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ATTIVITA’ DEL GRUPPO ANA C.BATTISTI DI AVIANO
NEL 4°TRIMESTRE 2017
Limitatamente alle notizie e alle foto pervenute si pubblicano le partecipazioni e i lavori
ai quali gli Alpini hanno risposto presente.

1 Ottobre 2017 – 40°DI FONDAZIONE DEL
GRUPPO LA COMINA
Si celebra il 40° di fondazione del Gruppo La
Comina e il gagliardetto viene portato da Cauz
Renato il quale ha relazionato nella riunione del
consiglio.
«Alpini nel cuore da 40 anni e con un futuro in
salita: manca il ricambio generazionale del servizio
di leva». Buon compleanno alle penne nere del
Gruppo La Comina a Pordenone e alzabandiera di
160 alpini, ieri mattina, con il capogruppo Lauro
Canese. «La soppressione del servizio di leva –
Canese ha rilanciato l’appello affiancato
dall’assessore comunale Emanuele Loperfido e
Mario Povoledo – è per noi una grave mancanza».
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6 Ottobre 2017- CONVIVIO DI
RINGRAZIAMENTO PER I PRESENTI AL
RADUNO IN PIANCAVALLO
Si riuniscono in Sede in Via del Santuario 1, gran
parte degli addetti ai lavori nel Raduno di
Piancavallo. Momento conviviale per dire grazie
a quant1 si sono dati da fare e hanno aderito a
quella che è la più importante manifestazione
del Gruppo.

14 OTTOBRE 2017-GARA TIRO A SEGNO A
TOLMEZZO

Dopo aver saltato un anno a causa di motivi tecnici del poligono,
quest’anno è stata invece riproposta la gara Sezionale Carnica di
tiro a segno con armi ex ordinanza che si tiene ogni anno a
Tolmezzo.Folta la nostra partecipazione, anche se i risultati questa
volta non sono stati in linea con quanto eravamo soliti fare.Ne ha
risentito l’umore generale, che non è potuto essere gioviale come
sempre, anche se è comunque rimasto abbastanza buono.Per
l’anno prossimo bisognerà fare di meglio.

15 OTTOBRE 2017 – 145° FONDAZIONE DELLE TRUPPE ALPINE

La cerimonia ha luogo alla Madonna Delle Grazie a Pordenone ed è come
sempre molto partecipata. Il nostro Gruppo è presente con Cauz. Renato e il
trombettiere Redolfi Tiziano.

20 OTTOBRE 2017 – CASTAGNATA PER TUTTI IN SEDE

E’ l’autunno che avanza ed è il momento anche di tirare le somme di
quanto fino ad ora è stato fatto. Quale l’occasione migliore se non la
castagnata che vede riuniti gli alpini , i familiari e i bambini. Dolci
per i piccoli e un buon bicchier di vino e castagne ben arrostite come
vuole la tradizione
“ su le bore “
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20-21-28 OTTOBRE 2017-ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLA
PROTEZIONE CIVILE IN PIANCAVALLO

Nelle giornate del 20 - 21-28 ottobre su richiesta della Amministrazione Comunale di Aviano la
Protezione Civile Sezionale ha effettuato un intervento di messa in sicurezza dei parapetti in legno
che costeggiano alcune strade del Piancavallo e la sistemazione delle panchine in zona pic.nic
impegnando 33
Volontari
provenienti dai
Gruppi di AvianoGiais- RoraiMontereale –
Marsure –Sesto al
R.-Fontanafredda –
S.Giorgio della R. Il
nostro Gruppo ha
prestato assistenza
logistica mettendo a
disposizione la
Baita e preparando
il panino delle 10 ed
il pranzo a
mezzogiorno.
Anche se il sugo per la pastasciutta era pronto e proveniva dalla Pro Loco di Aviano, per non lasciare
niente al caso è stato il nutrito gruppo di cucinieri del venerdì 20 a fare il grosso del lavoro (Caporal
Remigio, De Chiara Mauro, Paronuzzi Gianmarco, Tassan Angelo e Venier Claudio), preparando il
pranzo non solo per venerdì (pastasciutta e scaloppine al vino bianco con piselli), ma anche un ottimo
spezzatino con patate per il sabato. Quindi il sabato è stato più facile da gestire e Cauz Renato, Del
Corso David, Spinazzè Salvatore e Tassan Angelo, hanno trovato così il tempo per sistemare altre
cose in Baita e ripiegato le grondaie della Chiesetta, per l’inverno. Si è invece impegnato lavorando
entrambe i giorni con i Volontari il nostro intrepido Segretario, Della Puppa Mauro, fungendo anche
da raccordo tra i Gruppi. Nella foto di sabato il nuovo Sindaco, Ilario De Marco, ed il vice-sindaco
Danilo Signore, arrivati con i dolci con l’apprezzata crostata fatta integralmente (anche la marmellata)
dalla First Lady “esclusivamente” per noi. Dal Sindaco personalmente e a nome di tutta la Comunità
di Aviano un sentito grazie e’ stato inviato ai Gruppi partecipanti.

