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Riportiamo qui appresso il fatto piu’ importante
ASSEMBLEA ANNUALE DEL GRUPPO
Oltre alle normali incombenze prevedeva il rinnovo delle cariche e la nomina del
Capogruppo per il triennio 2018/2020
La
 riunione ha avuto inizio con la lettura della relazione morale del Capogruppo :

Aviano 13/01/18
Buonasera 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 quelli che ci hanno lasciato lo scorso anno che sono De Conti Gino.
Paronuzzi Marco, Paronuzzi Franco, Stradella Antonio: vorrei ricordare anche Tesolin Egidio anche lui
alpino ma non iscritto, all' A.N.A. sempre pronto a dare una mano finchè la salute glielo ha permesso.
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.
Si è concluso anche il 2017, un anno come al solito carico di impegni. Oltre alle normali attività di
gruppo, tra cui il raduno in Piancavallo, che quest'anno malgrado i tempi economicamente non floridi, ha
avuto un buon risultato grazie anche al bel tempo. Siamo stati in stretta collaborazione con il comandante
dei vigili urbani di Aviano per l'organizzazione e lo svolgimento del controllo della viabilità in occasione
del 100° giro d'Italia. Si è provveduto ad effettuare la manutenzione della baita e della chiesetta, e delle
migliorie nella nostra sede.
Inoltre, va un sentito grazie a chi ha partecipato, e in parti colar modo a Cipolat Remigio e Cadelli Fulvio
e Marchetto Dino. In occasione dell'adunata sezionale, svoltasi a Roveredo in Piano, siamo stati presenti
col gruppo cucinieri, i quali con la ormai nota capacità, hanno provveduto al rancio per i convenuti. In
seguito alla richiesta da parte delle autorità comunali, siamo stati impegnati in Piancavallo per rimuovere
quello che rimaneva di una vecchia struttura; abbiamo offerto supporto alla protezione civile che a eseguito
dei lavori di manutenzione. Come avete potuto intendere il lavoro non è mancato. In un mondo di parolai,
siamo sempre di più un punto di riferimento per la gente e istituzioni.
Con il 2017 si è concluso il mio mandato di capogruppo, un compito difficile,
un'esperienza che ha permesso di migliorare la mia persona; per questo ringrazio tutti per la
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collaborazione, in quanto da solo non avrei fatto niente.
Che io sia o no il prossimo capo gruppo, vorrei che ci fosse maggiore partecipazione: non ignorate 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 vice-capo gruppo Cauz
Renato e Vialmin Fabio, al segretario Della Puppa Mauro, alla ditta Paronuzzi Gianni, a Gianfranco
Mellina sempre disponibile con camion e materiali del Comune, a Strizzot Tiziano per la fanfara
"Madonna delle Nevi". Un grazie particolare va a Fedrigo Paolo e famiglia per l'impegno e dedizione per
il Buon esito del trofeo "Madonna delle Nevi".
Infine, non meno importante, un sentito grazie va al gruppo di cucinieri, il quale anche se le uscite sono
diminuite, è sempre presente svolgendo il compito in modo egregio.
Termino con doverosi ringraziamenti: alla Sede ANA Sezionale, alla Banca Credito Cooperativo
Pordenonese filiale di Aviano, al comune di Aviano, alla Promotour, alla Pro Loco .alla Sompradese, ai
Vigili Urbani, ai Vigili del Fuoco, alla Guardia Forestale, ai Carabinieri, a Tele Pordenone e Gigi Di
Meo per la collaborazione alla rivista "La Manera".
Grazie per l'attenzione e Auguri di Buon Anno a tutti.
De Piante Nevio “
E’ seguita poi la relazione finanziaria e la nomina del nuovo consiglio e del capogruppo che è stato rieletto
per il triennio 2018/2020 riconfermando alla guida De Piante Nevio.

