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                          CENTENARIO DEL GIRO D’ITALIA 
        19^TAPPA  S.CANDIDO - PIANCAVALLO 

    26  MAGGIO  2017 
 

  E’ l’evento  vissuto ad Aviano che merita indubbiamente la 
prima pagina.  Si parlava da tempo di questo privilegio e 
dopo  lunghe trattative  e incontri  tra  l’Amministrazione 
Comunale di Aviano  e i responsabili del giro  e in particolare 
della tappa  il Patron Cainero tutto si è avverato.Il Patron 
Cainero  nelle stringenti riunioni  del Comitato che si era 
costituito, prima di dare il consenso  ha chiesto  che almeno 
un centinaio di alpini fossero presenti  nei punti critici 
:viabilita’ , incroci e soprattutto i parcheggi  e  diligente 
attenzione  lungo il percorso che  conduceva  in Piancavallo . Avutane la certezza, tutta  l’organizzazione  è andata 
avanti con maggiore tranquillità. Stretti  contatti  si sono tenuti  tra il responsabile  della polizia locale Tenente 
Pitton ( alpino doc), l’assessore  Tassan Viol Carlo e per gli Alpini  il responsabile  delegato  nel Comitato- Della 
Puppa Gianfranco.    Creata  la mappatura   degli interventi  si è provveduto a raccogliere  i nominativi degli 
aderenti  con relativo numero di cellulare  per  avere un interscambio di notizie immediato. Rete che  ha 
funzionato alla perfezione legando assieme  anche  i volontari della protezione civile facenti capo a Fedrigo Paolo 
e i vigili volontari  di Aviano e  Maniago. Che tutto sia andato alla perfezione  lo ha ricordato il Patron Cainero  la 
sera   dedicata  al ringraziamento a tutti  i volontari, gustando un buon piatto di pastasciutta  preparato  dai cuochi 
del Gruppo Ana di Aviano.  In occasione della ‘Notte Rosa’, la tradizionale vigilia delle tappe del Giro d'Italia, in 
piazza Duomo, sono state fatte  le premiazioni dei concorsi ‘Balcone fiorito’ e ‘Vetrina Rosa’, altre due simpatiche 
consuetudini che accompagnano ormai da svariati anni il passaggio della corsa. Sono stati una quarantina gli 
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esercizi commerciali del comune di Aviano, che hanno aderito ai due contesti, più qualche privato che ha 
adornato i propri balconi.Le premiazioni dei due concorsi sono sate precedute  alle 19.30, in apertura di serata, 
dalla consegna di un attestato agli alunni delle classi dell'Istituto comprensivo di Aviano, che hanno partecipato 
al concorso Bici scuola realizzando disegni o manufatti ispirati allo sport del pedaleTutta la piazza in festa  era  
dominata  dalla grandissima maglia rosa , opera di Fantin Linda  e Ceotto Adriana ,appesa  al palazzo antistante 
al campanile.Per la  cronaca storica lo spagnolo Mikel Landa  ha vinto la tappa  in solitaria  ma non ha destato  le  
emozioni  del  grande e indimenticabile Pantani  ricordato  con una  cicloturistica  Maniago – Piancavallo  il 28  
maggio 217 nella Pantani Day.. 

 Alcune foto delle giornate,. 
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  28 marzo 2017 - 94° Anniversario costituzione  A.M.I.             

                          

Su invito del Comando Aeroporto di Aviano  partecipa alla cerimonia con il gagliardetto del 
Gruppo Ana Aviano , per onorare il  94° della costituzione   dell’Aertonautica Militare 
Italiana, il capogruppo De Piante Vicin Nevio. 

08 aprile 2017  -Riunione primaverile Capigruppo a Polcenigo    

Ci dispiace  come sempre  rilevare  certe situazioni  ma  anche in questa  nessuna 
comunicazione e  foto è pervenuta per cui la segnaliamo come notizia.Probabilmente  si sara’ 
trattato a lungo  sulla partecipazione alla adunata di Treviso  e sul sollecito dei tesseramenti. 