25 OTTOBRE 2017 - DONO DEL SANGUE
Probabilmente la prenotazione del proprio
turno per donare il sangue è una agevolazione
per chi lo fa e per limitare gli sprechi, ma per
noi Alpini comporta un po’ di lavoro per
contattare i donatori (ed essere ricontattati).
Comunque anche per questo giro abbiamo
fatto la nostra bella figura, con la presenza di
De Piante Nevio, Cauz Renato, Conte Mauro,
Del Corso David, Paties Vincenzo,
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Polo Tacchia Alan, Simonut Tiziano e Verrengia Stefano, oltre che alla affezionata Cristina De Chiara
(figlia di De Chiara Mauro) ed a Colauzzi Teodor e Thomas (figli di Colauzzi Enzo) ed alla loro prima
donazione. Accontentiamo anche la redazione, ma le prenotazioni e gli arrivi scaglionati rendono
ormai impossibile fare una foto di Gruppo al completo.

28 OTTOBRE 2017 –RIUNIONE AUTUNNALE DEI CAPIGRUPPO
Riuniore avvenuta a S.Giorgio della Richinvelda con la partecipazione del Capogruppo
De Piante Nevio. Trattati gli argomenti delle assemblee e delle iscrizioni e
adempimenti amministrativi, sulla regolamentazione delle cerimonie ,sul giornale la
più Bela Fameja”,poi una abbondante relazione dalle Commissioni Sport e Lavori .Al
temine la premiazione dei vincitori delle gare di Tiro a Pordenone e Meduno e il
rinfresco offerto dal Gruppo Ospitante.