Alcuni momenti dell’assemblea
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LA MANERA COMPIE 15 ANNI
Il nostro Periodico “ La Manera “ ha compiuto in silenzio i suoi 15 anni. Ha riportato puntualmente
ciò che il Gruppo ha realizzato in questi anni brevi ma intensi. La redazione è lieta di portare a tutti
i lettori un sentito grazie per la partecipazione e il sostegno. Ci sono stati momenti di difficoltà e di
avvilimento nel portare avanti questo impegno che servirà però alle future generazioni di alpini per
attingere notizie attendibili e certe qualora si vorrà stampare un nuovo libro che sarà la
congiunzione storica di quello del 70° del 2002. Pensiamo giusto ricordare riportando la prima
pagina del n. 1
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14 Settembre 2017 – Cambio Comando dell ‘Aeronautica Militare Italiana” Aeroporto
Pagliano e Goro
La foto riguardante la partecipazioe del nostro Guppo ANA C. BATTISTI
al Cambio del Comandante dell’Aeroporto “Pagliano e Gori” ci è giunta
in ritardo per cui riportiamo la notizia in questo numero. Il Col Pil.
Vincenzo Tozzi è subentrato al Col. Pil Stefano Cianfrocca. Ad ambedue
formuliamo un buon comando per i loro importanti nuovi incarichi , al
Col Cianfrocca un grazie per gli ottimi rapporti intrattenuti con gli Alpini
di Aviano che troveranno senza dubbio continuazione con il Col. Tozzi.


Il Capogruppo Nevio De Piante con alfiere Mauro De Chiara

I Colonnelli: Tozzi e Cianfrocca con il
Com. I^ Reg. Aerea di Milano
Gen. Div. Silvano Frigerio

14 Gennaio 2018 – 22° RADUNO BATTAGLIONE “CIVIDALE”
Si è svolto, tra il 13 e il 14 Gennaio 2018, il 22° Raduno del Battaglione Alpini “Cividale”, scioltosi
nel 1995.
La cerimonia ha avuto esecuzione nei due
luoghi simbolo del Battaglione.
A Chiusaforte, nella data del 13 gennaio,
sede della Caserma ZUCCHI dove il
Battaglione ha chiuso la sua storica
esistenza sotto Comando del 15°
Reggimento Alpini.
A Cividale del Friuli il 14 Gennaio, Città
ducale legata indissolubilmente alla storia
del Reparto in Armi. Molti gli eventi e le
attività organizzate dal comitato” Fuarce
Cividât” che ormai da anni
tradizionalmente organizza il Raduno degli ex appartenenti al Reparto e ai suoi simpatizzanti. Una
ricca cornice di pubblico ha accompagnato le due sfilate nelle cittadine friulane.
Nutrita la presenza del Gruppo ANA Aviano :
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Mellina Gianfanco, Fabbro Luigi,Visintin Domenico,De Piante Nevio,Capovilla Mario,Ventura
Pietro,Rizo Renato,Merlo Danilo,Rizzo Claudio,Cescut Natalino e con i veci della Julia Redolfi
Strizzot Tiziano

25 Gennaio 2018 – Al Villaggio del Fanciullo
-Comina di Pordenone
Più di ogni commento per ricordare un evento
così grande e importante è sufficiente il
manifesto commemorativo che di anno in anno
viene stampato dalla Sezione di Pordenone.
L’appuntamento per la cerimonia è al Villaggio del Fanciullo e qui confluiscono gran parte degli
alpini della Sezione con i 73 gagliardetti. E anche il nostro Gruppo ANA AVIANO è
tradizionalmente numeroso come in effetti appare nella foto che viene qui sotto pubblicata. (foto
Mauro Della Puppa )
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09 febbraio 2018 – Crostolata nella sede a Costa di Aviano

Come dalla tradizione ,prima
della fine del carnevale, gli
Alpini del Gruppo con i loro
famigliari e in particolare con i
bambini , si ritrovano per una
serata all’insegna dell’allegria a
gustare i crostoli e frittelle
preparate dalla signore, alle quali
va il sentito ringraziamento.
Sotto ,una foto d’archivio di un
bel quadretto familiare, a
ricordo della serata .

11 Febbraio 2018 – FESTEGGIAMENTI PER LA RELIQUIA DI DON BOSCO
Un Anno con Don Bosco . La Parrocchia S.Zenone di Aviano ha acquisito il merito di ospitare per
un anno le reliquie di Don Bosco. Una bella cerimonia per l’accoglienza ha avuto luogo in Piazza
Matteotti. Il Gonfalone nuovo del Comune e i gagliardetti delle varie associazioni , compreso quello
del Gruppo Ana hanno fatto da contorno. Il corteo si è mosso ordinatamente verso la chiesa dove è
stata concelebrata la SS messa dai numerosi parroci presenti , ivi compreso il rettore del Don Bosco.
Ci piace riportare integralmente l’omelia rivolta soprattutto ai giovani :
“Un anno con Don Bosco” ad AVIANO – S. Messa 11.02.2018”

