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Siamo nelle celebrazioni del centenario
della grande guerra 1915-1918
5 Gennaio 2017 - Caporetto.
Un nutrito numero di Alpini del Gruppo di Aviano si dà appuntamento per assistere alle
celebrazioni annuali di Caporetto. Alla Cerimonia sempre sentita e di alto prestigio,
questo anno più che mai ,sono presenti in migliaia attratti dal significato ad essa
attribuito :
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“ i giovani che hanno dato la loro vita devono essere un monito per chi ancora cerca
di risolvere le situazioni con la guerra”. Nonostante tutto è giusto ricordare.

8 Gennaio 2017 -Incontro annuale con gli amici di Tambre
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 presenti prendono la strada di valle. Rimaniamo in pochissimi, a bere almeno un
bicchiere di vino insieme ed ad ascoltare una barzelletta, poi saluto e avvio di nuovo
verso il Piancavallo.
Memoria di Cauz Renato

9 Gennaio 2017 -Assemblea di Gruppo
Buona sera e grazie per la vostra partecipazione all'assemblea. Prego i convenuti di alzarsi per
il saluto al tricolore e onorario con un minuto di raccoglimento per ricordare tutti i nostri amici
che sono andati avanti .Vogliamo ricordarli con riconoscenza per l'appartenenza all'A.N.A e
l'esempio di vita che ci hanno dato.
Ricordiamo in particolar modo Del Maschio Antonio e Ventura Bruno che ci hanno lasciato
lo scorso anno.
Un caro saluto a nome di tutto il consiglio, agli associati e simpatizzanti, un ringraziamento alle
autorità civili, militari e religiose, al nostro delegato di zona e presidente vicario Povoledo Mario.
L'A.N.A, tramite la sezione di Pordenone, ha chiesto a tutti i gruppi che ne fanno parte, una
raccolta fondi per le popolazioni terremotate; l'Associazione ha tre progetti da realizzare, quindi
non sarà un finanziamento a pioggia. Se avete letto la richiesta d'aiuto sulla copertina del
giornale "La più bella fameja" vi è tutto più chiaro ci siamo già mossi stanziando una piccola
somma e organizzando una cena in sede per la quale i partecipanti hanno pagato, raccogliendo
così dei fondi.
C'è l'intenzione di farne un'altra a breve. Intanto, chi vuole può fare una donazione volontaria
a offerta libera sempre tramite il gruppo, come un nostro socio ha già fatto.
Si è concluso anche il 2016, un anno come al solito carico di impegni. Per motivi burocratici o
di altra natura non dipendenti da noi abbiamo rischiato l'allunamento del 65° raduno in
Piancavallo. C'era il rischio che si svolgesse in tono minore, sconfortati dalla situazione ma con
la nostra voglia di fare che ci caratterizza abbiamo redatto la documentazione necessaria da
inviare in regione; grazie a contatti e conoscenze siamo riusciti ad avere il permesso, in tempi
stretti, per lo svolgimento della manifestazione e per la serata dei cori.
Per questo va un sentito ringraziamento al nostro inossidabile Gianfranco Della Puppa. Ho
voluto raccontare questo fatto per spegnere una volta per tutte quelle polemiche e chiacchiere
da bar a riguardo delle autorità invitate. Sembra che la loro presenza sia
causa dei nostri problemi economici, invece è il modo migliore per essere visibili, instaurare
amicizie e contatti,che in una Italia fatta solo di carte e burocrazia, possono tornare utili.
Adesso, chiedo a tutti voi, in particolare ai meno vecchi, visto che con la sospensione della leva
di giovani non ce ne sono più, se siamo qui stasera è perché crediamo ancora nei nostri valori,
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nel senso di appartenenza,nel rispetto delle tradizioni. Mi piacerebbe che ci fosse una maggiore
partecipazione nelle varie attività di gruppo: cerimonie, raduno in Piancavallo e nei momenti
conviviali nella nostra sede e uscite del nostro coro.Mi rendo conto che la società è cambiata:
siamo sempre di corsa.La famiglia: il tempo che ci rimane è sempre poco, però non è possibile
che con oltre 150 iscritti ci sia una così scarsa partecipazione. Da due anni tutte le nostre
iniziative vengono comunicate tramite sms,e nonostante ciò c'è una scarsa partecipazione.
Forse i messaggi non arrivano a tutti o non si riesce a partecipare per svariati motivi personali
e/o accavallamento con altre manifestazioni. Per quelli che non ricevono questo servizio, c'è
comunque una bacheca in sede e una in via Ospedale vicino al bar Stradella.