28 OTTOBRE 2017 – CERIMONIA A CAPORETTO A RICORDO DELLA
GRANDE GUERRA
La tradizionale cerimonia di commemorazione dei Caduti della Prima Guerra mondiale e
dell'anniversario della battaglia di Caporetto che si svolge al Sacrario militare italiano ha assunto
quest'anno, nella ricorrenza del centenario, peso e significato di un momento solenne, importante
anche perché è stata occasione per rinsaldare le già eccellenti relazioni bilaterali con la Slovenia .
Un nutrito numero di Alpini del Gruppo di Aviano ha partecipato alla cerimonia con gagliardetto.
Note di storia :
“All'alba del 24 ottobre 1917 Luigi Cadorna, nella sede del Comando Supremo di Udine, venne informato del
pesante bombardamento sulla linea Plezzo-Tolmino. Fedele alle sue convinzioni, il generale la ritenne una
simulazione per distogliere l'attenzione dal fronte carsico.
Contemporaneamente, sul monte Krasij a nord di Caporetto si trovava la terza linea difensiva formata da alcuni
battaglioni alpini tra cui quello comandato dal volontario interventista Carlo Emilio Gadda. Lui ed i suoi uomini furono
svegliati alle due dal mattino dai bombardamenti massicci che proseguirono fino all'alba. Non subendo però alcun attacco
e non ricevendo alcun ordine, rimasero nelle loro posizioni, isolati e completamente avvolti nella nebbia. Verso le 12
videro alcuni soldati italiani inseguiti da quelli austro-germanici e, alle 15, udirono le esplosioni dei ponti sull'Isonzo.
Capirono quindi di essere bloccati ed attesero con rassegnazione l'attacco nemico.
I primi ordini giunsero dopo 24 ore quando il Comando Supremo venne informato che Caporetto era caduta e che gli
austro-germanici erano riusciti ad avanzare a Saga e sul Kolovrat. Venne deciso l'abbandono di tutte le posizioni sulla
riva sinistra dell'Isonzo. Gadda iniziò quindi a scendere lungo il crinale. In pochi minuti si rese conto che la situazione era
veramente disperata: migliaia di soldati italiani cercavano di attraversare il fiume (privo di ponti) mentre i tedeschi li
inseguivano su entrambe le rive. Molti decisero di gettare il fucile, arrendersi e farsi catturare dagli uomini guidati da
Krauss.
Nel frattempo Rommel ed il suo gruppo di soldati
del Württenberg proseguirono l'avanzata sul
Kolovrat arrivando con facilità fino ai pressi del
Monte Matajur, la cima più alta delle Valli del
Natisone. Il giorno seguente un'altra azione di
aggiramento permise di catturare migliaia di
soldati italiani, arresisi senza combattere, e alle
12 del 26 ottobre 1917 la montagna venne
conquistata dai tedeschi. In due soli giorni
avevano percorso 18 chilometri catturando 150
ufficiali, 9mila soldati e perdendo appena 39
uomini.
La
situazione
ormai
stava
precipitando
velocemente anche a livello politico: a Roma il
presidente del Consiglio Paolo Boselli, dopo aver
perso un voto di fiducia, si dimise. Poche ore dopo
iniziarono a circolare le notizie di quanto stava
succedendo nell'Alto Isonzo. La Seconda
Armata venne totalmente abbandonata dai
propri ufficiali e migliaia di soldati si diressero
senza alcun ordine verso la pianura friulana.
Molti gettarono con sollievo le armi convinti che la
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guerra fosse terminata. Contemporaneamente, nelle strade riempite dai militari in rotta, si aggiunsero i primi civili
friulani, costretti ad abbandonare le proprie case dall'avanzata austro-germanica.
Il 26 ottobre Cadorna cercò di nascondere la verità al Paese con dei bollettini ottimistici ma ormai era chiaro: l'azione
compiuta tra Plezzo e Tolmino da parte degli austro-germanici aveva portato ad una disfatta del fronte italiano. Gli
stessi vertici, nonostante le palesi mancanze ed errori, si gettarono in una "corsa convulsa a scrollarsi di dosso ogni
responsabilità della disfatta […] e mantenere così intatti il prestigio e l'onorabilità" (Ernesto Ragionieri, "Lo Stato Liberale",
in "Storia d'Italia Vol. 11", Einaudi, Torino, 2005, p. 2034). La colpa, secondo loro, era del disfattismo imperante
all'interno del Regno.
Due giorni dopo venne diffuso in tutta Italia un nuovo bollettino, sempre firmato da Cadorna: "La mancata resistenza di
reparti della Seconda Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso
alle forze armate austro-germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla fronte giulia" (Nicola Labanca, "Caporetto Storia di una disfatta", Giunti, Firenze, 1997, p. 38). Queste gravi accuse segnarono definitivamente la fine della sua
carriera ai vertici dell'esercito italiano.

29 OTTOBRE 2017 – RADUNO DEL GRUPPO DI
VALLENONCELLO
Quando è possibile bisogna essere presenti e cosi’ il nostro alfiere
Colauzzi Enzo ha detto presente alla cerimonia di Vallenoncello.

31 OTTOBRE 2017 – PER LA VIA DI NATALE
LUCCIOLATA AD AVIANO

La Via di Natale in collaborazione con l’Amministrazione del
Comune di Aviano –con la Pro Loco e l’ANA – con le
Associazioni del territorio e le Comunità di Aviano, Marsure,Giais e
Castello ha dato il via il 31 ottobre alla tradizionale Lucciolata con
partenza da Giais alle 19,30 e Castello ore 20,00 e arrivo in Piazza Falcone Borsellino dove era
stata predisposta la castagnata con animazioni e intrattenimenti. Il ricavato della manifestazione
pari a € 2652 e’ stato trasmesso dalla Pro Loco alla Via di Natale.
Per la cronaca dobbiamo dire che la
partecipazione è stata di ottimo livello e nei
gruppi si sono visti tanti giovani , per cui fa
piacere che l’iniziativa sia stata accolta con

favore e sensibilità .
Il Gruppo di Aviano ha trasmesso inoltre alla
Via di Natale un assegno corrispondente alle
offerte raccolte durante la SS messa in
Piancavallo. Nella foto il momento della
consegna da parte di una rappresentanza degli
Alpini.

