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IL VERO VOLONTARIATO – NON QUELLO PAGATO
Vogliamo dedicare la prima pagina a tutte quelle persone che in un modo o nell’altro si
rendono disponibili, senza nulla chiedere, ma disponibili a dare una mano in maniera
concreta per risolvere problemi e fare attività nelle associazione e a favore di chi ha
bisogno, che diversamente a causa della burocrazia resterebbero solo note sulla carta. La
burocrazia è infatti freno e non certo azione. Della burocrazia fanno parte poi quelle persone
che non muovono un dito se non ci sono tutti i punti e virgole, per interpretazioni che al
più delle volte vogliono essi stessi dare alle norme ed alle leggi. Dio ci salvi da questo tipo
di funzionari.
Come ogni anno ( ormai da ben 65 anni ) gli Alpini del Gruppo di Aviano organizzano
il
Raduno in Piancavallo a livello provinciale. Una attività che pian piano è cresciuta con il
Piancavallo stesso diventato nel frattempo nota stazione turistica in particolar modo
invernale. Tutti ricordano le gare nazionali di scii femminile , le Universiadi, le gare ciclistiche
Nazionali e Regionali ecc.ecc. che hanno richiamato atleti da tutto il mondo. Con la solita
disponibilità gli Alpini, alla richiesta di aiuto e supporto, hanno sempre dato la loro adesione
rimboccandosi le maniche e senza guardare gli orari o timbrare i cartellini , hanno talvolta
salvato situazioni precarie come per le Universiadi , quando una intensa nevicata nella
notte aveva ostruito tutte le porte del Palaghiaccio per cui mancando le uscite la Prefettura
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era pronta ad annullare gli spettacoli. Ma gli Alpini hanno lavorato una giornata intera e hanno reso liberi gli accessi e le gare hanno avuto luogo regolarmente ,ma non solo hanno
dovuto anche scavare nella neve per trovare gli attrezzi della RAI necessari alle premiazioni.
Nulla è mai stato chiesto per questi servizi, consci di poter dare lustro alla nostra comunità.
Una critica ci venne mossa invece da un assessore Regionale in un convegno che trattava
sul volontariato. Ci disse che avevamo agito da criminali perchè’ poteva succedere qualche
grave incidente. Non dovevamo quindi fare niente !!!. Ma noi Alpini siamo come i muli , con i
piedi per terra e lasciamo la burocrazia agli altri. E’ forse perché siamo come i muli che
quando spingiamo troviamo le porte aperte. Così e’ stato infatti quest’anno per la nostra
organizzazione in Piancavallo. Di fronte a difficoltà burocratiche di qualche troppo solerte
funzionario, abbiamo spinto e ottenuto quello che ci serviva in tempi brevissimi, nel rispetto
di interpretazioni di norme non sempre chiare ma che lasciano il campo di azione alla
burocrazia.( A meno che non ci siano motivazioni secondarie che non conosciamo e
preferiamo non conoscere.). Vogliamo ringraziare tutti coloro che credono in noi e nei nostri
valori e ci hanno dato indicazioni per superare gli ostacoli. Per memoria futura mettiamo
di seguito la foto di cio’ che ha provocato la contestazione e i fermi..

12 giugno 2016 – 70° del Gruppo Alpini di Zoppola
Ci era sfuggita questa cerimonia alla quale il nostro Gruppo con De Chiara Mauro , Nevio
De Piante e Alan ha regolarmente partecipato con il gagliardetto: .

03 luglio 2016 Raduno
del Gruppo di
Marsure
Alla località Colouset
Presenti
come
sempre
con il
gagliardetto
e
numerosi Alpini del
Gruppo di Aviano al
seguito a questa
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importante manifestazione della Pedemontana in località a mezza montagna che a dire
poco è stupenda dominando tutta la pianura. Alfiere De Chiara Mauro e trombettiere Tiziano
Redolfi
.