Invito tutti a un maggiore coinvolgimento, sia con la presenza che con nuove idee, perchè il
capo gruppo, in quanto appunto capo di un gruppo, da solo non fa niente.
Un ringraziamento a tutti i
consiglieri e amici che hanno
contribuito allo svolgimento
delle varie attività; un grazie
particolare a Gianfranco
Della Puppa per il grosso
lavoro di contabilità e di
comunicazione con le varie
Istituzioni; un
ringraziamento ai vicecapogruppo Cauz Renato e
Vialmin Fabio, al segretario
Della Puppa Mauro, alla ditta
Paronuzzi Gianni, a Remigio
Cipolat assieme a Polo
Tacchia Alan per il
miglioramento della nostra
sede; a Gianfranco Mellina sempre disponibile con camion e materiali del Comune, a Redolfi
Strizzot Tiziano per la fanfara "Madonna delle Nevi”
W GLI ALPINI- W ITALIA
Alla relazione Morale del Capogruppo e’ seguita la relazione finanziaria del Segretario Della
Puppa Mauro che ha rassicurato la tranquillità operativa per il 2017 anche se le entrate
diventano sempre più’ difficili per cui bisogna tenere un occhio vigile e attento alle spese
che vengono programmate.
E’ stata data poi data lettura del bilancio di previsione per il 2017 e il programma delle
manifestazioni che si svolgeranno durante l’anno in primis il Raduno in Piancavallo nei giorni
5-6 agosto 2017.
Come di consueto si e’ dato corso allo spoglio delle schede per le votazioni dei delegati di
Zona risultando eletti per il 2017 : Cauz Renato , Del Corso David, Colauzzi Enzo, Tesolin
Daniele VenturaPietro ,De Chiara Mauro .Ad essi si aggiunge il Capogruppo De Piante Vicin
Nevio
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14 Gennaio 2017 -21° Raduno Btg. Cividale
Di solito quando si vuole fare una battuta si dice “sono sempre i soliti “ ma in questo
caso è veramente così. Sono anni che il gruppeto ormai affiatato , parte alla volta di
Cividale per partecipare a quella che per loro è la festa di eccellenza “ si badi bene che
nel ritorno ci sono varie cantine da visitare e che sanno
rendere felici anche quelli che costantemente sono
dei brontoloni”. La vita è bella e bisogna saperla
godere e questa giornata è una di quelle che non si
possono perdere
.A lato programma della manifestazione e sotto foto
dei partecipanti.

29 Gennaio 2017 - 74° Anniversario di Nikolajewka
GRUPPO ANA AVIANO Villaggio del Fanciullo –PN, 29 gennaio 2017
Commemorazione della battaglia di Nikolajewka
Come consuetudine, anche quest’anno presso l’Istituto del Villaggio del Fanciullo di
Pordenone si è tenuta la commemorazione della battaglia di Nikolajewka. In una bella
giornata di sole e con un clima piacevole, numerosi sono stati gli alpini di Aviano e
dell’intera Sezione che si sono così voluti ricordare di quei nostri “veci” che non sono
tornati da quella tragica ed insensata Campagna di Russia.
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Per Aviano un
motivo in più:
Una delle borse di
studio istituita in
memoria
del
nostro Presidente
Dott. Candotti è
stata
meritatamente
assegnata
a
Theodor Colauzzi,
figlio del nostro
iscritto
e
Consigliere Enzo
Colauzzi; A dir
poco incredibile il
banale errore di
stampa che non
ha portato a conoscenza tutti i meriti di questo bravo giovane, visto che durante la
cerimonia non è stato chiamato a ritirare il premio.
Staffetta generazionale anche all’Alfiere del gagliardetto di Gruppo; Un problema di
salute ha momentaneamente fermato l’ormai storico Caporal Remigio che, figlio di
Giuseppe, reduce i Russia andato avanti, ne ha raccolto il testimone come alfiere a
questa sentita manifestazione e che per quest’anno (e solo per quest’anno) è stato
sostituito da Del Corso David.- C.R.