5

3 NOVEMBRE NOVEMBRE 20172017- IL DOVERE O LA RAGIONE –
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN ORATORIO “P.MARCO DI AVIANO “
L’iniziativa proposta da Dino Persello, regista della interpretazione teatrale con musiche a cura di
Marco Rossi e fotografie a cura di Andrea Bavecchi ,è stata accolta con favore ,dal Gruppo Ana C.
Battisti di Aviano , dalla Pro Loco e dalla Amministrazione Comunale di portare l’ opera teatrale “Il
Dovere o la Ragione” ispirata al libro omonimo ,diario di un cecchino Italiano a Sella Nevea,
riportato a cura di Andrea Bavecchi e Davide Tonazzi . La riduzione teatrale con interpretazione e
regia di Dino Persello è rientrata nelle manifestazioni celebrative dei 100 anni della grande guerra.
Dobbiamo dire che nonostante la crudezza della rappresentazione , nonostante abbia fatto venire i
brividi , tutti i presenti hanno espresso la loro soddisfazione lasciando la risposta del “Dovere o la
Ragione “ alle singole coscienze.
4 NOVEMBRE 2017– FESTA DELL’UNITA’ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
Il 4 Novembre vede impegnate le Associazioni combattentistiche e d’arma e quindi anche il Gruppo
ANA C.Battisti di Aviano, a celebrare assieme ai cittadini l’anniversario della fine della Prima
Guerra Mondiale , ricordando il
sacrificio di chi ha combattuto e
perso la vita
per la pace ,la
democrazia e la coesione nazionale.
Quest’anno
la celebrazione ha
assunto la ricorrenza particolare del
centenario.
Ha avuto inizio al cippo di Castello,
poi e’ proseguita al Monumento ai
Caduti di Villotta, S.Martino ,Giais
,Marsure e in Duomo ad Aviano per
la SS messa e i discorsi ufficiali del
Sindaco con la deposizione delle
corone sul Monumento da parte
dell’Amministrazione Comunale ,
della Base Usaf , della Aeronautica
Militare e quindi nel pomeriggio al Cimitero di Aviano per la benedizione delle lapidi ai caduti,
ripulite per l’occasione, e alla fine al Monumento e alla Chiesetta degli Alpini in Piancavallo. Per la
cronaca il sacrificio avianese nella grande guerra è costato : Caduti n. 245 ,Deportati n. 150 e n.150
vittime tra la popolazione civile per fame, pellagra, tifo e febbre spagnola.
Alcune foto della giornata in cimitero in considerazione della commemorazione dei 100 anni della
grande guerra.

cerimonia in cimitero per onorare i caduti del
15/18

un saluto anche ai caduti civili per caduti per
causa di guerra
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17 NOVEMBRE 2017–SI FESTEGGIANO IN SEDE GLI 8Oenni DEL GRUPPO

