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PORDENONE  
Adunata degli alpini da record italiano 

Pordenone. Bilancio chiuso in due anni e mezzo. Nessuno aveva mai fatto meglio. Una 

kermesse da 1,9 milioni di euro, 480 mila presenze da fuori provincia di Enri Lisetto 

PORDENONE. Anche sui tempi, e non solo sull’evento, hanno “voluto” battere il record. È 

stato sciolto ieri, a tre anni e dieci mesi dalla sua costituzione (era il 22 febbraio 2013, lo 

studio notarile Guido Bevilacqua), il Coa – comitato organizzativo adunata – avendo esaurito 

le sue funzioni e chiusa la partita contabilità del grande appuntamento che si tenne a 

Pordenone nel maggio 2014. 

Non solo l’adunata venne indicata come una delle migliori sotto il profilo organizzativo, grazie 

anche alle braccia di 1.200 alpini-volontari, ma sarà ricordata anche per il lavoro-lampo del 

suo Coa. Ad aiutarlo, le procedure relativamente più snelle e dirette, sotto il profilo della 

partita contabilità e imposte, della regione autonoma. 

Ieri mattina, dunque, ultima riunione del Coa, nel municipio di Pordenone, presieduto ancora 
una volta da Nino Geronazzo. Riunione per i ringraziamenti, analisi e approvazione del 
bilancio, quindi dal notaio per chiudere la partita (ovvero l’ente 

 
                                         

 

Attivo di quasi 100 mila euro donati alla    

protezione civile  

 
 
 

 
 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/29/news/attivo-di-quasi-100-mila-euro-donati-alla-protezione-civile-1.14633890
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/29/news/attivo-di-quasi-100-mila-euro-donati-alla-protezione-civile-1.14633890
http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2016/12/29/news/attivo-di-quasi-100-mila-euro-donati-alla-protezione-civile-1.14633890
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Pordenone, il bilancio dell'adunata degli alpini. L’utile, come da statuto, è stato 
destinato al territorio per opere sociali. Cittadinanza onoraria all’Ana: sì della 
giunta, ora la proposta va in consiglio . 

PORDENONE. Il bilancio dell’adunata nazionale degli alpini a Pordenone (9-11 maggio 

2014) chiude in attivo. Incassato il credito Iva pari a 48 mila euro, liquidati i fornitori, la 

rimanenza è pari a poco più di 140 mila euro. Soldi che verranno reinvestiti sul territorio. 

«Il 30 per cento dell’utile – secondo lo statuto – va all’Associazione nazionale alpini. Il 70 per 

cento resta alla sezione che organizza l’adunata, Pordenone in questo caso, ovvero circa 

100 mila euro, 98 mila e spiccioli, per essere precisi». 

I fondi saranno impegnati, come annunciato ieri nel corso del comitato organizzatore 

dell’adunata conclusivo, per opere di protezione civile e sociale. «Soldi che, dunque, tornano 

nel territorio che ha ospitato l’adunata». 

E’ la seconda tranche del dono che gli alpini fanno laddove organizzato l’adunata nazionale. 

All’epoca, l’intervento principale fu realizzato a villa Cattaneo, dove le penne nere 

recuperarono parte del muro, lo pulirono e sistemarono il parco. Col Comune gli alpini 

concordarono altri quattro interventi “minori”. 

Le penne nere della protezione civile di Pavia, Massa Carrara e Firenze ripulirono e 

riverniciarono la ringhiera della scuola elementare IV Novembre di via San Quirino. 

Altri alpini intervennero all’asilo nido di via Auronzo, dove venne montato e verniciato un 

prefabbricato in legno, in via Codafora dove sistemarono la passerella e rifecero gli argini e 

la scalinata di accesso al parcheggio e a Vallenoncello, per il ripristino della staccionata in 

legno. 

A questi interventi si aggiunse, appunto quello di villa Cattaneo dove una squadra di volontari 

aveva disboscato l’area e le mura perimetrali dell’edificio, prima di iniziare il lavoro più 

impegnativo che consisteva nella pavimentazione e collocazione delle statue che erano state 

rubate tempo addietro. 

«L’obiettivo, a ogni adunata, è quello di lasciare un segno importante del passaggio degli 

alpini, un ricordo di un evento che va ben oltre la durata del programma ufficiale». Il Comune 

mette a disposizione il materiale, gli alpini le braccia e le competenze. 

Per quanto fatto dall’Ana, nei prossimi mesi verrà conferita la cittadinanza onoraria alla 

sezione di Pordenone. La giunta comunale ha già dato parere favorevole: ora la proposta 

deve passare il vaglio della commissione e del consiglio. Tempi, entro gennaio. 

Pordenone 29 dicembre 2016 
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                        La sfilata dei quattrocentomila 

La rimanenza dell’evento, dunque, ovvero l’attivo, è pari a 140 mila euro, certificati dal 

tesoriere dello studio associato Della Puppa di Aviano, Gianfranco, titolare, alpino e per molti 

anni pure capogruppo.«L’attivo della manifestazione torna sul territorio, a favore di opere di 

comunità», come vuole lo statuto dell’Ana. Sull’evento da centinaia di migliaia di presenze, 

infatti, non si fa speculazione. «Non possiamo che essere soddisfatti – tira le somme 

Geronazzo – per i risultati celeri e per la gestione oculata».L’adunata nazionale degli alpini 

a Pordenone, dal 9 all’11 maggio 2014 (nel giorno del finale, caso raro, oltre al ministro della 

Difesa Roberta Pinotti, vi partecipò anche il primo ministro Matteo Renzi, con sorvolo delle 

Frecce tricolori), in tutto è costata 1,9 milioni di euro, ovvero leggermente meno di un’adunata 

media, pari a 2 milioni. 

 Adunata 2014, il passaggio delle Frecce 

                 

Qualche numero: 480 mila presenze, 75 mila alpini sfilanti in 12 ore, 200 mila passeggeri 

trasportati dai bus navetta in tre giorni, 

80 mila accessi alla cittadella militare, 

450 tra giornalisti e fotografi accreditati, 

120 tonnellate di rifiuti raccolti la notte 

del sabato, 313 accessi al pronto 

soccorso.Oltre ai costi, però, «vi sono 

state le ricadute sul territorio». 

Certificate quelle di Piacenza – evento 

“medio”, ovvero al pari di città come 

Pordenone – pari a 114 milioni di euro. 

Secondo uno studio del Laboratorio di 

economica locale della sede piacentina dell’Università cattolica, l’adunata generò una 

ricaduta di circa 70 milioni nella provincia e 50 milioni al di fuori del territorio; 342 mila 388 i 

partecipanti non residenti tra alpini e accompagnatori, 1.280 nuovi posti di lavoro temporanei 

attivati. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video/2014/05/11/fotogalleria/la-sfilata-dei-quattrocentomila-1.9204809
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video/2014/05/11/fotogalleria/adunata-2014-il-passaggio-delle-frecce-1.9204718
http://messaggeroveneto.gelocal.it/polopoly_fs/1.9204709.1401283786!/httpImage/image._gen/derivatives/gallery_642/image.
http://messaggeroveneto.gelocal.it/polopoly_fs/1.9204786.1401283780!/httpImage/image._gen/derivatives/gallery_642/image.
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                       Il sabato ufficiale 

           

A guadagnarci furono principalmente il settore alberghiero per il 48 per cento degli incassi, il 

commercio al dettaglio con il 13 per cento, il settore dei trasporti con il 4,1 per cento e quello 

alimentare con il 3,9 per cento. 