  

11  aprile  2017  - Festa degi alberi  alla scuola di Villotta   
 

Come  da tradizione consolidata  il Gruppo 
Alpini di Aviano , con la punta  forte dei 
cucinieri ,  è chiamato a  preparare  la 
pastasciutta  ai  200 allievi   della scuola 
di Villotta.in occasione  della Festa  degli 
Alberi  che ogni  anno viene riproposta  
dalla Amministrazione Comunale  con la 
messa  dimora  di alcune piante  pregiate. 
Come sempre i ragazzi ottimamente 
preparati  dalla  maestra Giuditta  
eseguono  alcune cante in onore e a 
ringraziamento  degli Alpini 
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12 Aprile 2017  Inaugurazione 
nuovo  asilo  comunale  

 

Entrerà infunzione  per il 1 di settembre 2017 il 
nuovo  asilo Comunale  per l’infanzia.Un’opera  
che mancava  al Comune di Aviano per l’aiuto a 

quelle famiglie  dove la mamma e’ obbligata  a 
lavorare  e ha cosi modo  di poter lasciare  il 
figlio  in mani sicure. E’ stato benedetto  da Don 

Franco  e sono seguiti i  discorsi  di rito  da parte  del Presidente della Provincia Ciriani ,del 
Vicepresidente Regionale  Sergio Bolzonello  e del vicesindaco Della Puppa  Sandrino. 
Presente alla cerimonia  anche il Sindaco Del Cont  Bernard Stefano e l’Avv. Contento che 
aveva  promosso il finanziamento.   

15 aprile 2017 – 47° costituzione del Gr. Pordenone Centro 

   

 

E’ sempre  bello quando  si vuole ricordare  qualche cosa di positivo, Ed è il caso del 47° 
della Costituzione del Gruppo ANA  Pordenone centro. Lo diamo come notizia  in quanto  la 
presenza  del Gruppo di Aviano  ci pare sia stata affidata  a Colauzzi Enzo.  

 

19 aprile 2017 – dono primaverile del sangue 

Secondo le nuove norme  che prevedono la preventiva prenotazione per il dono del 
sangue,fatto che ci sembra  troppo burocratico  considerata  la necessità delle  donazioni, 
ci e’ stato comunicato  che era presente un discreto numeri di alpini.Non abbiamo i 
nominativi  nè  fotografie  per cui  ci scusiamo nei confronti di chi  ha fatto questo nobile 
gesto che fa onore  a se stesso ma  anche  al Gruppo di appartenenza. Grazie per la 
generosità e altruismo.  

23 aprile 2017 – Raduno  del Gruppo di Budoia  

Alla  sempre bella manifestazione  organizzata dal Gruppo di Budoia  ha avuto luogo  il 
tradizionale  Raduno  e questa volta  nella chiesa  di S. Lucia. Presenti  come  sempre  
numerosi gagliardetti   e per il gruppo Ana di Aviano rappresetati  da  Cauz  Renato e da 
De Chiara Mauro.                                                                       
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23 aprile 2017 – Asistenza del Gruppo di Aviano alla Orientering                    

                         Gara di Orientamento  

Organizzata dal gruppo marciatori di Maniago  ha avuto luogo  l’importante gara  di 
orientamento  organizzata  dal Gruppo  Marciatori di Maniago.La gara  ha avuto svolgimento  
nella localita’  di Aviano- Budoia   con riferimento  partenza e  arrivo alle Masiere. Il Gruppo 
Ana di Aviano sollecitato a prestare assistenza  e’ stao presente  con  Capovilla  Carlo , 
Alberto  Lis  e De Bortoli Sauro. Grazie amici . 

05 maggio  2017- Per il 32° della morte- Messa  per il Presidente  
Mario Candotti a Torre di Pordenone  

E’ una cerimonia commemorativa  che  desta sempre grande  emozione  per chi partecipa.Di 
solito  quasi tutti i gruppi sono presenti  e per quello di Aviano  con gagliardetto c’erano  
l’Alfiere  Colauzzi Enzo  accompagnato da Lepre Ugo.  