Una simpatica iniziativa che viene ormai
ripetuta da qualche anno è quella di
festeggiare in Sede , con un convivio
semplice ma sentito, gli iscritti che hanno
raggiunto gli 80 anni. Questo per dire
grazie a loro , per l’esempio che possono
aver dato, per la costanza di appartenenza
al Gruppo Alpini , e per la volontà che
hanno di dare ancora qualcosa finchè
sono in salute. Dopo la cena la serata si e’
chiusa con la torta e un bel brindisi e la
consegna di un attestato di benemerenza.
I festeggiati Della Puppa Gianfranco e
Cescut Silvio hanno espresso il loro
ringraziamento per la bella e commovente
serata.
2 DICEMBRE 2017 –NELL’AZIENDA ARMANDO CIMOLAI IN SAN QUIRINO –
CERIMONIA DI PRESENTAZIONE E BENEDIZIONE DEL PONTE DELL’AMICIZIA
DI NIKOLAJEWKA.
Per desiderio
dell’ing. Armando
Cimolai e
dell’Associazione
Nazionale Alpini
il giorno 2
dicembre in una
giornata fredda
che sembrava
voler ricordare la
steppa russa , si
è tenuta
nell’ampio cortile
della Azienda
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Cimolai a S.Quirino la cerimonia di presentazione e la benedizione del Ponte
dell’Amicizia di Nikolajewka , donato dall’ing. Armando, in memoria del Fratello
Giovanni, ultimato e pronto per essere trasportato nel luogo destinato a sostituire il
famoso ponte attraverso il quale erano passati gli Alpini. L’opera tutta in ferro con le
sponde tagliate al laser che raffigurano gli alpini coperti dalla mantellina che transitano
in cerca della salvezza. Oltre alla

presenza dell’Ing. Favero
Sebastiano Presidente
dell’ANA Nazionale, c’era
Ilario Merlin Presidente
dell’ANA Sezione di
Pordenone, il Labaro della
Sezione e i gagliardetti di
tutti i gruppi ANA,
ilPrefetto con le autorità
civili e militari e due
reduci di Russia. Il
servizio d’onore è stato
prestato dalla Fanfara
Madonna delle Nevi con il
trombettiere Tiziano
Redolfi.Al termine un
sontuoso rinfresco per tutti

i presenti. Nella foto il Presidente
Nazionale Ing. Favaro e il ponte
pronto per essere spedito.
Nelle fotografie successive la
benedizione da parte del Vescovo,
le massime autorità presenti con
l’ing. Cimolai Armando e la moglie
Albina, un gruppo di amici di
Cimolai con il suo ragioniere
Giordan e infine il folto gruppo di
labari sezionali
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3 DICEBRE 2017 –CERIMONIA DI SANTA BARBARA A GIAIS

La Santa messa davanti al capitello di Santa Barbara a Giais vede ogni anno riunita una moltitudine
di Alpini provenienti anche
dalla Pedemontana. Quelli
del Gruppo di Aviano erano
presenti con gagliardetto e il
trombettiere Redolfi Tiziano.
Al termine della cerimonia
un ottimo brulè per gli
adulti e la cioccolata calda
per i bambini ,offerta dal
Gruppo di Giais. Una breve
sosta per una bicchierata in
casa di Zilla Mazzega, come
vuole una tradizione di tanti
anni ,per ricordare il padre
che fu Reduce di Russia.

14 DICEMBRE 2017 –RIUNIONE DI ZONA DELLA PEDEMONTANA

Su convocazione del Delegato della Zona Pedemontana , nonché Vicepresidente Vicario della
Sezione ANA di Pordenone, Povoledo Mario si è tenuta la riunione dei Capigruppo della
Pedemontana per essere aggiornati con le comunicazioni del Delegato circa le cerimonie previste
per il 2018, sulle disposizioni emanata con la circolare della Sezione circa gli adempimenti
amministrativi, sulle assemblee annuali dei Gruppi e per lo scambio degli Auguri di Natale e il Buon
Anno 2018
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ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO
NEL 4°TRIMESTRE 2017
3 NOVEMBRE 2017 – CORO E RAPPRESENTAZIONE TEATRALE “ IL DOVERE O
LA RAGIONE

Continua l'impegno del Coro Ana
Aviano che organizza assieme al
Gruppo ANA di Aviano , al Comune , alla
Pro Loco e la Parrocchia S.Zenone,
una serata culturale nominata " Il dovere
o la ragione" Rappresentazione teatrale di
Dino Persello relativa alla storia tratta da
un diario di un cecchino fiorentino che
nella grande guerra , aveva sentito il
richiamo della Patria e si era arruolato nei
volontari per difendere i confini a Sella
Nevea. Il coro a memoria dei 100 anni
della guerra , per non dimenticare i
sacrifici dei molti ventenni deceduti sul fronte, ha aperto la serata con le tre canzoni Monte
Canino, Monte Nero e Monte Pasubio. Nonostante la crudezza dei racconti, tutti sono stati
concordi nel giudicare bella, utile e di grande sensibilizzazione questa opera teatrale.
1 DICEMBRE 2017 –NATALE ALPINO AL TEATRO ZANCANARO DI SACILE