«È il record dei record – tira le somme il sindaco emerito Claudio Pedrotti, allora nel comitato 

organizzatore e in carica al momento dell’evento – ed è la prova di come abbiamo saputo 

gestire la città». Poi ci scherza su: «Potremmo aprire un’accademia specifica». 

PORDENONE 29 DICEMBRE 2016 

 

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

 

 

  

9 Ottobre  2016  -Matriciana in Piazza ad Aviano  
Il terremoto  anche stavolta è quasi passato lasciando però al suo seguito  morte e 

distruzione  tra le popolazioni dell’Abbruzzo e dell’Irpinia. Solo chi  ha provato  sentire il suolo 

tremare sotti i piedi  e sentire i muri di pietra scricchiolare  in modo assordante, sente che 

nel cuore , certe  situazioni non si possono dimenticare. Ed è per queste ragioni che  le 

Associazioni di Aviano: Pro loco in testa , La Sompradese , La Brentella ,Sci Club Aviano, 

Pro Castello, Consulta Giovani e  il Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano hanno organizzato  una 

grande amatriciana e la raccolta  fondi  destinati per  Amatrice,uno dei paesi più colpiti.. Gli 

Alpini hanno messo a disposizione  la cucina mobile  e  alcuni addetti al funzionamento per 

la cottura.E’ stata  una esperienza bella  e condivisa  dalle  numerose  persone  che  hanno  

aderito  alla inziativa , molto apprezzata  per il  grande significato  della solidarietà. 

Sotto alcune foto  dei nostri Alpini  con la presenza  del nuovo Nonno  Simonitti  

 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/foto-e-video/2014/05/11/fotogalleria/il-sabato-ufficiale-1.9204330
http://messaggeroveneto.gelocal.it/polopoly_fs/1.9204308.1401283789!/httpImage/image._gen/derivatives/gallery_642/image.
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Riportiamo quanto  di bello  ci è  giunto  quale resoconto  da Cauz  Rnato sulla giornata  ricca 

anche di altri avvenimenti : 
“Intensa domenica il 9 ottobre in Piazza Duomo ad Aviano dove, organizzata dalla Pro-Loco, 
alcune Associazioni del Comune Pedemontano si sono adoperate per preparare una 
pastasciutta all'Amatriciana i cui proventi saranno devoluti alle località terremotate.Tra le 
tante Associazioni e nonostante i molteplici impegni concomitanti, anche gli Alpini sono 
presenti con una cucina rotabile. Tutto procede tranquillamente fintanto che la “rete” ci 
informa che all'una e trenta un nostro attivo iscritto, (Simonitti Roberto) è diventato nonno 
per la prima volta di un bellissimo maschietto (Alan) di 4,5 kg..Immaginarsi la sorpresa 
dunque quando, in perfetto orario e nonostante tutto, il nuovo nonno si presenta per onorare 
l'impegno che si era assunto di partecipare a questa iniziativa, a cui aveva aderito sicuro di 
non avere altri impegni per questa data e quindi nonostante la stanchezza e le emozioni 
notturne, non ha voluto mancare per prestare il suo aiuto ( come nuovo nonno) ai bambini 
ed alle popolazioni colpite dall'ultimo sisma.La domenica è movimentata, ed alla S.ta Messa 
delle 10,30 si festeggia anche il 50° di matrimonio di un  altro pilastro del nostro Gruppo ANA; 
Paronuzzi Tico Giuseppe (Gianni ), dell'Impresa Edile RBP, sempre presente quando serve 
un mezzo d'opera .Agli sposi rivolgiamo i nostri fraterni Auguri.Ma non è finita; Subito dopo 
tocca a Menegoz Sandra (figlia del nostro iscritto Mario Menegoz,  “andato avanti”  
festeggiare il 25° di matrimonio con il titanico Giulio, e Sandra non resiste, si svincola alcuni 
minuti dai parenti, dagli amici e dal marito per venirci a salutare, rispondendo al richiamo 
degli amici di suo padre e di quelle tute azzurre e gialle (la Protezione Civile) delle  quali ha 
voluto far parte, per raccogliere e portare avanti i principi e gli insegnamenti del 
padre.Perentorio , con la proverbiale delicatezza dei carri armati, dai Marescialli in congedo 
della Caserma Zappalà ed ora attivi nella Pro Loco arriva il richiamo “ Pastaaaa....”, e si 
riparte.Un ultimo brivido quando il Sindaco Pro-tempore di Aviano, Ing. Sandrino della Puppa, 
dopo aver ringraziato tutte le Associazioni presenti (ed anche qualcuna assente) si dimentica 
degli Alpini, facendo saltare la mosca al naso di Angelo che con un perentorio fischio ed 
agitando il cappello alpino ne richiama l'attenzione. C.R. 
 

 

 

  
 

 

 

     

      

 
 
La compagine dei cucinieri con il neo nonno Simonitti  , Cauz Renato impegnato nelle  foto 
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15 ottobre  2016  -144° Anniversario  di  costituzione delle   
                                                  Truppe Alpine   
  
Ricordare  la costituzione delle Truppe Alpine  è sempre un momento emozionante  in 
particolar modo in questi momenti dove la miopia  politica  in forza di presunti risparmi  tende  

ad eliminare  pian piano  gli Alpini. Con coraggio noi gridiamo 

:                 Ve ne accorgerete !! 
DA 144 ANNI, L’ALPIN LE SEMPRE QUEL- Come dice una 
nostra canzone, ogni 15 ottobre presso il Santuario della 
Madonna delle Grazie di Pordenone, caro alla religiosità 
popolare della nostra gente, la Sezione, in collaborazione con 
il Gruppo di Pordenone Centro, si ritrova per ricordare il 
nostro anniversario di costituzione. Sempre folta la nostra 
presenza mescolati con i fedeli che tradizionalmente si 
uniscono alla nostra celebrazione. Il nuovo Parroco Padre 
Giovanni Dorta, ha presieduto la SS. Messa accompagnata 
dal Coro ANA Montecavallo; all’omelia ha elogiato gli Alpini, 
nuovi samaritani del nostro tempo. La celebrazione 

eucaristica veniva preceduta dal canto dell’Inno Nazionale e dalla deposizione di un cesto 
floreale alla stele dei Caduti Alpini custodita nel Santuario, mentre le struggenti note del 
“silenzio” suonato da trombettiere Tiziano Redolfi di Aviano riempivano la capiente navata. Il 
Presidente Merlin, ha ricordato l’avvenimento sottolineando che noi Alpini non siamo avulsi 
dalla realtà che ci circonda ma abbiamo sempre a cuore le sorti della nostra Patria.Alfiere  
del Gruppo di Aviano Colauzzi Enzo  accompagnato dal Capogruppo De Piante Nevio. (da 
art. la più bela fameja) 
 

