Cescut. Le 
due interpreti  Zammattio Angela  e Monica Dl Rizzo hanno tenuto  in maniera 
deliziosa i contatti di dialogo. 

Il Capogruppo De Piante Nevio  ha dato il benvenuto   a tutte  le autorità  e alle signore 
presenti  alle quali  poi  ha donato una rosa  in segno di grande cordialità. Alle autorità  ha 
poi consegnato  a ricordo dell’amicizia e collaborazione ,  il libro  fotografico della Adunata  
Pordenone Patria Alpina e al  Brig. Gen Barre Seguin  un libro delle nostre Alpi, ricevendo 
una medaglia  particolare del 31° F.W. e una bottiglia di speciale whiskj per la compagnia. 
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Il Presidente Gasparet dopo aver ricordato la sua lunga permanenza all’ANA come 
segretario prima e Presidente della Sezione poi per oltre 30  anni ha dato l’annuncio della 
sua messa “Zaino a terra”.A ricordo della serata ha consegnato testi alpini alle autorita’. 
Sia il Brig.Gen. Barre R.Seguin che il Col.Pil. Cianfrocca e il V.Sindaco Della Puppa 
Sandrino hanno portato il loro saluto ricordando la grande e fattiva collaborazione con gli 
Alpini.Dopo la presentazione della torta con penna e le due bandiere americana e italiana il 
ringraziamento particolare da parte di tutti alla Brigata dei cuochi che aveva preparato con 
grande perizia la cena 
 
 

• Il 13 febbraio –Questa 
volta nella  chiesa di 
Villotta di Aviano  viene 
celebrata  da 
Mons.Franco Corazza  
la Messa per la 
commemorazione  delle 
Penne Mozze, 
accompagnata  dal 
Coro ANA  di Aviano . 
Gli Alpini come  sempre  
in questa occasione 
molto numerosi. 

                          

       CAMBIO DI GUARDIA  IN SEDE  DELLA SEZIONE A.N.A. PORDENONE  

 

                     

• Il 20 febbraio –Per chi non lo sapesse  ancora e’ una data storica per la nostra 
Sezione Ana di Pordenone. Nella  Assemblea  che  ha avuto luogo a Fiume Veneto  
c’ e’ stato il passaggio  di 
consegne  dal Presidente  
Cav. Uff. Gasparet Giovanni   
al nuovo Presidente   Merlin 
Ilario. Auguri  da tuttI per un 
buon lavoro  per almeno altri  
30 anni. Forza Ilario.  
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 Il 6  marzo  - a Casarsa  il Raduno organizzato dal Gruppo  ANA 
locale.Come  da programma  , partecipa  con gagliardetto  l’Alp. 
Colauzzi Enzo. Numerosa la presenza  degli Alpini  a questo 
Raduno  sempre sentito.  

 

 

 

 

 

 Il 13 marzo  Organizzata  dal Comune di Aviano,  tutte le Associazioni del territorio e  
americani  compresi partecipano alla  “giornata ecologica “.Pulizia  del territorio  da 
Castello a Giais  a Pra de Plana  e fino alla Bornass.-E’ una bonifica  che ha visto ancora 
una volta raccogliere  tante 
immondizie , troppe  ancora per dire 
che la gente  si è sensibilizzata, ma 
comunque  meno degli altri 
anni.Quialche  cosa  si comincia  a 
capire. Al termine  la pastasciutta 
offerta  dalla Pro loco  ha concluso 
la giornata.  

 

 Il 13 Marzo – concomitante  con la 
giornata  ecologica , si celebra a 
Chions   il 74° Anniversario  
dell’affondamento del Galilea.E’ 
l’occasione  del primo e applaudito  intervento ufficiale,  del nuovo Presidente della  

Sezione di Pordenone   Ilario 
Merlin. Partecipano con 
gagliardetto  assieme  ad altri 
Alpini in nostri delegati  De 
Chiara Mauro e Polo Tachia 
Alan.   

 

                         ( foto di 
repertorio )   

                             

• Il 17 marzo  - Reduce da 
una visita guidata  alla 
Base Usaf  di Aviano , 
sosta per il pranzo 

all’albergo Alpino il Gruppo ANA di Monte Casale. Oltre una  cinquantina tra Alpini e 
familiari  e il Gruppo ANA  diI Aviano li  accoglie, per portare  loro il benvenuto.Tra 
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essi   quale ospite .anche  l’Alp. Babuin Giovanni di Pordenone  Centro , che in 
precedente occasione  aveva dato loro ospitalita’  in occasione  del restauro del 
capitello di San Valentino. 