10 luglio 2016 – Festa in Piancavallo con il Gr.Alpini di Orsaria
Il 10 luglio il Gruppo Alpini di Orsaria ,dopo aver visionato la località scelta per il pic-nic, con
una bella rappresentanza qualche mese prima, e’ giunto in Piancavallo con due pullman.
Un centinaio circa tra Alpini, familiari e amici per passare una giornata in libertà e all’aria
fresca e soprattutto in allegria. Il tempo e’ stato bellissimo e a detta di quanti salivano dal
piano, un paradiso. Un capace capannone, con tavoli e panche pronti e altra copertura
adiacente per le cucine li ha messi a proprio agio. I cuochi prontissimi hanno scaldato le
piastre e in religioso silenzio hanno preparato mattina e pomeriggio ogni ottima qualità di
arrosti, naturalmente ben conditi con prezioso vino speziato. Una corsa ciclistica a circuito
ha attratto la loro attenzione. Dopo il pranzo per una buona digestione qualche camminata
fino al centro commerciale e/o per visitare la nostra chiesetta alpina e i dintorni. In abbinata
i nostri cucinieri hanno preparato la pastasciutta cominciando così ad allenarsi per il grosso
impegno del 6-7 Agosto con il Raduno Provinciale : il Trofeo Madonna delle Nevi e i Cori
sotto la tenda. Dopo lo scambio dei gagliardetti li abbiamo ringraziati per la loro presenza in
quanto nel vederli lavorare con tanta tranquillità il nostro pensiero è stato quello che
dobbiamo imparare, abituati come siamo di mandarci spesso a quel paese ,anche se poi
tutto finisce in amicizia davanti a un buon bicchiere di vino.
Alcune foto della bella giornata :
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16 luglio 2016 – esercitazione di soccorso con evacuazione da
seggiovia a fune . Sabato
16 luglio presenti i cucinieri con
Cauz Renato si è tenuta a
Piancavallo
un'esercitazione
congiunta di soccorso con
evacuazione da seggiovia a fune
che ha visto impegnati circa 70
volontari coordinati dal Capo
Sezione
Diana
Luca
ed
appartenenti al Soccorso Alpino,
alla Protezione Civile, alla Croce
Rossa, ai Gruppi Speleologici, ai
Vigili del Fuoco ed alla Guardia
Forestale.
La bella giornata ha permesso lo svolgimento completo del programma addestrativo,
articolato su più punti, e che è stato concluso con la soddisfazione di tutti.
Al termine, i volontari hanno potuto contare sul Campo Base ed adeguato ristoro messi a
disposizione per mezzogiorno dal Gruppo Alpini di Aviano presso le loro strutture allestite nel
piazzale Martiri della Libertà in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

17 luglio 2016 – Radun in famea a Giais
Come sempre ottimamente organizzata dal Gruppo Alpini di Giais, questa volta sotto la
direzione del nuovo Capogruppo Polo Mauro e con la soddisfazione di tutti ha avuto luogo la
ormai seguita manifestazione del “ Radun in Famea “ nel 33°del Gruppo. Inizio come da
programma con i presenti presso il monumento ai caduti per assistere all’alza bandiera
le onoranze con intervento delle autorità e del capogruppo e la deposizione della corona ,
poi la SS Messa e quindi il rancio alpino presso il centro parrocchiale, nelle vicinanze del
campo sportivo. Una giornata conclusa in allegria con il solito spirito alpino.Presente alla
cerimonia anche il Sindaco Del Cont Stefano e per il nostro Gruppo con il Gagliardetto Tesolin
Daniele .
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16/17 luglio 2016 – Gara di tiro a Segno Sezionale
Non si sa il perchè ma aumenta il numero dei cecchini ogni anno. Cecchini si fa per dire ma
sono però tanti. Come dice il Vangelo ?” Tanti chiamati ma pochi gli eletti.” Le premiazioni si
fermano infatti al terzo posto su ben 221 concorrenti. Il punteggio massimo raggiunto è
stato di 142 punti. Quelli del nostro Gruppo di Aviano hanno fatto la loro parte :Salvi Ruggero
135 p. –Cipolat Vittorio 129 p.-Colauzzi Pietrobon Enzo 128 p.-Pasini Dino 117 p.
Nella classifica a squadre il Gruppo di Aviano si è piazzato al 6° posto su 29 squadre.
Direi che si può esprimere una bella soddisfazione.

31 luglio 2016 – Raduno del Gruppo di Claut
In mezzo alle montagne e dove il sole si alza più tardi e tramonta prima, questo è il regno di
Spinazze Salvatore. Qui conosce tutti per cui era d’obbligo la sua presenza con il
gagliardetto al Raduno delle penne nere. Spina non si è fatto pregare due volte.