 

 
 

                                                        

   

 

22 Ottobre  2016  -Maniago -riunione autunnale dei capigruppo 
 
Il 22 ottobre 2016 a Maniago,  presso il Cinema Manzoni,  ha avuto luogo  la riunione  
autunnale dei capigruppo  che dovevano trattare un ricco ordine del giorno.Presenti per il 
Gruppo Ana di Aviano il capogruppo De Piante Nevio  e il Segretario Della Puppa Mauro. I 
punti salienti  della riunione  hanno riguardato  le norme  più severe  sugli adempimenti 
amministrativi ( rinovo iscrizioni  da farsi entro il 28 febbraio 2017), le iniziative per i 
terremotati  del centro Italia  per i quali è previsto  il versamento  raccolto dai Gruppi  alla 
Sezione di appartenenza,  che inoltrerà  a Milano   per finanziare progetti mirati da portare 
avanti da parte dell’ANA. Alcune note  sul giornale  la Più  bela fameja  con sollecitazione  a 
versare  qualche contributo in occasione della pubblicazione di notizie .Relazione  dei 
commissari  Sport, protezione civile  e lavori. Alcuni richiami  sulle divise  alle varie  Adunate   
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e comportamenti  in occasioine  di funerali. Al termine della  riunione   e’ stato offerto un 
rinfresco dal Gruppo di Maniago.   
 

23 Ottobre  2016  -35° Anniversario di Fondazione Gr. Rorai Grande  
   

La comunità di Roraigrande  ha festeggiato il 35° di 
Fondazione  del Gruppo Locale  degli Alpini .Dopo il 
tradizionale Raduno delle Penne Nere, Alzabandiera, Onore 
ai caduti ,la SS Messa  accompagnata dal Coro Ana 
Montecavallo, discorsi celebrativi  e il rancio immancabile  
presso l’Oratorio e concerto corale.  
 
 

 
 
 

28 Ottobre  2016  -Castagnata in Sede    
 
E’ una tradizione che non va mai persa anche perché è il momento in cui si raccolgono o 
almeno dovrebbero raccogliersi ,le famiglie degli Alpini e degli amici per passare  un’ora  in 
lieta compagnia assaporando  le castagne  ottimamente  preparate  dai soliti ,  non ignoti,  
con in  testa  Doimo Liberale , di fronte a un ottimo bicchiere di vino. Avremmo piacere  che 
a questo particolare momento dell’anno ci fossero  piu’  persone presenti , bambini compresi 
e si potesse  ripristinare  anche il gioioso  gioco della tombola.   
Sotto alcune foto della serata. 
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29 Ottobre  2016  -50° Fondazione  Gruppo di S.Martino al T. 
 

 
E bravo il Gruppo di San Martino al Tagliamento  che con 
orgoglio  e buona volontà  festeggia il suo 50°.Sono traguardi  
molto belli  ed è giusto che abbiano il  risalto  che meritano. 
L’attaccamento alle  tradizioni e agli alpini diventa più forte nel 
momento in cui  si ha la sensazione che forze avverse  si diano 
da fare  per  eliminare  il più possibile  questi ricordi. 
Esplicitamente  e senza peli sulla lingua  vogliamo dire con 
questo  che probabilmente gli Alpini danno fastidio   e se per 
la loro capacità  e volontà sanno far andar bene  le cose , allora 
bisogna  fare in modo che  nessuno possa fare dei paragoni  
e solo così la nostra classe dirigente  riesce a salvarsi.  
 
 
 
 

 
 

30 Ottobre  2016  - Raduno del gruppo di Vallenoncello  
 
Lo diamo solo come notizia per questo evento  in quanto  non  è giunto in Redazione del 
periodico  nè il manifesto ,nè una  foto  e nemmeno chi  può aver partecipato  con  il 
gagliardetto. 
Questo  ci dispiace perché  più e più volte  abbiamo rammentato agli iscritti  che partecipano 
agli eventi  di passare le notizie. Lo facciamo questo richiamo ancora una volta.Grazie  se 
l’invito viene raccolto. !!! 
 

31 Ottobre  2016  - Lucciolata ad Aviano  pro Via di Natale 

Non ha bisogno di tante parole  perche’ in questi casi sono  i fatti che contano. La parte del 
manifesto che riportiamo è uguale in  tutte le manifestazioni  organizzate nei paesi durante 
l’anno, per questo nobile scopo: Aiutare la Via di Natale  per fare in modo che nel tempo 

possa  continuare a dare  quell’aiuto  che  oggi 
stà portanto gratuitamente  a tutte quelle 
famiglie  che hanno bisogno di  assistenza ai 
loroi cari in un ambiente in cui la parola 
“amore”  resta costantemente al primo 
posto.Con questo spirito  La  Pro Loco di 
Aviano  assieme alle Associazioni di Aviano  e 
tra qiueste  naturalmente gli Alpini , organizza 
ormai da anni  in modo fisso al 31 di Ottobre,  
una lucciolata  che parte da Castello  e da Giais  
per poi ricongiungersi  nella piazza Falcone- 
Borsellino   dove  vengono offerte  castagne 
arroste  e vin brulè. I fondi raccolti dalle 
associazioni e dalla pro Loco  vengono poi 
devoluti   alla  Via di Natale. Numerosissimi 
quest’anno i partecipanti  alla camminata in 
notturna, favorita anche dal buon tempo. Una 

foto sotto per ricordare: 
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4 NOVEMBRE 2016  -Celebrazioni su tutti i monumenti del  
Comune di Aviano    
 

Una mattinata ricca di 
riflessioni quella di 
oggi ad Aviano e 
frazioni  di Castello, 
Villotta, San Martino 
Giais ,Marsure ,  e 
Piancavallo dove 
Comune, cittadini e 
alunni della scuola di 
Villotta e di Aviano  
hanno fatto memoria 
del 4 novembre 1918. 
Terminata la 
cerimonia con la 
deposizione della  
 

corona  nel cimitero di Castello, tutti si sono 
mossi verso la Frazione di Villotta  dove  sul 
singolare Monumento ai caduti  si e’ 
ripetuta la cerimonia  con l’alzabandiera 
Inno Nazionale e sul cappello cantato dai 
ragazzi della scuola  elementare, onore ai 
caduti e discorso  di rito del Vice Sindaco 
Della Puppa Sandrino, Stessa cerimonia 
ha avuto poi seguito a San Martino , Giais 
in Pra Dinat con il bellissimo 
monumento,Marsure nella bella località 