L’episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato (cfr. Mc 1,40-45) ha come protagonista un lebbroso
che si rivolge a Gesù per ottenere la guarigione. "ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò": gesto
inaudito, quel toccare volutamente un lebbroso; un gesto che basterebbe da solo ad esprimere i
sentimenti con cui egli guardava agli sventurati. Tra i tanti insegnamenti che possiamo attingere da
questo brano evangelico, c’è anche quello che riguarda il rapporto di ogni educatore verso i giovani e
ragazzi, soprattutto quelli “difficili” – come vengono chiamati. Essi portano con sé carenze dovute a
tanti fattori: psicologici, ambientali, fisiche, che creano a volte grosse difficoltà per i genitori, i
docenti, i catechisti e gli educatori adulti in genere.
Eppure, proprio a questi “ragazzacci” – come venivano chiamati al tempo di san Giovanni Bosco – egli
ha riservato il suo tempo e il suo cuore, trovando risposte sorprendenti e positive.Gesù, in questo
episodio della guarigione, si avvicina al lebbroso (forse un ragazzo?), con atteggiamento di amico, lo
tocca, non curante delle ferree leggi del tempo: gli tende la mano lo guarisce dal suo male. Gesù non
considera dunque questo giovane perduto per sempre, ma l’aiuta a ricominciare a vivere e a credere
in se stesso.
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Nessun ragazzo e ragazza è dunque considerato “malato” o addirittura “morto” per sempre, da parte di
Gesù. Nessuno è considerato così difficile da non tentare un ricupero, da non concedergli fiducia, da
non dirgli con forza: “Alzati dalla tua situazione e prendi in mano la tua vita con gioia e coraggio!”.
È questo uno dei tratti più caratteristici dell’azione educativa di Don Bosco, che lo rende imitatore di
Gesù e suo discepolo.
Dal suo Maestro divino, don Bosco impara a trattare con i ragazzi e giovani scapestrati e rifiutati, quelli
meno considerati, scorgendo in essi un fondo di bontà e di forza capace di farli risorgere dalla
loro situazione (“In ogni giovane, anche il più disgraziato havvi un punto accessibile al bene; dovere
primo dell'educatore è cercare questo punto, questa corda sensibile e trarne profitto”). Si tratta di
“ragazzi difficili”, come vengono anche oggi chiamati, e di cui sentiamo sempre più parlare nei mass
media, ma pur sempre ragazzi che attendono da noi segnali concreti di prossimità, di dialogo sincero
e attento alle loro esigenze più profonde.
A volte anche con modi, linguaggi, scelte e comportamenti giudicati paradossali e trasgressivi da
noi educatori i ragazzi manifestano tutto il loro disagio.Don Bosco ascolta questi ragazzi che parlano,
anche quando sembrano assenti e indifferenti. Egli sa che anche tra i modi non sempre perfetti di
esprimersi, i ragazzi restano ragazzi e mettono alla prova i loro educatori, per vedere se dalle belle parole
sanno passare ai fatti, se oltre a parlare di amore, di rispetto e di tolleranza, sanno essere pazienti e
sinceri. Tenere nella nostra Parrocchia la reliquia di don Bosco, per un anno intero, ci stimola a
domandarci sinceramente: la nostra società, ama i ragazzi e i giovani? A giudicare da quanto investe
in risorse e concrete possibilità offerte loro sul piano educativo e lavorativo, direi proprio di no. La
sempre più scarsa considerazione sia sul piano economico, sia su quello del loro valore sociale, da
parte anche delle istituzioni pubbliche, nei confronti delle scuole paritarie e degli oratori – due realtà
su cui Don Bosco ha scommesso e che anche oggi rappresentano una frontiera avanzata di formazione
e incontro del mondo dei ragazzi e giovani –, conduce inevitabilmente a una loro marginalità e
insignificanza.
C’è una sorta di degrado sociale giovanile che colpisce anche il nostro territorio e che richiede il nostro
intervento educativo-cristiano.
Don Bosco ci insegna ad accompagnare ogni ragazzo e giovane nella sua crescita. Egli si è preoccupato
di dare vita a scuole professionali e a nuovi lavori, che permettessero ai giovani di formarsi e operare
attivamente nella società. Oggi, con tutti i mezzi e le risorse industriali e commerciali, agricole e del
terzo settore che abbiamo a disposizione, ci stiamo perdendo in chiacchere nei confronti dei giovani,
senza affrontare seriamente questo tema del lavoro, lasciato alla mercé di un mercato selvaggio, che
cerca solo i propri interessi economici e finanziari.
In conclusione, vorrei notare come al capezzale di tanti ragazzi e giovani si affollano esperti di ogni
genere, che scrivono libri su libri e sentenziano in modo assoluto su questo o quel metodo
per risuscitarli alla vita.
Don Bosco sapeva bene – perché stava con loro ogni giorno – che la fonte prima del loro risveglio è in
loro stessi. E per questo faceva leva sulle loro risorse interiori , per ridare la voglia di vivere, di amare,
di gioire. Questo è il grande e attuale insegnamento del Santo dei giovani; questa deve essere anche
la nostra convinzione profonda che ci anima: non ci sono solo ragazzi difficili; ci sono – e siamo noi –
adulti difficili e complicati, incerti nella nostra testimonianza, indecisi e tiepidi nella fede e
paternalistici nell’amore. Solo l’educatore che sa mettersi in crisi, a partire da se stesso, può trovare
nell’umiltà la via che apre all’incontro con i ragazzi e i giovani e sa comunicare con il loro mondo
interiore.
Mi auguro che la figura di Don Bosco che rimane con noi tutto l’anno e la sua testimonianza
e insegnamento suscitino in tutti noi, sacerdoti, genitori ed educatori, l’umiltà di farci discepoli
dell’unico maestro di vita che è Cristo. Discepoli insieme agli stessi ragazzi, per camminare con loro
sulla via che conduce al Signore e trovare in Lui le risposte più vere ed attese dal cuore di ciascuno
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17 febbraio 2018 –MESSA PENNE MOZZE CHIESA S. VALENTINO –COSTA
“Non sono scomparsi sono soltanto
andati avanti “Con questa affermazione
che vuole significare anche tutta la
cristianità degli Alpini , vengono
commemorati gli amici che ci hanno
lasciato. All’inizio della attività annuale,
il Gruppo ANA C. Batisti di Aviano con
una messa celebrata di anno in anno in
una delle chiese del territorio vuole così
ricordarli tutti. La SS messa viene
accompagnata dal Coro Ana Aviano che
rende più suggestiva la cerimonia .
Quest’anno gli Alpini si soo ritrovati
numerosi alla chiesa di S.Valentino a
Costa assieme al coro ottimamente diretto dal nuovo Maestro Salvatore Cigana. Un rinfresco in
sede per tutti i presenti ha concluso la serata.