31 luglio 2016 – Raduno del Gruppo di Tambre a Sasson di Val
di Piera per la “MADONNA DELLE PENNE NERE
( Cronaca di Cauz Renato )
Per un motivo o per un altro, erano già due anni che non andavo al Sasson della Madonna
(Sasson de Val de Piera) alla messa per la festa del Gruppo di Tambre, e quest'anno,
previsioni meteo favorevoli o no, ci sono ritornato.Purtroppo le previsioni meteo questa volta
hanno indovinato, e proprio quando si cominciava a vedere la gente ed il Sasson della
Madonna, dalla valle un vento abbastanza forte ha cominciato a portare brandelli di nuvole,
quasi come una nebbia, ad avvolgere ed ovattare il paesaggio.Al mio arrivo, comincia anche
a piovere e la gente se n'è quasi andata del tutto.Pioggia o non pioggia, sono rimasti i
gagliardetti, i vessilli Sezionali e delle Rappresentanze dei Reparti d'Arma, oltre al parroco
che non ha potuto officiare la S.ta Messa, ma allo squillo della tromba è stato comunque fatto
l'alza bandiera e sono state recitate due preghiere. Molto brevi gli interventi del Parroco, del
Sindaco e del rappresentante Sezionale.La Preghiera dell'Alpino chiude sotto la pioggia
questa breve ma partecipata cerimonia, ed anche gli ultimi presente prendono la strada di
valle.Rimaniamo in pochissimi, gli ultimi, a bere almeno un bicchiere di vino insieme ed ad
ascoltare una barzelletta, poi saluto ei avvio di nuovo verso il piano.

6/7 agosto 2016 – 65° Raduno Madonna delle Nevi – Piancavallo

Con il Coro Passons

Coro Ana Aviano
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Raduno Alpino, corsa e appelli antiterrorismo
Pene nere da Fvg e Veneto ( da cronaca del Messaggero V)

08 Agosto 2016 – Supporto delle cucine ai Danzerini in Piancavallo
E’ questo il momento della importantissima rassegna internazionale del Folklore che ha
raggiunto il suo 48° anno. Come da consuetudine una giornata viene dedicata al Piancavallo
con la esibizione di gruppi Folk di varie Nazioni. Il pranzo fornito dalla Pro Loco di Aviano
viene supportato dai potenti mezzi del Gruppo di Aviano con la messa a disposizione
delle cucine mobili e dell’esperto personale dei cucinieri. “ Chei delle Cusine”.Grazie alla
loro sempre grande disponibilità.

Foto di
un
gruppo
folk in
Piazza
ad
Aviano
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21 Agosto 2016 – Raduno ANA a Pala Barzana
Dopo
l’ammassamento
trasferimento alla
chiesetta per la SS
messa preceduta
da un minuto di
raccoglimento ,
celebrata dal
parroco della chiesa
di S.Giorgio di
Pordenone.
Al termine presso la
sala dell’Asilo il
Rancio Alpino con
breve concerto della
Banda di Tamai. Per
il nostro Gruppo con
il gagliardetto era
presente Rossetto Sergio, accompagnato da Ventura Piero , Cipolat Beniamino , Tassan
Angelo, Spinazze’ Salvatore e il capogruppo De Piante Nevio

28 Agosto 2016 – Raduno del Gruppo di Cimolais
A Pala Barza questa volta con il gagliardetto era presente Colauzzi Pietrobon Enzo
scortato dal Capogruppo De Piante Nevio , Tassan Angelo e Spinazzè Salvatore

03 Settembre 2016 – 70° del Gruppo ANA di Vigonovo
Puntuali e presenti con il gagliardetto il Capogruppo De Piante Nevio , Capovilla Mario ,
Modolo Alessandro e l’alfiere Colauzzi Pietrobon Enzo.

04 Settembre 2016 - A Polcenigo per la festa locale.
Per l’aiuto alle cucine e’ stato richiesto un esperto al Gruppo di Aviano. Tassan Angelo
sempre disponibile ha dato la sua adesione.

11 Settembre 2016 – Adunata Sezionale a Casiacco
Alla Adunata Sezionale erano presenti il Vice Vialmin Fabio con i quattro nostri alpini
portatori dello striscione. Altre manifestazioni concomitanti hanno assottigliato purtroppo il
numero dei partecipanti.