 11 

Colouset dove si erge la chiesetta Alpina e il monumento ai caduti. Ultimate queste cerimonie 
tutti si sono dati appuntamento nel Duomo di San Zenone ad Aviano dove è stata celebrata 
la SS Messa  da Don Franco ,e al termine si è formato un lungo corteo fino al Monumento 
dedicato ai Caduti in Piazza dove i ragazzi hanno cantato l’ Inno Nazionale e Sul Cappello , 
sono state deposte le corone in onore dei caduti del Comune ,dall’Aeronautica Militare 
Italiana e dalla Base Usaf. L’intervento del Vice Sindaco Della Puppa Sandrino per ricordare 
il 4 novembre 1918 e la giornata delle forze armate si e’ conclusa la giornata a valle con un 
rinfresco offerto dai combattenti e reduci. Altre cerimonie hanno avuto poi luogo al 
pomeriggio in Piancavallo al monumento di piazzale Martiri della Libertà e alla  Chiesetta 
degli Alpini .Breve sosta nella baita per gustare un buon bicchiere e un onorevole rinfresco 
poi tutti di nuovo nelle proprie case lieti di aver adempiuto con le cerimonie il ricordo di una 
giornata memorabile.  
 

 

 
                      Giais  

 

 
 Villotta  

 

 

 
                   Marsure  

 

 
 Aviano 

                          

 
                  Aviano 

 

 
                 Piancavallo 
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9 NOVEMBRE 2016  -S.Martino –Riunione Capigruppo   
                                           della Pedemontana  
 
Nella riunione di S.Martino, organizzata dal  Delegato –V.Presidente Vicario della 
Sez.Povoledo Mario sono state   rese note le varie manifestazioni  dei Gruppi per il 2017, è 
stata distribuita la circolare della SEDE SEZ. PN che prevede gli adempimenti annuali, reso 
noto che le assemblee di gruppo devono effettuarsi entro il 10 gennaio  e che il tesseramento 
deve essere portato a termine  entro il 28 febbraio 2017. 
 
 

19 NOVEMBRE  2016 –Virgo Fidelis  a Pedemonte nela Chiesa di  
                                        San Valentino  
 
Con la Sezione di Aviano della Associazione Naz. Carabinieri  si è ormai creato un 
gemellaggio costante  con il Gruppo Alpini di Aviano. Alla loro bellissima cerimonia   nella 
suggestiva chiesetta di S.Valentino a  Pedemonte  è stata celebrata  la SS Messa  per la 
Virgo Fidelis, dal figlio  di uno dei carabinieri in congedo della Sez. di Aviano. Al termine della 
omelia  che  ha  posto in risalto  le funzioni dell’arma in tantissimi momenti difficili della 
Nazione, esaltato lo spirito di sacrificio  dei carabinieri  è stato il momento  della lettura  della 
preghiera  del carabiniere  e successivamente  le poche ma  emozionanti parole  del  
Presidente  Lai “ultranovantenne”.Un ricco rinfresco offerto  nella sede della Pro Costa  ha 
concluso il pomeriggio  
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14 DICEMBRE  2016 – GIAIS – SANTA BARBARA  
Santa  che chiude le attività dei GRUPPI  ALPINI DI 

AVIANO.Quest’anno  con un clima decisamente mite  

ha avuto luogo  la bella e partecipata  messa   al 

capitello di Santa Barbara   officiata per la prima volta  

dal nuovo Parroco  di GIAIS  e MARSURE  - don 

Gabriele.A  lui per primo il nostro saluto  e  l’augurio 

di una buona e lunga permanenza  nelle due  

comunita’. Numerose   le persone  che hanno 

partecipato   e numerosi anche gli Alpini presenti. Il 

Coro locale   di Giais ha fatto da contorno  alla 

cerimonia. Al termine  pizzette e brulè  per gli adulti e 

cioccolata per i bambini.  
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ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO 
NEL IV° TRIMESTRE   2016 

 

 
 

 8-9  OTTOBRE 2016–   VALVASONE   “ TUTTO CORI “. 
                                       ORGANIZZATO DA USCI -PN 

 
A questa importantissima rassegna della coralità provinciale, 
organizzata come sempre in modo 
impeccabile  dall ‘USCI PN , 
il Coro ANA AVIANO diretto da 
Maurizio Cescut ,ha aderito con 
entusiasmo e sabato sera  8 
ottobre nell’auditorium della 
Scuola Media di Valvasone  ha 
dato vita  assieme  al Coro  
dell’Istituto Comprensivo Meduna-
Tagliamento di Valvasone il Coro 
Cai di  Spilimbergo , Coro Laus 

Nova di Pravisdomini ,Coro Acquafluminis  di Fiume 
Veneto  e il Coro Quattro Molini di Azzano X  alla rassegna 
di canti del programma: profano e popolare. Tutto Cori e’ 
un significativo appuntamento culturale  che ci permette di 
apprezzare  il continuo e proficuo impegno  sul territoro  
della coralità  dei nostri cori. Vengono messi a confronto 
stili e modi diversi di vivere  l’entusiasmante esperienza  
che è il canto corale  dove si rafforzano  anche i vincoli sociali  condividendo gli stumenti 
della cuultura.Ogni coro presenta gli esiti del suo percorso ,frutto di  un costante lavoro  di 
ricerca ,di studio,di prove   di salvaguardia della propria  identità e tradizione , consapevole  
dell’importanza  di trasmettere  al suo pubblico  le emozioni che nascono  dal canto e dalla 
musica.  
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9  OTTOBRE  2016 – MALNISIO- 60° DI FONDAZIONE                
                                      GRUPPO ANA  G.CANTORE 

 
Sono le occasioni migliori per un Coro di Alpini  partecipare  a  queste 
manifestazioni  che  aiutano  i Gruppi  a mantenere vive le tradizioni e i 
contatti  con  tutti gli altri Gruppi della Provincia. Ed è così  che il CORO 
ANA AVIANO  diretto da Maurizio  Cescut è stato presente con le proprie 
canzoni  alla bellissima  e commovente cerimonia che ha visto una 
moltitudine  di Alpini  e gagliardetti  onorare  il paese  e la comunità 
ospitante. Tutto e’ iniziato  alla mattina  con  l’ammassamento e 
ricevimento delle  autorità  assieme al Coro ANA che ha partecipato alla 
sfilata, per proseguire  poi  allo svolgimento della cerimonia  con 
alzabandiera  e onore ai caduti , i discorsi ufficiali   e la SS Messa  

accompagnata  dal CORO ANA AVIANO. Al temine  un ricco rinfresco presso  il centro “La 
Pira”  ha concluso  la giornata. Grazie Malnisio e il suo Gruppo ANA e il Capogruppo Rudi 
De Pol.  
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15  OTTOBRE  2016 – A LANDSKRON  e VILLACH  (Austria)             
                                      Invito alla manifestazione dei rapaci  e 
                                      Esibizione nel  Duomo e in  Piazza 