Per il Coro inizia un mese ricco di eventi e partecipazioni. Prima uscita per Natale Alpino nel
prestigioso Teatro Zancanaro di Sacile , 8^ rassegna di canti natalizi e popolari con i Cori : ANA
di Aviano , Ana di Spilimbergo, Ana Monte Jouf di Maniago e Coro Ana Montecavallo di
Pordenone. Una bella
serata molto intensa,
organizzata
dal
Gruppo
ANA Locale con
ll
patrocinio
della
Provincia, del Comune
di
Sacile,
della
Sezione
Ana
Pordenone e dell'Usci .
Quattro cori, cento
coristi e venti brani in
programma è la sintesi
della
manifestazione molto
applaudita.
Come
sempre il Coro ANA
AVIANO diretto da
Maurizio Cescut ha
saputo essere all'altezza e dare il meglio nelle esecuzioni proposte. Al termine la pastasciutta
offerta dal Gruppo ANA di Sacile.
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3 DICEMBRE 2017 -Concerto alla Casa dell’OCA a Fanna

Il Coro Ana Aviano e' presente, alla richiesta ricevuta dal Gruppo di Montereale, al concerto
pomeridiano
per
i
disabili della Contrada
dell'OCA a Fanna. Una
organizzazione agricola
pilota sostenuta dalla
Ragione .F.V.G. In
Coro come
sempre sensibile in
questi concerti
particolari, presenta le
migliori canzoni di
Repertorio oltre alle
nuove preparate per
Natale. Il numeroso
pubblico saluta con
grandi applausi l'esibizione diretta da Maurizio Cescut.
8 DICEMBRE 2017 –CONCERTO DI NATALE A PIANZANO (Veneto )

La fama del Coro ANA Aviano si fa sentire anche oltre provincia e viene richiesto per il concerto
di Natale a Pianzano, assieme al rinomato Coro "Code di Bosco". Gli ascoltatori assiepati
nella parrocchiale gradissima accolgono i
due cori che
presentano
repertori
nettamente diversi e per mostrare la soddisfazione al termine delle esecuzioni si alzano in piedi
per applaudire. Il grazie del Sindaco di Pianzano e dei rappresentanti degli Alpini e degli
organizzatori locali lascia il coro ,sempre diretto da Maurizio Cescut , pienamente soddisfatto.
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14 DICEMBRE 2017 –DOPPIO IMPEGNO PER LA FINE CONCERTISTICA 2017
AL CRO PER GLI AMMALATI E FAMILIARI E ALLA “ FONDAZIONE LAMA
AURELIO ONLUS”

Ultime battute dell'anno , la
prima al CRO di Aviano per
portate i saluti e gli Auguri di Buon
Natale agli ammalati e ai familiari
che li assistono con un concerto di
canzoni molto delicate e di
grande sensibilità.
Contrariamente alle paure di mettere
in repertorio canzoni che potevano
toccare l'animo dei degenti,
viene richiesta l'esecuzione della
canta " Il Signore delle
Cime" eseguita dai coristi in modo
perfetto e con grande calore. Terminato il
concerto dopo un breve saluto e
rinfresco offerto dal CRO, il Coro si
trasferisce nella prestigiosa sede della
“Fondazione Lama Aurelio Onlus" a
Marsure di Aviano per presentare il
concerto di Natale.Il Patron Aurelio
Lama e il pubblico
presente resta soddisfatto come da
aspettativa e al termine delle
esecuzioni rivolge ai coristi che
ricambiano, gli Auguri di un Buon
Natale e un Buon Anno 2018 .foto al CRO e Da Lama Aurelio e coro in azione.
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L’EDITORIALE E RUBRICA
PERCHE’ LA GENTE TALVOLTA MALTRATTA GLI ANIMALI ?
ANCHE LORO HANNO UN CUORE ED ESPRIMONO SENTIMENTI
STORIE DI UN CJAN