 

07 maggio  2017 – Gara tiro calib. 22 al Poligono di Vajont 

 

Ottima la partecipazione dei nostri cecchini, a questa gara  organizzata dal Gr. Ana di 
S.Leonardo,  che come sempre  hanno saputo farsi rispettare  con ottimi punteggi di squadra  
e individuale. Dispiace non avere alcuna foto che vale una tirata di orecchi al 
responsabile.Mettiamo comunque  questa per dire che con la carabina ci sanno fare anche le 
donne.   
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12-13-14 maggio 2017- Adunata Nazionale A.N.A. a Treviso 

 

 

Apriamo l’articolo con questa bella immagine  di un bambino gioioso.Questa e’ l’Adunata.Il 
nostro Gruppo  ANA  questa volta non ha organizzato il pullman  per cui  gran parte  dei 
partecipanti è arrivata con propri mezzi  pur trovando poi  alloggio  per il pernottamento , 
prenotato per tempo. Il Coro ANA AVIANO si e’ esibito invece  sabato sera  a San Biagio di 
Callalta  dopo aver visitato  e respirato l’aria  dell’ Adunata di Treviso. Alcune immagini dei 
nostri  nelle foto  sotto che  al termine della sfilata  si sono ritrovati  numerosi  alla cena 
prenotata presso il ristorante del concittadino Cattaruzza.  

 

 

Pausa al raduno 

                          

 

      Cena al ristorante  Cattaruzza 
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VOGLIAMO RICORDARE CON LA FOTO SOTTO L’ADUNATA A TREVISO DEL 1994 

                               RITROVO ALLO STESSO RISTORANTE  

 

 

 

 

27 maggio  2017 – Lettura caduti 
della grande guerra  

 

Con la lettura dei 400 nomi , terzo anno 
consecutivo , si chiude   il ricordo dei caduti  
della grande guerra. La  Cerimonia breve , 
quanto  emozionante, si è sviluppata  secondo il 
programma  sul  monumento di Aviano centro  
alla  presenza  purtroppo  dei  pochi  che hanno 
aderito alla chiamata.Presenti  alcuni alpini  e i 
rappresentanti  d’arma  della  Aeronautica, dei 
Carabinieri  e  Carristi. Stessa  cerimonia  si e 
svolta’ in contemporanea  su tutti i monumenti 
d’Italia.  
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20-21 maggio  2017 – 85° del Gruppo ANA  di Cordenons 

 

Il Sabato 20/5 con il ritrovo in Piazza della Vttoria  e lettura dei nomi  dei caduti  della 
1^ guerra mondiale  la cerimonia  è proseguita alla  sera  presso l’Auditorium Aldo 
Moro  con la rappresentazione storico rievocativa  “Voci della Tincea” con la 
collaborazione del coro di Carpacco .Il 21/5  cerimonia ufficiale con santa messa  e 
rancio alpino.Per i gruppo di Aviano era presente con gagliardetto  Rossetto Sergio. 

04 giugno  2017 – Cerimonia  61° del Gr. ANA di Fontanafredda  

 

Tra le simpatiche manifestazioni celebrative  questa è la volta di Fontanafredda  con il 
suo 51° dalla costituzione.  Presente e puntuale con il gagliardetto in rappresentanza 
del Gruppo ANA Aviano , l’alfiere  Colauzzi Pietrobon  Enzo  
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09 maggio 2017 –festa  in asilo Comunale  per fine anno scolastico 

                          

 

Considerata ormai irinunciabile , ogni  fine  anno scolastico i cucinieri  del Gruppo ANA 
Aviano  sono chiamati a preparare  la pastasciutta  molto gradita anche dai piu’ piccoli  “ e’ 
la pasta degli alpini “. 

 

 

                          I cucinieri  pronti a compiere il loro dovere  

30 giugno  2017 – Pic-Nic con il 31 C.S.E. della Base Usaf  di Aviano             

Per rinsaldare  quei vincoli  di stretta amicizia  che lega gli Alpini   alla comunita’  
Americana  di stanza  nella Base Usaf  in Aeroporto , amicizia che risale ormai ad oltre 60  
anni, ci si ritrova   nell’area pic –nic  in 
via Pordenone  per una giornata  in 
allegria. Gli alpini preparano la 
pastasciutta  accompagnata da buon 
vino   e gli americani preparano  carne 
ai ferri  , birra  e dolci preparati dalle 
loro signore. Uno scambio di  doni con 
il  col.Correl comandante del C.S.E. 
suggella  la giornata.                                  
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                              Sotto alcune immagini  del pic-nic   
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  RAGGRUPPIAMO ORA  L’ATTIVITA’ INTENSA DEL CORO ANA AVIANO 

                        Caratterizzata da impegni di notevole caratura  

 

01 aprile  2017 –concerto a  Montegalda e Montegaldella 

 

Instancabile  
il “CORO 
ANA AVIANO 
“Impegni di 
notevole 
caratura  
sono stati 
assolti nel 
corrente 
mese di 
Aprile dal 
CORO ANA 
AVIANO 
diretto da 

Maurizio Cescut.  