5 Febbraio 2017-Gara di tiro a segno Sezione di Udine –Coppa Julia
–Poligono di tiro di Tarcento -Gr. Sportivo ANA Aviano
A dir poco movimentata per il
Gruppo di Aviano la gara di tiro
a segno che ogni anno la
Sezione di Udine organizza
presso il poligono di Tarcento e
dove,
nonostante
alcune
assenze tra gli storici cecchini, Il
Gruppo si presenta con un
plotone di 18 partecipanti,
suddiviso in due sezioni a causa
dei diversi impegni domenicali.
Cipolat Vittorio (99.1 punti),
Salvi Ruggero (119.2 punti al
rientro di domenica) e Ventura Pietro (108 punti) disputano la loro gara sabato
pomeriggio, ed al recalcitrante Pasini (convinto a venire dalla figlia che lo ha cacciato di
casa) il merito di aver alzato in modo importante l’asticella del risultato con un punteggio
di 121.1.
La sfida viene raccolta la domenica mattina dal rimanente scaglione e Del Corso David
(123.2 punti) e Ceccato Alberto (122.2 punti) riescono a portare i colori Avianesi al
secondo posto assoluto (provvisorio) di squadra.
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Nel gruppo forma quasi un a squadra a se la famiglia Colauzzi che con il padre Enzo
(111.1 punti) ed i figli (fuori concorso) Theodor (115.1 punti) e Thomas (104.1 punti)
non sfigura per niente.
Alterni, ma non disonorevoli, i risultati del resto del plotone con Caporal Tiziano (113
punti), Capovilla Mario (114.1 punti), Cauz Renato (110 punti), Mazzega Roberto (88
punti), Mellina Gianfranco (100 punti), Menegoz Roberto (91 punti), Tassan Angelo
(107.1 punti) e Visintin Domenico (99 punti). Nella foto i cecchini di Aviano

5 Febbraio 2017 -Gara di scii : Slalom Sezionale a Piancavallo
Fino all’ultimo si e’
temuto che la
mancanza di neve
cancellasse
la competizione
sportiva alla quale il
Gruppo sciatori di
Aviano si era ben
preparato.Alla
fine
un sospiro di sollievo
e la gara e’ partita. Ci
si è resi subito conto
che
la
vittoria
poteva sfuggire per
un minimo punteggio
ma alla fine con la forza di volontà e la grande dedizione dei partecipanti il 5° Trofeo
Piccinin Gianfranco e’ stato di appannaggio dei notri atleti con1551 punti e in piu’ il
riconoscimento di un pregiatissima targa offerta dalla vedova del compianto Benedet
Olindo che ci e’ stato sempre vicino nella organizzazione delle gare sportive in
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Piancavallo. Ottimi i piazzamenti dei singoli Berti Filippo primo nel master A1, Berto
Riccardo 2° nel master A5, Carlon Pierangelo 4°nel master A4,Conte Fabio primo nel
masterA4, Lepre Ugo 3° nel master B8 ,Lis Ivo 3° nel master A5..Particolare menzione
per Berti Filippo, Conte Fabio e Carlon Pierangelo rispettivamente 2-3-8 in classifica
generale.

16 Febbraio 2017 -Riunione della Zona Pedemontana
Ci manca una relazione precisa di ciò che è stato trattato, ma in linea di massima il
delegato di Zona –Vice Presidente Vicario della Sezione di Pordenone ha portato a
conoscenza dei capigruppo presenti, le ultime informazioni riguardanti l’Adunata
Nazionale ANA di Treviso, l’ordine di sfilamento
della Sezione e dei gruppi, ha
informato sulla prenotazione per il servizio di guardia al Sacrario di Redipuglia e sulla
Adunata Sezionale che questo anno viene svolta a Roveredo in Piano. La riunione che
ha avuto luogo nella sede del Gruppo di Budoia si è poi conclusa con un rinfresco
offerto da Mario Andreazza capogruppo del Gr. Di Budoia per ben 18 anni.

18 Febbraio 2017 -Presentazione del Volume “ Marsure”

Un’opera imponente , una
raccolta di dati e notizie
fatta in modo preciso e
capillare da parte dei
numerosi ricercatori ,giovani
e meno giovani, incaricati
dalla Pro Loco di Marsure e
coordinati da Paolo Goi è il
risultato del libro
“MARSURE” presentato
presso la sede della
Fondazione Aurelio Lama –
a Marsure che lascia ai
posteri un patrimonio
culturale di alto pregio. Nel
volume sono raccolte
notizie forse anche
conosciute dai piu’ anziani
ma anche dati, collegamenti
storici e notizie veramente
ignote ma sorprendenti.
Una lettura piacevole , da
fare con calma per
assaporarne la fresca
bellezza.
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20 Febbraio 2017 - La storia per immagini della Grande Guerra
dal Col di Lana a Misurina