A

jere un Istàt che al brusave lis pieris e noI lassave
recuie. Jo o jeri distirat te ombrene dal bearç cu la
lenghe di fur e Iis orelis a pendolon che o spietavi che
tu tornassis de vore. Un Istàt cussì noI jere mai stàt, che
jo mi ricuardi.
Scaturit dal cjalt, come flamis di fùc tal aiar, il flum in
secje e i claps che a scotavin sot dai pits, la jerbe
brusade dal soreglon, il base che al fumave e il cjamp
plen di crituris come lamis di fier te anime dal om.Jo
pensavi: "lsal il cjastì di Diu pai oms par vè lnvelenàt e
intosseat la tiere?" .
Ancje i uciei a tasévin e a lavin a cirì un poc di
ombrene: dome la ciale si sintive dispetose cuI so cjant
che mi cimiave tes orelis.
Si spietave e si bramave la ploie e un pòc di fresc.
.Re Toni, il gno paron, jo lu damavi cussì parcè che par
me al jere come un re, i volevi un ben de anime, o
sintivi cuant che al rivave tal bore cu la sò machine, o
cognossevi il rumòr dal motòr, o scomençavi a mena la
code e o corevi sul porton.
lui mi vignive dongje e mi faseve une cjarece sul ciaf. Oh .
ce emozionI Di disfami dentri, mi lusivin i voi. "Dai!- mi
diseve - ven ca '" E mi dave une pache su la schene. Re
Toni al jere il mior paron che o podès desiderà. Come
simpri, une sere lui mi veve preparàt une buine cene,
une vore buinone e bondante. O vevi mangjàt propit
come un re, passùt e conten.

Il soreli al tramontave, come une bale di fùc tal cìl, une
maravee di viodi .
Re Toni mi veve dat une sivilade e mi veve clamàt:
"Dai ! “olin a fa un zirut."
Jo o soi làt di corse, come une saete o soi saltàt sù te
machine. Mi cjalavi ator e o gjoldevi a viodi chè bielece; Re
Toni al taseve, al vuidave e noi cjantuçave come par solìt e jo
o pensavi che al fos strac de vore. La strade no jere chè
cognossude ma lungje, lungje, drete e asfaltade.ognt tant a
passavin camions che nus vignivin dongje e mi fasevin pòre, .
"Dulà lino?" o pensavi. Intun colp di frenade, devant di
un fossaI che mancul mal che al jere sut, cence roie ni
pantan.
Re Toni mi veve viert la puarte de machine, jo o jerl
saltàt jù e lu cjalavi e o menavi la code crodint di là a
passon pai cjamps come simpri, ma lui al zirave il cjàf di
une altre bande par no cjalàmi, al montave in machine e
cuntun fracàs che mii stropave lis orelis al meteve in moto
e alpartive di corse come un lari in fuide.
Jo no crodevi e no imagjinavi che al podès fàmi chest. Ce
figure di om ! Ce vergogne, di là a platàsi ! Jo no lu varès
mai tradit cussì ! . O soi restat li tal fossàl come un puar
cjan bandonàt.
Aromai al jere scùr, o cjalavi il cìl e lis stelis e o vaìvi
lagrimis di cjan par un om cence cùr ni anime.
Di Egle Taverna

l

IL PERIODICO “LA MANERA” COMPIE 15 ANNI
Il nostro Periodico “ La Manera” ha compiuto quindici anni. Nato con poche pagine e
a titolo sperimentale
per
raccogliere le notizie
sulla attività del gruppo,che
diversamente nel tempo sarebbero andate perse, si è di numero in numero rafforzato
sia nella veste tipografica che nei contenuti e pagine. Ora si puo’ dire che e’ un
giornale che raccoglie e rimanda ai posteri tutto ciò che succede nel gruppo : attività,
notizie liete e tristi, lettere, ricordi, manifestazioni, partecipazioni, fotografie. A tutti è
stato fino ad ora trasmesso via posta, ma forse non tutti lo hanno letto.o dato solo una
sbirciata furtiva. Per vivere e continuare ha bisogno prima di tutto di ricevere le
notizie e le foto dagli associati e poi un aiuto economico ancorchè minimo per
sostenere le spese di stampa e spedizione. E’ un costo che non rientra nel bollino che
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viene pagato annualmente e per questo grava totalmente sulle casse del Gruppo. Si
ringrazia pertanto quanti fino ad ora hanno dato il loro sostegno e quanti in futuro
si sentiranno di poterlo dare. Si è parlato più volte di sospendere la stampa e di
metterlo solo nel sito internet www.anaviano.it ma ci siamo accorti che moltissimi non
avrebbero più avuto l’opportunità di essere informati e per questo motivo oltre che la
pubblicazione sul sito continueremo fin che sarà consentito, con la spedizione a
domicilio.Ci piace ora a distanza dei quindici anni mettere una foto di altri tempi :
E’ una foto recuperata tra le moltissime che sono custodite ma non sappiamo dove
e’ stata scattata .Chi si ricorda potrà comunicarlo alla Redazione.