 

L'amicizia nasce  e si consolida nel tempo  quando  due persone  o gruppi, viaggiano sulla 
stessa linea , sugli stessi ideali  e  con grande sincerità  si lasciano coinvolgere  dagli 
eventi  semplici, umili ma importantissimi. E così è capitato con il coro ANA  "Amici Miei"  di 
Montegalda (Vi) il 1 aprile c.a.   Dapprima un incontro  con alcuni componenti, da Poletto 
Antonio a Coltura , in occasione dei giorni della merla. Un concerto del  Coro ANA Aviano, alla 
Dacia, del tutto informale in una giornata di  allegria. Poi i contatti con il Presidente  e 

l'immediato invito a partecipare  in Piancavallo  ai cori alpini sotto la 
tenda. Una bella serata che ha subito  fatto sentire in sintonia i due 
cori  per cui  il controinvito  è stato il sigillo  per la reciproca simpatia. Il 
Coro ANA Aviano diretto da Maurizio Cescut  è stato ospite   a 
Montegalda  e a Montegaldella  per XI Rassegna Corale. Una 
accoglienza   stupenda, dai Gruppi ANA  e dal Sindaco, del “3° Alpini ", 
per l'occasione in via istituzionale  con fascia tricolore il quale ci ha poi 
fatto da cicerone  per mostrarci le bellezze  e la cultura  del paese. Al 
termine del concerto nella vecchia  chiesa  di  Montegaldella, gremita di 
persone  che hanno seguito attentamente il concerto e poi  una stupenda 

cena  ha coronato la giornata  con l'impegno di ritrovarci  ad Aviano.  
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21 aprile 2017 – con il 
coro  “Voci della 
Foresta” il Coro  al San 
Zenone di Aviano 

Il 21 Aprile 2017 Il  Coro Ana 
Aviano ha   giocato questa volta in 
casa, dove  sotto un capace 
capannone  messo  a 
disposizione  dalla 
organizzazione  della Festa di San 
Zenone,  si e’ esibito  con  alcune 
cante  per dare il benvenuto 
alla bravissima  corale  "Voci della 

Foresta" sotto la Direzione di Dario Scrignaro.Peccato che il  tempo   in precedenza ottimo  e 
quasi  afoso, nella serata  ha fatto uno sbalzo di diversi gradi per cui  la temperatura  era 
scesa  a +4. Molta  gente  non si e' sentita di uscire  da  casa ma i presenti hanno  comunque 
applaudito a lungo  le due  corali  

22- 23  aprile  2017 – Trasferta in provincia di Faenza 

II 22-23  Aprile 2017- Una 
importantissima trasferta  oltre i confini 
del Friuli che resterà tra i ricordi più 
belli.Ospiti  di una  fantastica 
organizzazione   che  ha visto 
coinvolti  il manager  Aki  di origine 
greca,  i capigruppo del GRUPPO ANA  
di FOGNANO   e del  GRUPPO ANA DI 
MARRADI , il primo  in terra 
Romagnola  e il secondo  a 15 Km. di 
distanza,  in terra Toscana. Oltre al 
sindaco di Marradi  erano presenti 
anche  il V. Presidente della  Sezione ANA di Firenze  in quanto veniva festeggiato il 90° del 
Gruppo di Marradi. Le  esibizioni   del Coro,  la prima  nella chiesa di Fognano, all'interno di 
un imponente   convento delle suore Benedettine    e la seconda  nella chiesa di Marradi  sono 
state seguite da numerosissima  gente che commossa  per le canzoni ha lungamente 
applaudito. Il parroco stesso ha avuto parole  di elogio e di riconoscenza per la nostra 
partecipazione. Resterà nella memoria l'essere stati accolti e trattati come principi, pernottare 
in uno stupendo convento   e a cena e pranzo  con tavole imbandite  quasi fosse una 
cerimonia nunziale .  
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                                              Altre foto della bella trasferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