18 Febbraio 2018 –GARA SEZIONALE DI SLALOM IN PIANCAVALLO

Pur con la defezione all’ultimo momento di
Bertolo Plinio ,punto di forza del Gruppo
sportivo , questo si e’ classificato al primo
posto come squdra , grazie ai buoni
piazzamenti individuali. Hanno partecipato
quindi con onore : Berti Filippo, Conte Fabio,
Carlon Pierangelo, Lepre Ugo , Lis Ivo,
Querenghi Mauro.

Un momento della premiazione
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3 Marzo 2018 – ASSEMBLEA DELLA SEZIONE DI PORDENONE

Mancano foto e documentazione dello sviluppo sugli argomenti trattati. L’ordine del giorno
prevedeva :Relazione morale e rendiconto finanziario del Presidente- Bilancio preventivo 2018 –
Determinazione quote sociali 2019 -91^ Adunata Nazionale a Trento –Raduno Triveneto a Vittorio
Veneto 16/17 giugno -43^ Adunata Sezionale a Brugnera 9/15/16 Ssettembre. Hanno partecipato
per le votazioni i nostri delegati di gruppo.

4 Marzo 2018 – MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA CON LA RAI

Come atto di presenza e contorno alle attivita’ previste per i giochi in TV e’ stato presente il
Gruppo ANA Aviano con numerosi iscritti che, assieme al Coro invitato a presentare due cante,
ha dato un bel colpo d’occhio

11 Marzo 2018–COMMEMORAZIONE DEL GALILEA A
CHIONS

Il Galilea, che trasportava quasi al completo il battaglione Gemona, fu
affondato da un sommergibile inglese nella notte tra il 28 e il 29 marzo 1942,
presso l'isoletta greca di Paxo. Dai dati raccolti, risulta che sul piroscafo erano
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imbarcati complessivamente 1.329 uomini (969 alpini).Questa tragedia viene ora ricordata, con
pochissimi superstiti ancora in vita , sia a Chions che a Muris di Ragogna
Il nostro Gruppo ANA di Aviano è sempre presente con il
gagliardetto
alle due cerimonie. A quella di Chions hanno
partecipato De Piante Nevio,De Chiara Mauro e Tiziano Redolfi