 
Il 15 ottobre c.a. il Coro 
ANA AVIANO diretto da 
Maurizio Cescut ha 
varcato il confine per 
recarsi in Austria a Villach 
dove era atteso per una 
breve esibizione canora al 
castello di Landskron e per 
assistere allo spettacolo 
dei rapaci. Le previsioni 
sul tempo erano pessime 
:pioggia, temporali e neve 
per tutta la giornata. Il 
pullman era comunque già 
prenotato e i coristi e 
accompagnatori avevano 
già dato la loro adesione. 
Così senza tanto pensarci siamo partiti   sperando nella buona sorte. Qualche nuvola si e’ 
alzata qualche altra si è schiarita e alla mattina di buon ora c’era qualche sprazzo di sole. 
Verso San Daniele alcune gocce, giusto per tenerci in allarme e poi oltre il confine ampie 
balconate di sole e sereno. Giunti al castello che risale al IX secolo a.C. per diventare 
successivamente di proprietà delle più importanti famiglie nobiliari del Medioevo, dopo una 
sfacchinata a piedi giungiamo all’ingresso dell’arena, posta all’interno della cinta nella parte 
più alta, dove si esibiscono i falconieri con i loro rapaci. Una breve ed applaudita esecuzione 
corale e poi estasiati abbiamo assistito alle fantastiche ed entusiasmanti evoluzioni dei falchi, 
dell’aquila marina, dei gufi ed altri rapaci. Picchiate a velocità incredibili (si parla di 300/400 
km ora) per prendere al volo dei bocconi che venivano gettati in aria oppure per bloccare 
una volpe meccanica trainata velocemente da un filo. Al termine lunghi applausi per i rapaci, 
per gli addestratori e la valida presentatrice, alla quale abbiamo donato il nostro CD. 
Terminato il nostro primo impegno mattutino dopo aver pranzato e cantato in un bel ristorante 
di Villach, abbiamo visitato la città’ in attesa di una breve esibizione nella chiesa di St.Jakob. 
e subito dopo per presentare alcune canzoni sulla piazza antistante la chiesa.dove era in 
corso una cerimonia  di decorati militari Delle pessime previsioni sul tempo ci eravamo 
assolutamente dimenticati per cui abbiamo concluso la nostra giornata al grandissimo centro 
commerciale  ATRIO, quindi ritorno soddisfatti alle nostre case 
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5  NOVEMBRE  2016 – PORDENONE – CASA DI RIPOSO  
 
 
E’ il piacere di ritrovare gli anziani  che stimola il Coro  a dire sempre di sì  all’invito  che le 
Case di Riposo   ci fanno 
pervenire. Ed è un piacere 
vedere l’entusiasmo  con il 
quale  ogni volta veniamo 
accolti. E qualche anziano , 
memore  dei suoi trascorsi  
negli Alpini o in altri corpi,  
canta  con noi.Sono ore 
serene  che dedichiamo  a 
coloro  che dalla vita non  
aspettano  altro  pur avendo 
dato molto  anche nella 
comunità.E  quando  con le 
lacrime  agli occhi  sentiamo  
che ci dicono “ non  ho più  
nessuno  nemmeno mio figlio viene a trovarmi “, sentiamo in noi  l’amarezza  di queste 
dichiarazioni  che ci fanno  capire  e dire  che l’uomo talvolta  e peggio  dell’animale.  
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12  NOVEMBRE  2016 – CONCERTO A  PALMANOVA CON  
                                          IL CORO ANA ARDITO DESIO 
 
 

Una bella serata  che vede uniti  il Coro Ana Aviano , il Coro Ana  di 
Ardito Desio ,un gruppo di giovani  violinisti e  fisarmonicisti  e  la  ASD 
Fai Sport. Ci soffermiamo  sulla Associazione  Fai Sport  per il nobile 
scopo  che porta  avanti, faticoso  ma pieno di umanità :FORMA 
ATLETI ED AMICI INIMITABILI,SENZA PREGIUDIZI, ORGOGLIOSI 
,RISPETTOSI E TENACI. La filosofia della  Associazione si basa  sullo 
svolgimento di attività, sociali e culturali. I tesserati fanno parte  al CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico)  , ente responsabile  dello svolgimento  
della pratica sportiva  della popolazione disabile  del nostro Paese , a 
qualunque livello  e per qualsiasi tipologia di  disabilità. Nel corso degli 
anni  ha tesserato  paraolimpici  in ben tre discipline  sportive. Gli atleti 
partecipano  a gare Regionali,Nazionali e Internazionali .L’intento della 
FAI SPORT  è divulgare  un messaggio preciso “ Lo sport  è 
aggregazione  anche  e soprattutto  per atleti paralimpici “ e diventare  
un atleta  azzurro non è impresa impossibile …. 
La serata  ha avuto inizio  con  i giovani orchestrali , proseguita  con il 
Coro ANA  Ardito Desio e il   CORO  ANA AVIANO – dirertto  da 

Maurizio Cescut  con intermezzo  di una presentazione  con DVD   delle varie  attivita’  e dei 
successi  ottenuti dalla FAI SPORT ,  unita  alla Ferrari Club , all’Udinese Calcio , l’istituto di 
medicina Fisica  Gervasutta di Udine. Al termine  di tutte  le esibizioni   ci è venuto  da dire  , 
nel fare i complimenti  al Presidente  Cav.Uff. Zanmarchi   Giorgio : Le migliori canzoni  le 
avete eseguite voi questa sera !!  
 

 
                                     Foto  dei poaralimpici  presenti  sul palco  
 



 20 

 

 

 
               Coro Ana Aviano  
 

 

 
Coro ANA Aviano e 
                        Coro Ana  Ardito Desio 

 

27  NOVEMBRE  2016 – AVIANO -CASA DI RIPOSO E VISITA 
ALLA  BOCCIOFILA AVIANESE  
 
Vale lo stesso principio  enunciato per la visita alla Casa di Riposo di Pordenone.E’ un dovere 
e un onore per  noi partecipare  nelle case di Riposo  e dare un  momento di  serenità  a 
questi anziani  che dalla  vita si aspettano ben poco. E come ormai da tradizione consolidata 
nel tempo , poichè  la nostra visita coincìde sempre  con il pranzo sociale della Bocciofila 
Avianese ,  al termine passiamo anche da loro  per portare  le nostre cante. Qui  siamo in 
momento di festa  e di rilassamento anche  per il nostro impegno. Siamo tra amici  con i quali  
si prosegue  nell’incontro  a tempo indeterminato  tra un bicchiere e l’altro di ottimo vino.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il nostro maestro Cescut  Maurizio con la  
   Supercentenaria  Redolfi Carmela  

 

    
 

 

   



 21 

03 DICEMBRE  2016 – NATALE ALPINO  A SAN VITO AL T.  
                                           7^ Rassegna  
 

“Natale Alpino “ rassegna   corale   Natalizia  
giunta ormai alla sua 7^ Edizione  è un  fiore 
all’occhiello  della Sezione ANA Pordenone , 
che viene  portato  ogni anno in una cittadina 
diversa. Questo anno a San Vito al 
Tagliamento  , nell’Auditorium Zotti  
messo a disposizione  dal Comune  ha avuto 
luogo  l’esibizione  dei Cori : 
Coro ANA Aviano , Coro ANA Monte Jouf , 
Coro  ANA di Spilimbergo e Coro ANA  
Montecavallo   che hanno presentato tre  
canzoni Natalizie  e due canzoni del 
repertorio Popolare. Il pubblico  presente   
che ha riempito  l’Audiutorium  ha apprezzato 
le canzoni presentate  ed  applaudito 
calorosamente. Un  grazie  sentito va alla 
Sezione  ANA Pn  e all’Usci  che  hanno 
collaborato in questa  iniziativa.  
 