 

IO –FEBBRAIO - MARZO 
 

 

RIEPILOGO ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO 

MESI DI  GENNAIO – FEBBRAIO - MARZO 

IEPILOGO ATTIVITA’ DEL CORO A A 
PRESENZA  DEL CORO PER ONORARE LA MEMORIA DI 

GIOVANNI CIMOLAI REDUCE DI RUSSIA  ALBANIA E GRECIA 
PRESSO  L’AZIENDA AGRICOLA  BORGO DELLE ROSE  - S.QUIRINO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• 
8
 
G
e
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nnaio 2016-Al Borgo delle Rose nell'Azienda Agricola di Cimolai a San Quirino 
il Coro ANA Aviano, diretto da Maurizio Cescut e' stato invitato per onorare la 
memoria di Cimolai Giovanni deceduto nel novembre 2015. Fratello di Cimolai 
Armando, notissimo imprenditore a livello Mondiale per opere eseguite in 
Grecia -Stati Unit i -Francia- Russia - America Latina –Polonia-Inghilterra, Iraq  
Giovanni è stato reduce  di Grecia Albania e quindi reduce di Russia,scampato 
dai geli e le tormente delle note battaglie sul Don. Successivamente emigrato 
in Francia per lavoro. Alla presenza di oltre 150 invitati tra i quali il Presidente 
Nazionale ANA  

Favero, il Presidente della Sezione di Pordenone Gasparet, il sindaco di San Quirino 
Della Mattia, l'Assessore Zille del Comune di Pordenone, Geronazzo Presidente del 
COA PN 2014 e numerose altre autorità' e imprenditori, il Coro si è' esibito con 
cante che hanno voluto ricordare la lunga guerra patita da Cimolai Giovanni 
decorato con tre croci di guerra e una al valor militare. Grande emozione durante i 
canti alpini ha colpito i presenti in particolar modo il fratello Armando ,i familiari e la 
figlia titolare della Azienda Agricola, la sorella e tutta la famiglia di Giovanni. 
Applauditissimo il Coro dai presenti che in silenzio religioso hanno ascoltato le varie 
canzoni proposte. Sotto alcune immagini della bella serata. 

 

                                                     Foto  della  serata  

  

         
    Il Coro  con il Presidente Nazionale Favero  e  il nostro Presidente Gasparet  



 9

•30 gennaio  - Sono i giorni della 
Merla   e ormai da  anni  il Coro 
e’ chiamato a far festa 
,portando il contributo  di  canti 
Alpini  in una giornata bella e 
intensa  per la grande  serenità  
che regna  , accompagnata  da 
buon  vino e ottime pietanze  
preparate  con grande  
maestria  e capacità. Il Patron  
di questa bella iniziativa ,a 
mezza costa  tra Polcenigo e 
Mezzamonte , e’ l’Alpino 
Poletto Antonio, che in anni di 
lavoro  ha recuperato  un 
pezzetto di Paradiso  in questo angolo della montagna  di Coltura.  

 
• 

•4 febbraio – Ci lascia il nostro “basso “ Don 
Lorenzo Barro, per  andare lontano nel 
Mozambico, attratto da una volontà  di 
nuova  esperienza  pastorale e 
missionaria. Gli dedichiamo una serata per 
farte con lui  alcune  cante. L’emozione è 
forte nel momento del commiato e non è 
facile per nessuno dei Coristi dimenticare  
le serate passate  a provare e  riprovare  
le canzoni. 