Un racconto di Ernesto Sandrin accompagnato
dalle voci del Coro ANA Aviano è la serata storicoculturale presentata al Convento di San Giacomo
a Polcenigo in occasione del centenario della Prima
Guerra Mondiale. Numeroso il pubblico intervenuto
a questa
evento
organizzato dal Gruppo
Archeologico Polcenigo in collaborazione con il
locale Gruppo Alpini .La sequenza delle immagini
, delle spiegazioni date dall’autore e le cante del
Coro sono state apprezzate e lungamente
applaudite.Un ricco rinfresco ha concluso la serata.

24 Febbraio 2017 - Crostolata in Sede a Costa.

Passa il tempo, passano le persone ma le tradizioni
resistono e in questo caso anche per la gioia dei
più piccoli. E’ re Carnevale che comanda per cui
diventa d’obbligo la Crostolata.
Alpini, familiari ed amici
sono invitati
a
partecipare, per passare un’ora in lieta compagnia,
assaggiando
oltre ai crostoli anche
speciali
manicaretti preparati dalle signore alle quali va
un sentito ringraziamento.Un buon bicchiere di
vino con non guasta mai diventa la ciliegina sulla
torta. Oltre che un incontro familiare, diventa
anche un momento
di scambi
di idee e
suggerimenti per migliorare le future attività del
Gruppo.
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1-2 marzo 2017 Gare mondiali di scii alpinistico in Piancavallo
Il 1 e 2 marzo , con la minaccia della mancanza di neve, arrivata poi all’ultimo momento
per salvare la situazione, hanno avuto luogo in Piancavallo diverse discipline di scii
agonistico fuori pista a livello mondiale. Per le premiazioni sono stati invitati ad
effettuare l’alza bandiera gli Alpini del Gruppo di Aviano. All’appello erano presenti
Ventura Pietro, Capovilla Mario, Tassan Angelo e Tiziano Redolfi anche nella veste di
trombettiere,
Peccato che nessuno abbia pensato almeno a una foto.

4 Marzo 2017 –Messa Penne Mozze a Pedemonte

Con la SS messa celebrata di volta in volta in
una chiesa diversa del territorio ,Il Gruppo Alpini
di Aviano vuole ormai da diversi anni ricordare
coloro che :
“Non sono scomparsi”
“ ma sono soltanto andati avanti “
Quest’ anno con la presenza abituale del Coro
ANA Aviano,
diretto da Maurizio Cescut, la
commemorazione
ha avuto luogo nella bella
chiesetta dei SS Martiri a Pedemonte la cosiddetta
Repubblica delle 7 fontane. Al termine della messa
e delle cante effettuate il Coro e i presenti sono
stati invitati a un ricco rinfresco offerto dal
Comitato dei festeggiamenti della festa dei SS
Martiri. Un sentito grazie va a quanti hanno
contribuito, collaborato e aiutato in particolare
alle signore che si sono prodigate durante la
serata.
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12 Marzo 2017 – Giornata ecologica nel Comune di Aviano
E’ bello quando un paese si presenta pulito e in ordine. Non cartacce per le strade, no
immondizie nelle siepi e nella campagna e in montagna. Ma c’è sempre l’incivile che
non si preoccupa , anzi sembra soddisfatto di ciò che fà. E allora ecco che il Comune
una volta all’anno rivolge un appello alle varie associazioni e alla Base Usaf per una
pulizia straordinaria. Sembra impossibile
ma vengono raccolte
tonnellate di
immondizie. Tutti plaudono quado vedono giovani e anziani impegnati lungo le strade
ma magari il giorno dopo incuranti buttano il sacchetto dalla macchina o passando in
mountan bike lungo i sentieri della montagna.Una comunita’ comunque che si ritrova
di anno in anno e spera con l’esempio di ottenere quache risultato,che in verità rispetto
agli inizi si riscontra in maniera positiva..Al termine della lavorata una pastasciutta viene
offerta di solito dalla attiva Pro Loco.