17 Settembre 2016 –Commemorazione del 40° del Terremoto a
Pinzano-Cantiere n. 10
E’ stato forte il richiamo, in particolar modo per chi ha partecipato al cantiere di lavoro
n. 10 di Pinzano. Presenti Della Puppa Gianfranco, Berti Alvise , De Bortoli Mario , Tesolin
Nino accompagnati da Mauro Della Puppa. Dopo la santa messa con il ricordo del tragico
evento e per commemorare i caduti tutti si sono recati in una capace grande sala accolti
dalle note della fanfara. Ne’ è seguito un ricco rinfresco offerto dal Comune di Pinzano. Oltre
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alle autorità Provinciali e Regionali era presente anche il nostro Presidente Nazionale
ANA Favaro Sebastiano.

18 Settembre 2016 – “ Ciatanse sot la Lobia” –Portoni,corti e
sapori della Pedemontana a Costa di Aviano
Sta prendendo veramente piede questa manifestazione, nata in sordina a Costa di Aviano
e quest’anno nonostante il maltempo ha avuto un ottimo numero di assaggiatori delle
prelibatezze della Pedemontana ma anche per vedere e toccare con mano i prodotti
artigianali , per non dire delle mostre di oggetti antichi, testi e foto divenuti quasi reliquie.
Così le esposizioni di Tassan di Marsure di Norman Aviano, del Mondo
Verde delle signore
con i prodotti
manuali di coperte
e scialli, non ultimo
l’esposizione
pittorica e sculture
in legno dei cari
amici di Tambre
Bona Alvio e il figlio
Berri
foto con gli amici Della
Puppa e Berti
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25 Settembre 2016 – Raduno del Gruppo ANA di Cordenons
Il più vicino di casa è Rossetto Sergio che viene delegato a presenziare con il
gagliardetto.

30 Settembre 2016- Cena di Ringraziamento per il Raduno del
Piancavallo
Terminati i clamori e gli impegni del 65° Raduno in Piancavallo , come da consuetudine è
stato il momento di dire grazie a tutti coloro che hanno dato una mano ed anche a quelli
che non avendo per un motivo potuto partecipare, ci sono stati vicini con il pensiero. Al
grazie portato dal Capogruppo Nevio De Piante è seguita una frugale cena accompagnata
pero’ da ottimo vino.

AVIANO – BREVI NOTE SULLA ATTIVITA’ del CORO ANA AVIANO
III ° TREIMESTRE 2016

09 Luglio 2016 – Chiesa S.Caterina Marsure – Celebrazione del
70° di Sacerdozio del Magg. Don Tassan Giovanni
Celebrati a Santa Caterina i 70 anni di sacerdozio di Don Giovanni Tassan , Maggiore degli
Alpini e decano Cappellano Generale. Grande festa per questo evento che ha visto
intervenire tutta la comunità di Marsure e non solo per ricordarlo come cappellano ufficiale
del Tempio Nazionale di San Maurizio degli Alpini ANA a Castelfranco Emilia ma anche
come scrittore di diversi volumi di storia locale ,specie delle chiese, delle opere artistiche
dei nostri luoghi, di Aquileia, Concordia della Carnia e Cividale. Passione avuta fin da
ragazzo quando ammirava gli affreschi della chiesa di S.Caterina. Con i suoi scritti insegna
a non dimenticare e a volgere uno sguardoi sempre al passato, bello o brutto che sia. Per
l’occasione e a sorpresa e’ stato accolto con i canti del Coro Ana Aviano diretto da Maurizio
Cescut e con le note della Fanfara della Madonna delle Nevi Sotto alcune foto che ricordano
la giornata.
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30 Luglio 2016 – Da Rizzo Renato serata dedicata alle prove per
il Raduno Piancavallo .Coro Ana Aviano e Fanfara Madonna delle
Nevi
In preparazione al Raduno in
Piancavallo il Coro Ana Aviano
assieme alla fanfara della
Madonna delle Nevi sono ospiti
della famiglia Rizzo Renato per
una serata di prove all’aperto nel

grande giardino della casa. Due
esibizioni parallele che hanno riscosso
gli applausi dei tanti amici chiamati da
Renato. Il tutto si è concluso con una
bella e buona pastasciutta
accompagnata dall’ottimo vino.