              
 
 
 
 
•6 Marzo  - Non abbiamo la 

stessa vocazione di Don 
Lorenzo  ma quando ci 
chiedono di cantare per 
gli anziani siamo pronti 
perché sappiamo  di 
poter portare  qualche 
ora di spensieratezza  a 
chi dalla vita  si aspetta  
ormai poco. Andiamo 
così in concerto alla 
Casa di Riposo “Sereni 
Orizzonti “ in Pra de 
Plana consci di fare una buona opera.  
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                  NOTIZIE TRISTI 
 

 
 
E’ andato avanti Del Maschio Antonio Cl:1944 Alpino doc.dell’11 Btg. Arresto,in silenzio e 
con aria sorniona, così come era sua abitudine,con i suoi cari e 
con gli amici.Il sorriso sulle labbra non gli mancava mai come 
non mancava mai di dare una mano a chi ne aveva 
bisogno.Fino a che poteva ha partecipato attivamente nella 
Ass. Aviano Budoia e Sacile Solidale, di sostegno agli anziani 
e naturalmente con gli Alpini. Grazie Toni per quanto hai dato 
alla comunità. Ora manchi a tutt i:alla famiglia agli Alpini agli 
anziani e a quanti ti hanno voluto bene. Il Gruppo C.Battisti 
profondamente addolorato porge ai familiari le piu’ sentite 
condoglianze. 

 
 

       NOTIZIE LIETE  
 
 
 
 Papà Roberto Menegoz è lieto di 
annunciare alla bella  famiglia Alpina 
che  è arrivato il nuovo erede “ 
XAVIER “ .Variante multilingue  di 
Saverio, di origine Basca-
Castigliana. Significa: casa nuova e 
splendida. XAVIER è cordiale e 
rispettoso rafforzato nella gentilezza 
grazie al saluto latino che porta 
scritto nel proprio nome: AVE. 
Congratulazioni ai genitori, nonni e 
parenti tutti e felicitazioni da parte 
del Gruppo Alpini C.Battisti di 
Aviano che potrà contare su un 
futuro Alpino.  
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Eventi importanti non devono mai sfuggire, purtroppo qualche volta capita e ci scusiamo. 
Le foto e l’articolo erano rimasti nella penna ma, non è mai troppo tardi per ricordare il 50° 
di matrimonio del nostro iscritto FORT RICCARDO E RINA ritratti nel giorno del loro 
matrimonio nella chiesa della Santissima a Polcenigo per festeggiare il lieto giorno 50 anni 
dopo.La bella cerimonia con vicini tutti i loro cari ha avuto luogo a fine estate del 2014. Il 
Gruppo ANA C.Battisti di Aviano è lieto di  porgere  le più sentite felicitazioni.  

 

          ALPINO CERCA ALPINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Gobbato  Elso  cerca fratello di Naja  Cerrutti del II ° 38- Artegna   - anno 1960-1961 
                                                        
                                                               Tel. 0434 652104 
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NOTA PER RIPORTARE  LA NOTIZIA ALLA GIUSTA REALTA’ STORICA  
 

Rettifica articolo apparso sul “ Il Notiziario” n. 48  del  CAI 
 

 
Alla Direzione  del periodico  “Il Notiziario” 

Buongiorno Paolo  ,   
                               quando vengono pubblicati articoli  storici , è  sempre bello ed encomiabile , in 
particolar modo se riguardano le nostre montagne. Non è giusto  però lasciare ai posteri  
indicazioni non esatte. Mi riferisco  all’articolo citato in oggetto  per rilevare che  quando viene 
riportato  (  .... in Piancavallo  nei pressi  del Rifugio Policreti, attuale chiesetta  degli Alpini .) 
è un falso storico. Se ricordate,  per lo Stele che avevate proposto di mettere dentro lo steccato che 
delimita  la zona della chiesetta , eravamo ed eravate giunti alla conclusione  con documenti e foto 
alla mano  che il Rifugio Policreti sorgeva  dietro la chiesetta   e non nel luogo della chiesetta. E 
proprio per questo  era stato posto  all’esterno dello steccato. Senza  nessuna polemica , perchè ci 
sentiamo come Alpini in sintonia  con i vostri ideali , pubblicheremo la rettifica  sul nostro 
trimestrale  La Manera. Era una doverosa  precisazione  per rispetto  anche  a quanti hanno 
dedicato il loro tempo a costruire la Chiesetta . 
Cordialissimi e rispettosi saluti  
Della Puppa Gianfranco – Socio ANA Aviano e Socio CAI  -Sottosezione di Aviano  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Redazione: Rag. Della Puppa Gianfranco 

E-mail: gfdellapuppa@yahoo.it-  cell. 3463068735 
 

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 
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Via Pitteri – Centro Commerciale 
33081 AVIANO 
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Autorizzazione del Tribunale di Pordenone n. 110 in data 28 Marzo 2007 

Direttore Responsabile: Di Meo Luigi 
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