1 maggio 2017 – Apertura  
della malga di Busa Bernart-
Polcenigo  

Questa volta l’apertura di Busa Bernart  ha 
una valenza  Nazionale e storica  se  a 
presenziare era chiamato il nostro 
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Presidente A.N.A.  Sebastiano Favero, il 
Vescovo  Giuseppe Pellegrini ,oltre al 
sindaco di Polcenigo  Mario Della Toffola 
,il Presidente della Sez. di Pn. Ilario Merlin   
e il Col. della Julia  Esposito Antonio.Ad 
accogliere le autorità  e i numerosissimi  
gagliardetti e Alpini  giunti dal 
Pordenonese  e dal Veneto c’era il 
Capogruppo del Gr. ANA di Polcenigo  
Roberto Scarpart  artefice  
dell’organizzazione  e il parroco  di 
Castello –CRO e Polcenigo  don Riccardo 

Ortolan coartefice della 
preparazione  dell’evento  
accompagnato nella SS messa  
dal parroco di Budoia  don 
Maurizio Busetti. A dare tono  
alla manifestazione  il CORO 
ANA AVIANO  diretto da 
Maurizio Cescut ha 
accompagnato  la SS messa   e 
poi in scioltezza  ha dato il via a 
numerose cante.  

Quale il motivo  principale  
per  l’evento  che di solito 
passa  quasi in sordina: 

Nel cimitero di Caneva 
presto riposerà  Angelo 
Franco ,Alpino della  
Julia  8° RGT  
battaglione  Gemona, 
caduto il Albania  il 15 
Marzo 1941. Ilario 
Merlin  ha ricordato che 
la malga Busa Bernart  è 
a quota  1250 la stessa 
del Monte Golico 
calvario degli Alpini , 
dove è caduto Angelo , 
teatro di guerra  crudele 
e sanguinosa questa 
stessa altitudine  oggi 
c’e’ stata la festa  di 

primavera  con famiglie  e bambini che si divertono.  
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FOTO RICORDO DEL CORO ANA AVIANO CON IL PRESIDENTE NAZIONALE 
SEBASTIANO FAVARO 

13 maggio 2017- coro ANA AVIANO all’adunata  Naz.ANA  a Treviso  

13 maggio 2017 - Per la prima volta il Coro si esibisce in occasione della 
Adunata Nazionale ANA : a Treviso . Assegnati  per la serata , in compagnia 
del CORO ANA Valbertina, nella bella chiesa parrocchiale di San Biagio di 
Callalta. Sostenuti  dall'entusiasmo  del numeroso pubblico presente,  il 
Coro  ha  dato il meglio di se  stesso interpretando   con il cuore  le 
canzoni  in programma. Al termine  i complimenti  del Capogruppo di San 
Biagio , del Cosigliere  della Sezione di Treviso,  della  delegata  ANA 

presente per dare il giudizio,del 
Sindaco  e infine del  parroco  che  ci ha 
detto di essere  stato felicissimo ed 
onorato della nostra presenza. All'uscita 
della chiesa  numerosi i complimenti  e 
le attestazioni di  affetto. La serata  si e' 
chiusa  ancora tra i canti   di fronte  a 
una tavolata ottimamente 
imbandita  preparata  dal Gruppo ANA  di San Biagio di Callalta.  
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 L’EDITORIALE  E  RUBRICA:              per ragioni di spazio si rinvia 

                                                                                                 

 

NOTIZIE LIETE 

 

Paronuzzi Raphael  con il padrino 
Carlo e   nonno Gianmarco     presentano la 
piccola  Giulia Margaux nata il 5 ottobre 2016  a 
Vevey Svizzera. Felicitazioni  ai genitori,  ai nonni 
e parenti tutti  dal Gruppo Ana Aviano.Un nuovo 
cuore alpino che batte oltre  frontiera  !!!! 

                                              NOTIZIE TRISTI  

12 maggio 2017 – giunge la notizia  che  Paronuzzi Marco  Cl. 1934  del 3° Art.Mont. 
Julia è andato avanti. Il grosso del Gruppo è gia partito per l’Adunata di Treviso  e i 
pochi rimasti  presentano il loro cordoglio  la sera del rosario e  il giorno successivo  
alle esequie funebri. Di poche parole, piuttosto schivo e chiuso in se stesso raramente  
partecipava  alle manifestazioni  ma ci teneva  comunque  ad essere  iscritto al Gruppo  
e putualmente  passava a ritirare il bollino annuale. Grazie Marco per la tua grande  
semplicità , cosi’ ti ricorderemo mentre formuliamo a tutti i familiari le piu’ sentite 
condoglianze.  
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