12 marzo 2017 – Celebrazioni a Chions nel 75° dell’affondamento
della nave Galilea
La diamo solo come notizia perche’ nessuno si e’ preoccupato di darci notizia sulla
cerimonia o passarci una foto. Dispiace. Pare che con il gagliardetto fosse presente De
Chiara Mauro e quache altro alpino del nostro Gruppo .
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19 Marzo 2017 – Festa del Gruppo ANA “Casarsa -San Giovanni “

All’invito del Gruppo ANA di
Casarsa-San Giovanni
rispondono prontamente con
gagliardetto al seguito
Simonut Tiziano e Colauzzi
Pietrobon Enzo.Nella loro
breve relazione riportano :
“Nota dolente pochi
gagliardetti e poca gente in
confronto all’anno
precedente”.

19 Marzo 2017 – Concerto del Coro ANA Aviano nella chiesa di
Villanova di prata per i festeggiamenti di San Giuseppe
Nessuno si chiama Giuseppe nel nostro coro, però quando si tratta di far festa tutti
sono presenti. Viene eseguito il concerto in chiesa come da programma presentando
una decina di canzoni del repertorio parte alpino e parte popolare e poi ben lieti di
continuare in
scioltezza con
altre cante,
veniamo ospitati
nel capace salone
della Pro Loco
per la
pastasciutta e il
buon vino locale.
Un grazie a
Peresson
Vincenzo per
l’accoglienza e i
cordiali contatti.

11

26 Marzo 2017 – Celebrazioni a Muris nel 75° dell’affondamento
della nave Galilea

Dopo Chions si ripete
la cerimonia per
ricordare nel 75°
l’affondamento della
nave Galilea. Questa
volta sono presenti
con gagliardetto Della
Puppa Mauro ,
Ventura Pietro e
Daniele Tesolin.
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L’EDITORIALE E RUBRICA

VECCHIO SCARPONE,
QUANTO TEMPO E' PASSATO …
Entro in taverna per scegliere una buona bottiglia di rosso, aspetto amici.
"Ciao Vecio come va?"
"Bene, e tu Vecchio Scarpone?"
"Mi sto riposando qui sul ripiano dove mi hai sistemato. E' un bel posto, vicino al tuo
Cappello con la penna d'aquila c'è il congedo incorniciato, i chiodi, i moschettoni, la
corda, e tante diavolerie che usavi per scalare con me le amate Montagne.
Ricordo la prima volta che ti ho conosciuto ...
Il mio vecchio padrone, un alpino paracadutista, mi aveva messo in disparte, ma
saputo della tua passione per la Montagna mi regalò a te.
Eri forte, capelli corti e un bel sorriso! ... speriamo bene ... ho pensato.
La domenica successiva, con i tuoi amici Scouts del Don Bosco, hai subito organizzato
l'ascensione a "Cima Manera ".
A quei tempi chi non aveva salito questa cima non era tenuto in alcuna considerazione
dagli amici.
E cosl, dopo aver pernottato in tenda a Piancavallo, siamo partiti molto presto, ed in
sole due ore eravamo in cima. Il panorama era meraviglioso! Non avevo mai visto
niente di più bello. Da est si ergevano il Canin, il Montasio, l'Antelao, il Pelmo e le
Dolomiti di Cortina.
Per entrambi è stato l'inizio di una grande amicizia. Tu avevi solamente quindici anni.
Da quel momento in poi tutte le tue ore libere dal lavoro le hai dedicate alla
Montagna. Tra allenamenti in palestra di roccia, escursioni, interventi di soccorso
alpino e salite varie non mi facevi proprio riposare!
Mi trattavi bene però: appena arrivati a casa mi facevi "brusca e striglia" proprio come
con i muli della naia.
Mi davi il grasso per restare morbido e poi il lucido per diventare impermeabile; così,
al mattino, attraversando i prati colmi di rugiada, le goccioline mi scivolavano via
come perle di un immenso forziere.
Quante canzoni
sul tuo passo ho cantato ...
AI ritorno dalle salite andavamo al rifugio con i tuoi amici.
lo me ne stavo buono sotto il tavolo mentre voi, dopo aver divorato un fumante
minestrone, parlavate di spigoli, diedri, fessure, calate "a corda doppia" e infine
cantavate .
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... Oh, quanto cantavate davanti ad una bottiglia di buon vino!
Lassù tra le bianche cime
Di nevi eterne
Immacolate al sol...
Quante cime abbiamo salito assieme? Tantissime! Una più entusiasmante dell'altra,
anche d'inverno.
Ad un certo punto le mie suole erano consumate e tu hai provveduto a farmi cambiare
il "Vibram". A proposito, sai perché si chiama così? Ascolta: il suo inventore era un
ottimo alpinista milanese di nome Vitale Bramani, ... capito?
Negli anni '20 - '30 si usava mettere i chiodi sotto la suola dei miei nonni, lui invece al
posto dei chiodi vi adattò un pezzo di copertone di bicicletta, scoprendo così che
funzionava. Brevettò la sua invenzione e fece anche fortuna.
Vecchio Scarpone
fai rivivere tu la mia gioventù