06 Agosto 2016 –
Piancavallo -Cori Alpini sotto La Tenda
E’ la serata dei cori
alpini sotto la tenda
inserita nell’ormai
collaudato Raduno
delle Penne Nere in
Piancavallo.
Numerosissimi gli
amanti del canto
alpino che si
presentano ogni anno
ad ascoltare le
sempre belle vecchie
canzoni e le nuove a
repertorio.
Quest’anno oltre al
Coro Ana Aviano
diretto da Maurizio
Cescut era ospite il Coro ANA di Passons. I due cori molto applauditi sono stati premiati
dal Vicesindaco e dal Cav. Uff. Gasparet Giovanni con una targa ricordo e al termine
delle cante hanno eseguito assieme il Signore delle Cime e Valore Alpino
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Coro Ana Passons
09 Agosto 2016 – al Compleanno di Lama Aurelio
Gli impegni sono
tanti nel mese di
agosto e tutti
ravvicinati ma per
Aurelio Lama il
tempo viene
ritagliato ed
anche se con un
giorno di anticipo,
il Coro e’
presente alla
Fondazione Lama
per festeggiare il
suo compleanno :
Serata ricca di
sorpese perchè
oltre al Coro si
sono esibiti anche
i Papu che con le loro scenette e battute hanno portato una ventata di divertimento. Il
Coro ha eseguito alcune canzoni del proprio repertorio concludendo con la canta Benia
Calastoria tanto cara a Aurelio
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10/11 Agosto 2016 – Barcis: Concerto d’estate sul Lungolago e
il giono 11 SS Messa alla cappella Alpini in occasione del
Raduno di Gruppo
Sono parecchi anni che il Coro ANA AVIANO è presente alle manifestazioni estive a Barcis
ottimamente organizzate dalla locale Pro Loco , il Comune e con il supporto del Gruppo
Ana di Barcis. Il Concerto del Coro sempre diretto da Maurizio Cescut , ormai quasi cittadino
di Barcis,ha praticamente aperto i festeggiamenti il 10 agosto nella chiesa parrocchiale, visto
il maltempo. Numerosissimi i
turisti e i locali presenti ch
hanno applaudito a lungo. Le
loro offerte
sono poi state
destinate
a sostegno della
missione in Mozambico di Don
Barro Lorenzo, già partecipe in
passato nel Coro Ana Aviano
con la sua bella voce di Basso.
Il Coro anche se in forze ridotte
ha poi presenziato con le
proprie canzoni alla Santa
Messa
nella cappella degli
Alpini in occasione della Festa
del Gruppo di Barcis.

12 Agosto 2016 – Partecipazione con concerto nella serata di
apertura della 48^ Rassegna internazionale del Folklore ad
Aviano
Il Festival Internazionale del Folklore ad Aviano e’ alla sua 48^ Edizione. Questo anno
erano presenti Le Nazioni : Russia ,Indonesia, Romania, Messico, Serbia e naturalmente
l’Italia con il centenario e rinomatissimo Gruppo Folkloristico F.Angelica. La rassegna ha
raggiunto ormai grande notorietà con novità sempre in crescendo. Da otto anni il Coro Ana
Aviano sempre diretto da Mauriuzio Cescut è invitato a una serata di apertura. Quest’anno
sono state presentate le
nuove canzoni di
repertorio nella sala
polifunzionale
dell’oratorio, per
questioni di acustica e
successivamente sono
state esibite due cante
sul palco alla presenza di
un numerosissimo
pubblico , anche se il
maltempo aveva
parzialmente
compromesso la serata.
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L’EDITORIALE E RUBRICA
Nessuno si è sentito di mandare una notizia da pubblicare
Mettiamo allora il testo in Friulano e Italiano della canzone
“A VAN SISILIS “
Parole di Alberto Picotti e Musica di Bepi De Marzi

Per ricordare il tremendo sisma del 1976
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NOTIZIE LIETE
Non ci sono notizie particolari ma sapendo che il periodico dell’ultimo trimestre
arriverà’ a feste ultimate approfittiamo per portare a voi tutti e alle vostre famiglie
AUGURI DI BUONE FESTE
Buon Natale 2016 e Buon Anno 2017.

NOTIZIE TRISTI
Per questa volta siamo stati esentati
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Autorizzazione del Tribunale di Pordenone n. 110 in data 28 Marzo 2007
Direttore Responsabile: Di Meo Luigi
NOTA FINALE DA TENERE PRESENTE
L’A. N.A. MILANO PER IL 2017 HA DISPOSTO CHE IL TESSERAMENTO SI CHIUDA ENTRO IL

28/2/2017

TUTTI COLORO CHE INTENDONO RESTARE ISCRITTI AL GRUPPO DEVONO ADEGUARSI
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