 
 
                  I quattro cori assieme  per la esibizione del Signore delle Cime  
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08 DICEMBRE  2016   BUDOIA – CONCERTO       
          DELL’IMMACOLATA  E ONORE A MARIO ANDREAZZA 

 
Due  importanti eventi  ai quali  i   cori : Coro ANA Aviano   e  Corale Julia di Fontanafredda  
hanno partecipato   con  grande gioia. Le motivazioni erano diverse ,la prima  religiosa  
riguardava  il Concerto  dell’Immacolata   da tenere presso la chiesa  di Sant’Andrea di 
Budoia e la seconda  era un concerto omaggio a  Mario Andreazza  Capogruppo  del Gruppo 
ANA di Budoia  per la sua dedizione  dal 1998 al 2016. Parole di emozione  e di commozione  
da parte di Mario  Povoledo Vicepresidente Vicario dell’ANA Pn  e da parte  di Mario 
Andreazza  al momento della consegna  di una significativa targa  ricordo. I numerosi 
applausi   ai Cori  stavano anche a significare il grande affetto della popolazione  presente  
per  l’Alpino Mario Andreazza.  
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15 DICEMBRE  2016 – CONCERTO AL CRO  E ALLA ONLUS DI 
                                                    LAMA AURELIO                            
 

 
 
 
A due importanti partecipazioni di fine anno  il Coro ANA 
AVIANO  sempre diretto  da Maurizio Cescut , ha aderito 
volentieri per portare  un attimo di spensieratezza  e di  gioia  
ma anche di meditazione  e di aiuto   a persone rinchiuse 
nei loro  pensieri e talvolta nel loro dolore. Questo in  
particolare  è quando si canta  al CRO  per gli ammalati e i 
familiari che li assistono. Un  po’  di goliardia viene messa  
invece  al concerto   presso la ONLUS di LAMA AURELIO. 
Le battute scherzose  con il pubblico  si intrecciano  e 
rendono una atmosfera  piacevolmente gradita.  
Un  Benia Calastoria  finale non manca mai  per fare gli 
onori a Lama  Aurelio.  
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  Ad ogni quadrettino il ringraziamento della 
Onlus  alle Associazioni  che danno una     
                                   mano.  

 

 
 
 

 

 
 
Si ringrazia la Associazione ONLUS AURELIO LAMA per il cortese invito  e  la bella 
accoglienza.   
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17 DICEMBRE  2016 – CONCERTO A  ROVEREDO ASSIEME A  
                                        p.d. AZZURRA NEW  GENERATION  
 

E’ fine anno  ed è  la migliore occasione  
per chiudere una annata concertistica 
partecipando  ad una “Serata del Cuore”  
destinata  con la raccolta delle offerte a 
portare beneficio  alle popolazioni 
terremotate del Centro Italia. Uno 
spettacolo di danza moderna e canti  
Alpini  che si è ben coniugato  nella 
palestra Comunale di Roveredo  messa 
gentilmente  a disposizione  dal Comune. 
Una serata  che ha visto  partecipare, 
divertirsi  e applaudire   circa 450 
persone. Le Danze  delle giovanissime  
generazioni  e successivamente  delle  
più mature  ma sempre giovani  si  sono 

alternate  ai canti Alpini messi in repertorio  per  la serata  e per la solidarietà. Non a caso è 
stata cantata  “ a van sisilis”   armonizzata da De Marzi in occasione del terremoto del 1976 
in Friuli. Alle due componenti  artistiche  che hanno dato vita allo spettacolo hanno dato  il 
patrocinio  Il Comune di Aviano e il Comune di Roveredo in  Piano e la collaborazione fattiva 
del  Gruppo Alpini di 
Roveredo in Piano che ha 
offerto la cena  al Coro..A tutti  
coloro che hanno contribuito  
in un modo o nell’altro  va un 
sentito grazie.  
La  Serata del Cuore  si è 
estesa  un momento prima  
con  la visita e alcuni canti 
presso la Casa  RSA   di 
Roveredo  dove  sono ospitati  
anziani e meno anziani  
bisognosi  di terapie  
riabilitative hanno ascoltato 
con passione  le nostre 
canzoni   e alla fine   con le 
lacrime agli occhi hanno chiesto di  sentire “Signore delle Cime “  
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  L’EDITORIALE  E  RUBRICA 

 
Pubblichiamo  questa volta  alcune   note che  sono pervenute in redazione  e che 
reputiamo  siano da proporre  alla riflessione dei nostri lettori.  
 

 
IL CAPPELLO ALPINO  

 
“Sapete cos’è un cappello alpino?”. 

È il mio sudore che l’ha bagnato  
e le lacrime che gli occhi piangevano e tu 

dicevi:  
“Nebbia schifa”.  

Polvere di strade, sole di estati,  
di pioggia e fango di terre balorde, gli 

hanno dato il colore.  
Neve e vento e freddo di notti infinite,  
pesi di zaini e sacchi, colpi d’armi e 

impronte di sassi,  
gli hanno dato la forma.  

Un cappello così hanno messo sulle croci 
dei morti,  

sepolti nella terra scura,  
lo hanno baciato i moribondi come 

baciavano la mamma.  
L’han tenuto come una bandiera.  

Lo hanno portato sempre.  
Insegna nel combattimento e guanciale 

per le notti.  
Vangelo per i giuramenti e coppa per la 

sete.  
Amore per il cuore e canzone di dolore.  

Per un Alpino il suo CAPPELLO è 
TUTTO.  

                       
 
 
 
 

  
COS’ERA LA NAJA 

 
“Non era precisamente una vacanza   

ma non era neppure  l’inferno. 
Per un giovane  era  una esperienza, 

un modo per mettere alla prova le 
proprie doti umane , 

la capacità di convivere con gli altri. 
ricchi e poveri, colti e no, 
cittadini e campagnoli, 

nordisti  e sudisti , 
montanari e marittimi . 

Per qualcuno era anche 
staccarsi dalle gonne  della mamma  e 

diventare uomo , 
imparare  che la vita   

non è solo di comodità  
e che 

qualche sacrificio prima o poi tocca a tutti. 
La naja insegnava  che  

non sempre 
si può’ fare ciò che si vuole  

 e che 
la propria libertà finiva  dove cominciava 

quella del vicino di branda  e via 
dicendo…….. 
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                            La carezza dell’alpino 
                                                    di Mario Alimede 

 

Quel pomeriggio il cielo si era andato coprendo di grossi nuvoloni neri poi la pioggia 

era iniziata a cadere sempre più fitta e adesso, là fuori c’era il finimondo: tuoni, 

fulmini e saette. Ce ne aveva messo di tempo ad addormentarsi, il bimbetto, ma alla 

fine era crollato e ora dormiva beatamente.  