... ora vai, Vecio, gli amici ti aspettano!"
Mario Danelon
III° Rgt.Art.Mont.”Julia”
Gr.Udine

NOTIZIE LIETE
GRUPPO ANA C.BATTISTI DI AVIANO
Il nostro iscritto Paronuzzi
Gianmarco ci ha informati di
una notizia più che particolare
se non si vuole definire “unica
“. Dopo 42 anni si è rivisto , nel
dicembre 2016, in maniera del
tutto occasionale, con un suo
amico di naja a Padova–Prato
della Valle ,Giorgio Vannini. E
qui la notizia può considerarsi
anche normale ma quello che la
fa diventare eccezionale è che
questo suo amico è anima
gemella, nato anche lui il 20
aprile 1950
Complimenti e auguri ai due commilitoni gemelli .
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AVIANO - 50° DI
MATRIMONIO di GOBBATO
ELSO
Una volta si diceva: “ è raro come
una mosca bianca.” In effetti
deve essere stato così perché
sinceramente mosche bianche
non ne hò mai viste. Ma resta
comunque bello il detto e se poi
lo dobbiamo affiancare ad eventi
che diventano sempre più difficili
da festeggiare, allora diventa
importante. E’ giusto ricordare
con
grande gioia il 50° di
matimonio del nostro iscritto
Gobbato Elso classe 1938 , 2° Scaglione della 114 Compagnia del Btg. Tolmezzo,
celebrato il 5/11/2016. Nella foto lo vediamo con la moglie Grosso Antonietta e le nipoti
Meghi, Giada e Wendy. Per suoi commilitoni che hanno piacere di contattarlo questo è il
suo numero di telefono: 0434 652104. Dal Gruppo Alpini C.Battisti di Aviano le più vive
felicitazioni.

NOTIZIE TRISTI
A MIO PADRE
Si comprende sempre dopo.
Com’eravamo veramente:
quanto ci hanno dato,
quanto ci hanno amato.
Le loro attenzioni,
le loro paure,
i loro silenzi,
cosa volevano dirci,
cosa volevano da noi.
Si comprende sempre dopo.
Quando abbiamo sofferto
per la loro assenza
senza ritorno.
Quando ormai è tardi
per rimediare
E di loro resta soltanto
uno struggente,
dolce ricordo
E il rimpianto per non averli amati
come avremmo dovuto.
E come avrebbero meritato.
Si comprende sempre dopo.
Ma ormai è troppo tardi

Il Gruppo Alpini di Aviano partecipa alla
dolorosa perdita dell’amico , commilitone
e socio GINO DE CONTI Classe 1934 8° Rgt Alpini ,avvenuta il
3/2/2017.Molto sensibile e attento alle
attività del Gruppo, quando poteva
partecipare, lo faceva in sordina e con
grande umiltà. Di grande compagnia lo
ricordiamo, alla Adunata Nazionale ANA a
Catania e poi alle successive alle quali ha
voluto sempre essere presente. A tutti i
familiari le nostre più sentite
condoglianze.
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Mancavano pochi giorni per festeggiare 101 anni ma Caterina Bocus ,(mamma del nostro
mai dimenticato Antonio Del Maschio, che fu per l’onestà il suo ideale ,per il lavoro la
sua vita e per la famiglia il suo affetto), il Signore l’ha chiamata a raggiungerlo un anno
dopo, nel regno della pace e della serenità per vegliare sui suoi cari. La moglie di Antonio
Rossetto Mirella li vuole ricordare ancora insieme.

Antonio Del Maschio
n.16-6-1944 m. 21-2-2016

Caterina Bocus
n. 11-2-1916- m. 29-1-2017

NOTA DI MERITO
A ricordo del papà Luciano e dello zio Elio il nostro iscritto Cipolat Remigio ha
inteso onorare la loro memoria con un versamento di duecento euro
a favore del programma con progetti dell’ANA NAZIONALE per la
ricostruzione delle zone terremotate dell’Abruzzo.
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