AVVISI
TESSERAMENTO
ANA 2018
Ricordiamo ai soci che si è ormai chiuso il tesseramento per l'anno sociale 2018. Coloro che
non avessero ancora rinnovato il "bollino" provvedano con sollecitudine, al fine di poter
chiudere gli adempimenti con la sede Nazionale. La quota associativa è di € 25,00.
Come sostegno al giornale “La Manera”
al fine di continuare la pubblicazione e l’invio è richiesto un contributo libero, secondo
disponibilità. Il pagamento può essere effettuato direttamente ai Consiglieri o tramite
il c/c BCC –Iban n.: IT23J 0835664770000000002593 intestato al GRUPPO ALPINI DI
AVIANO , indicando nome, cognome ed indirizzo completo
ADUNATA NAZIONALE A TRENTO – PER CHI DESIDERA PARTECIPARE E’
NECESSARIO FARE LA PRENOTAZIONE.ANCORA POCHI POSTI DISPONIBILI.
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NOTIZIE LIETE
Questa volta non ci risultano segnalati eventi positivi e ci dispiace molto

NOTIZIE TRISTI
Queste purtroppo non mancano mai.
Riportiamo il decesso del Geom.Della Puppa Celestino avvenuto il
4 settembre, fratello del nostro ex capogruppo Gianfranco che
ringrazia sentitamente quanti hanno partecipato al cordoglio e
sono stati presenti alle onoranze funebri. Molto noto in paese per
la sua lunga attività di geometra libero professionista, non e’ stato
ricordato nella stampa, ma fu uno degli artefici e attori che
riuscirono a portare il CRO ad Aviano, dopo che era stata decisa la
chiusura dell’Ospedale San Zenone.
Sentite condoglianze del Gruppo ANA Aviano alla moglie, alle
figlie, al fratello, ai nipoti, cognate e cognati e ai parenti tutti.

Il 24 dicembre e’ andato avanti Stradella Antonio Cl. 1942 del
3° Art.Mont Julia. Molto conosciuto in paese per essere stato
assieme al padre prima e al fratello Gigi poi, il titolare della
rinomata
” Pasticceria Stradella” ma molto noto anche per la sua grande
passione per le armi. Una volta all’anno chiedeva il gagliardetto per
partecipare ai raduni del 3° Art.Mont Julia. Alla moglie ai
figli,fratello e familiari le condoglianze piu’ sentite del Gruppo ANA
C. Battisti di Aviano.

Il 25 dicembre ci lascia per andare avanti Tesolin Egidio Cl.1937
, dell’ 8° Rgt. Alpini, fratello di Tesolin Stefano (per tutti Nino uno
dei nostri piu’ attivi anziani del Gruppo). Non aveva voluto
iscriversi perchè sempre piuttosto schivo, ma per il suo grande
cuore, quello che lo ha poi tradito, era sempre presente dove c’era
da lavorare, bastava un cenno e il suo era un assenso immediato.
Grazie Egidio per quanto ci hai dato e per quanto hai dato alla
comunità e da lassù, ora che puoi, guardaci e correggi i nostri
errori. Al fratello Nino, alla cognata ai nipoti e parenti tutti le piu’
sentite condoglianze del Gruppo ANA C.Battisti di Aviano
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Ricevuta prima di andare in stampa: una bella immagine della chiesetta sotto l’ultima
nevicata ( foto- Robi Stradella)
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