Guido, artigliere alpino, accarezzava delicatamente la testa riccioluta del piccolo 

angelo e quel gesto d’amore riportò alla mente ricordi che aveva, a fatica, cercato di 

cancellare, immagini terribili di disperazione e di morte, richiami d’aiuto, voci 

soffocate, bisbigli confusi, che ricominciarono lentamente a riemergere.  

 

Allora, l’ordine di mobilitazione era arrivato improvviso per una forte scossa di 

terremoto che durante la notte aveva devastato la regione seminando devastazione 

e paura. C’erano molte vittime e feriti. I Battaglioni, le Compagnie del Genio e altri 

reparti delle brigate alpine, tra cui la sua, erano state allertate e inviate verso i 

territori colpiti.  

Guido si era sentito inadeguato; com’era fatto un terremoto? E cosa avrebbe potuto 

fare in una situazione di quel genere, lui che non aveva mai visto un morto in vita 

sua? La sua immaginazione, per quanto grande, era ancora molto lontana dalla realtà, 

quello che avrebbe visto lo avrebbe segnato per sempre.  

Il compito da svolgere era vasto e complesso, consisteva nella ricerca dei feriti e dei 

morti, nella rimozione delle macerie nella costituzione di centri di raccolta, nella 

distribuzione di quanto necessario alla popolazione colpita: coperte, viveri e generi 

di conforto, oltre al rifornimento di acqua e tanto altro ancora.  

Infine lo vide il terremoto, o almeno ciò che esso era riuscito a fare in pochi secondi.  

Camminavano in silenzio tra le vie del paese ricoperte da cumuli di mattoni e di sassi, 

resti di case, violate, con pareti lacerate che lasciavano intravvedere all’interno 

frammenti di vite interrotte all’improvviso. La gente intorno taceva o parlava a bassa 

voce in un’atmosfera irreale, fatta di suoni nuovi: colpi di badile, respiri affannosi, 

echi di sirene, richiami...  

Il tempo pareva essersi fermato attorno a lui. Non sentiva più le mani a furia di 

scavare e, nel riprendere fiato, tra una badilata e l’altra, si era girato verso il portico 

della via ed era stato allora che lo aveva visto: un bambinetto, vestito alla bell’e 

meglio che lo fissava con un’espressione attonita. Il suo sguardo esprimeva 

disperazione e angoscia. Pareva perso in tutto quel darsi da fare che lo circondava 

ma, al tempo stesso, sembrava tenere il fiato sospeso in attesa di qualcosa che gli 

rendesse comprensibile e giustificabile quell’inferno...  

Guido gli si era avvicinato, gli aveva preso la mano tenendola nella sua e, quasi 

istintivamente, lo aveva stretto forte a sé, accarezzandolo teneramente. Che altro 

poteva fare in una situazione come quella, un artigliere alpino? Quel viso, quegli occhi 

facevano male, dentro.Il bimbo però continuava a fissare quel cumulo di macerie, 

dove gli alpini, lavoravano senza sosta.Alla fine capì, quando i suoi compagni 
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recuperarono i corpi rimasti sepolti dal crollo dell’edificio, il bimbo era l’unico 

sopravvissuto della sua famiglia. Era rimasto tutto quel tempo immobile davanti alle 

macerie della sua casa vivendo nella speranza di un miracolo, che però non era 

avvenuto.Guido, artigliere alpino, nei giorni successivi andò avanti a scavare a testa 

bassa, con le mani sanguinanti, sollevando travi, distribuendo coperte, viveri e acqua, 

senza sentire freddo, nè stanchezza, né fame, cercando di cancellare lo sguardo 

disperato di un bambino, cercando di non pensare per soffocare la sua pena... 

Quel bimbo adesso gli dormiva accanto e Guido sperava in cuor suo che il ricordo di 

quel lontano, terribile evento, potesse lentamente svanire, come il temporale che si 

stava acquietando lontano, chissà dove...                                        Mario Alimede 
 (C.A.I. Pordenone)  

 
 

NOTIZIE LIETE 

 
 
 
Ecco presentiamo  alla truppa  il piccolo Alan, fiero del suo 
cappello,nato il 9 ottobre 2016 di ben 4,5 kg,  con la mamma Sarah 
ed il papà Albert ,  figlio di  Roberto , Alpino doc  del Gruppo di 
Aviano. Ai  felici genitori, ai neo nonni , neo bisnonni   le più sentite 
felicitazioni  dagli Alpini di Aviano .  
 
 
 
 
 
 

Ed ora è la volta  di festeggiare il mitico Paronuzzi Giuseppe Ticco  per gli amici Gianni  che 
il 9 ottobre 2016  assieme  alla moglie Menegoz Bianca Maria  , ai figli , nipoti e parenti  ha 
tagliato il  nastro  di un prestigioso  arrivo : 
                                                50° DI MATRIMONIO     
Al carissimo  amico Gianni e alla moglie Bianca  vanno  gli Auguri e le Felicitazioni 
di tutto il Gruppo Alpini di Aviano.    
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                                        NOTIZIE TRISTI 

 
Non restare a piangere sulla mia tomba. 

Non sono lì, non dormo. 
Sono mille venti che soffiano. 

Sono la scintilla di diamante sulla neve. 
Sono la luce  del sole  sul grano maturo. 

Sono la pioggerellina d’autunno quando ti svegli  nella quiete del mattino … 
Sono le stelle  che brillano di notte. 

Non restare a piangere sulla mia tomba. 
Non sono lì, non dormo. 

Canto Navajo 
 
Dedichiamo questo Canto Navajo  a chi  è andato avanti   per 
questo  anno   ricordiamo : 
  
 
        Marzo     2016  -    Spagnol  Antonio  
        Giugno   2016  -    Ventura Bruno  
 

 
 

                         
   
      

GR. ALPINI C. BATTISTI  AVIANO 

 

 

                      PROGRAMMA DI MASSIMA ANNO 2017 
Mese 
 

Giorn  data Manifestazione  Responsabile  
e presenza 

GENNAIO sab 07/1 Assemblea  annuale di Gruppo/Albergo Alpino  

GENN dom 08/1 Raduno del Gr. Di Tambre  Tassan A. e A. 

GENNAIO dom 15/1 21° raduno btg  cividale  Capovilla M 

GENNAIO Dom  29/1 74 di Nikolajewka a Cargnacco  

GENNAIO dom  29/1 74° Nikolajewka al villaggio F  borse studio Caporal R 

FEBBRAIO ven 24/2 Crostolata in sede  carnev da 12/2  a  28/2  

FEBBRAIO dom.  5/2 Gara  scii  piancavallo Slalom  

MARZO  sab 04/3 Messa  penne mozze  a  Pedemonte  + coro Spinazze  S. 

MARZO sab 04/3 Assemblea  delegati a Fiume Veneto De Piante N .  

MARZO dom 12/3 Chions  75° anniv.  Galilea De Chiara M  

MARZO dom  ?? A  Muris    comm.  74°Galilea  Tesolin S 

MARZO dom 12/3 Giornata Ecologica  Com. Aviano   

APRILE sab 1/4 CORO ANA OSPITE A MONTEGALDA VICENZA   

APRILE  sab  8/4 Polcenigo   riunione prim.  Capigruppo  De Piante N.  

2APRILE dom  23/4 Raduno   gruppo a Budoia  a Santa Lucia De Chiara M 

APRILE  mercol ???? Dono del Sangue    al CRO  

APRILE  sab 15/4 47° costit. Pordenone Centro Nevio ?? 

APRILE  ??? ??? Cena   Incontro con autorita’ in Sede   
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APRILE ??? ??? CORO AL S. ZENONE   

APRILE  ???? ??? Incontro   con 31  Civ. Eng.   

MAGGIO lun 1/5 Polcenigo apertura Busa Bernard  

MAGGIO Dal 10 
maggio 

Tenersi 
Pronti  

Montaggio cap. in P.Cavallo x Giro Italia  

MAGGIO  VEN 5/5 MESSA ANN.  CANDOTTI CHIESA S. AGOSTINO DI TORRE  COLAUZZI 

MAGGIO SAB  13/5 CORO ANA AVIANO  A TREVISO /RIENTRO ALLA SERA   

MAGGIO  V-S-D- 12/13/14 90 ^Adunata  Nazionale Treviso/Pre4n. 30 posti Doimo Lib. 

MAGGIO S/D 20/21  85° COSTITUZIONE  GR. DI CORDENONS ROSSETTO 

MAGGIO DOM 21/5 Notte Rosa Aviano Giro It. E Coro ANA Aviano  

MAGGIO VEN  26/5 ARRIVO GIRO IT. IN PIANCAVALLO –RICHIESTA 
SERVIZI  assistenza strade  e  A piancavallo con  
altri gruppi pedemontana 

 

MAGGIO  sab 27/5 Lettura   nomi  sui  monumenti -guerra mond Maur d.puppa 

MAGGIO SAB  27/5 SUPPORTO ATLETICA AVIANO GARA AVIANO  X Giro It 

Maggio 
MAGGIO 

Dom  
DOM  

28/5 
28/5 

Cavasso Nuovo  - Raduno di Gruppo 
PANTANI DAY - GARA CICLOTUR. MANIAGO –
PIANCAVALLO – supporto Cucine Gr.Aviano 
alle ore 12   per circa 600 persone (capannone ) 

 

MAGGIO Dom  28/5 San Vito  Marcia del Cuore   

GIUGNO  Dom. 4/6 61°  del Gruppo di Fontanafredda  Venier C. 

GIUGNO v/s/d 16/17/18 42^ adunata  Sezionale a Roveredo  Doimo L, 

LUGLIO DOM 2/7 FANN A – 11^ STAFFETTA  TROFEO Petrucco  

LUGLIO DOM  2/7 Raduno Gr. Marsure al Coluset Polo Alan 

LUGLIO dom 2/7 POLCENIGO  13^ Marcia della  Penna   

LUGLIO Dom  9/7 S.Leonardo –Raduno del Gruppo loc Spirito S Capovilla M 

LUGLIO Sa /do 15/16-7 Gara tiro a Segno   sez.Podenone  Inc. Cauz 

LUGLIO dom 16/7 Festa in famea  - Raduno a Giais  Capovilla M 

LUGLIO  dom 23/7 Claut  raduno del gruppo Spinazze 

LUGLIO dom 30/7 ?? Escursione a Sasson de Val de Piera-Tambre  Cauz R 

LUGLIO Dom  30/7 Valmeduna   . raduno al  Forchia  

AGOSTO Sab. 5/8 Coro  sotto tenda a  Piancavallo  

AGOSTO  dom  6/8 66° Raduno Provinciale  >Piancavallo e 51 Gara 
Trofeo MDN 

Capovilla C.  
Montagner g 

AGOSTO ??? ??? CORO  AL FESTIVAL DEL FOLKLORE AVIANO  

AGOSTO Sab.   12/8 Coro   ANA AVIANO A BARCIS – CONCERTO   

AGOSTO  dom  13/8 Raduno a  Barcis  alla chiesetta . coro possibile  Cover C  

AGOSTO  dom 13/8 Clauzetto Raduno a Val de Ros Cauz  R. 

AGOSTO  dom 20/8 44 °Raduno a Pala Barzana  Capov: M e 
Spina  

AGOSTO MERC 23/8 VAL TRAMONTINA RADUNO AL PASSO REST  

AGOSTO  dom 27/8 Cimolais    - raduno    alpini Rossetto S 

SETTEMBRE SAB/ 2/9 Camminata Sezionale in Montagna   

SETT SA/DO 16/17 ADUNATA DEL TRIVENETO A VAL DI CHIAMPO Colauzzi 

SETT.   dom 24/09 47° Raduno   Montereale  VC Spinazze’ 

SETTEM dom 24/9 50° costit. Villotta -Basedo  Assicurare . 
gagliardetto 
 e cucine  

OTTOBRE  SAB 7/10 RORAI GRANDE 36°fondazione   

OTTOBRE  dom 15/10 Pordenone  145° Cost. Truppe Alpine  Montagner  

OTTOBRE  Ven  20/10 CASTAGNATA IN SEDE  A COSTA   

OTTOBRE sab 28/10 S.GIORGIO R. riunione Autunnale Capigruppo Nevio De P 

OTTOBRE dom 29/10 Vallenoncello  - Raduno di Gruppo . 

OTTOBRE   mart 31/10 Lucciolata  e Castagnata   con Pro Loco   

NOVEMBRE  dom 26/11 Coro  ana Aviano alla Casa riposo  di Aviano  
e successivammente  visita  alla Bocciofila  
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DICEMBRE sab 02/12 Rassegna Corale Natale Alpino   a   ( ?????)  

DICEMBRE  dom 03/12 Santa Barbara  a  Giais di Aviano Colauzzi E 

DICEMBRE  giov  14/12 Concerto Corale  al CRO  coro ana aviano  
Eventuale concerto da Lama  Aurelio  

 

Durante il 2017   in giornate  da  decidersi  il Coro Ana Aviano  registrera’ nella chiesa 
di Castello  il secondo CD.        
 
 
 

CARNIA 
LUOGHI DELLA MEMORIA
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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 
                           CHI NON INTENDE  ESSERE PIU’ ISCRITTO  E’ PREGATO DI TELEFONARE  AL  

                                     Cell. n.      3463068735  
   Le risorse del Gruppo non permettono più di anticipare  per gli associati 
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