18 Marzo 2018– GIORNATA ECOLOGICA COMUNE DI AVIANO
Questa giornata organizzata dal Comune di Aviano trova sempre il supporto degli Alpini e di altre
associazioni , che ci tengono a vedere pulito e in ordine il proprio paese. E’ bello sentire la gente che
si complimenta quando vede il sacrificio di tante persone che intervengono anche con la pioggia come
quest’anno. E’ però altrettanto bello che l’Amministrazione Comunale cercasse di intervenire piu’
spesso lungo le vie , tra l’altro vicine al centro e nelle varie piazzette , per dare quella impronta di
una
organizzazione
pronta ed efficace.
Dispiace notare talvolta
immondizie, non si sa
da chi prodotte, in
vicinanza delle scuole
e lungo i marciapiedi,
tombini
ripieni di
foglie e terra, che non
riescono più a
raccogliere le acque
piovane. E’ un
richiamo benevolo che
sa comprendere
le
difficoltà del personale
addetto. Basterebbe
qualche contenitore in
più
posto in zone
strategiche per
invogliare certa gente
ancora ineducata al
rispetto dell’ambiente.
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26 Marzo 2018 –

Muris di Ragogna: il 75º dell'affondamento nave
Galilea

Domenica 26 marzo presso la Chiesetta della Julia, sul Monte di Muris di Ragogna, ha avuto luogo
l'annuale commemorazione dei Caduti sul fronte greco-albanese e in particolare di tutti coloro che
perirono inghiottiti dai flutti gelidi del Mar Jonio nell'affondamento della nave Galilea. Il nostro
Gruppo era questa volta presente con Tesolin Daniele , Ventura Pietro e Della Puppa Mauro

GRUPPO SPORTIVO

: FEBBRAIO GARA DI TIRO A TARCENTO

Causa troppi altri impegni, quest’anno la nostra partecipazione alla gara di tiro a segno Sezione di
Udine non ha potuto avere la consueta partecipazione. Solo 8 gli Alpini Avianesi che hanno potuto
partecipare, e tocca nuovamente a Salvi Ruggero difendere l’Onore del Gruppo piazzandosi 8°
assoluto con 126.1 punti. (segnaliamo che il 1° assoluto ha totalizzato 130.6 punti)
Pur avendo tutti gli altri totalizzato punteggi mediamente sopra i 100 punti, la classifica finale è
piuttosto impietosa, a testimonianza dell’elevata professionalità anche dei partecipanti degli altri
Gruppi. Inoltre la partenza in date ed orari diversi non ha permesso di fare la consueta foto di Gruppo,
ed anche il rientro è stato decisamente sobrio e rapido, senza deviazioni o soste estemporanee.
Hanno partecipato Salvi Ruggero (126.1), Capovilla Mario (110.1), Del Corso David (110), Colauzzi
Teodor (108.1), Ceccato Albero (107), Visentin Domenico (100), Colauzzi Enzo (99.2) e Colauzzi
Thomas (79).
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4 FEBBRAIO 2018 -PASTASCIUTTA IN BAITA PER 40 BAMBINI DEL C.A.I.
La diamo come notizia perché ci pare meritevole di attenzione. Non abbiamo la data
precisa, ma dovrebbe essere verso la prima metà di febbraio. Cauz Renato e Del
Corso David hanno preparato una serata con pastasciutta , per 60 bambini del
C.A.I. Alcune foto suggestive valgono più di ogni commento.

I due cuochi
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ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO
NEL 1°TRIMESTRE 2018
17 Febbraio 2018 –CORO ALLA MESSA PENNE MOZZE A S. VALENTINO
Alla prima uscita annuale, il CORO ANA AVIANO è intervenuto con il nuovo direttore
Salvatore Cigana alla SS Messa che commemora le nostre penne mozze. La
celebrazione è
stata officiata da
Mons. Sergio
Moretto nella
particolare e
bella chiesetta di
San Valentino a
Costa di Aviano,
che sembra
essere di
sentinella alla
strada che porta
alla Madonna del
Monte. Il Coro ha
esibito alcune
canzoni
particolari che
hanno ottenuto
gli applausi e il
consenso dei
numerosi presenti. Un rinfresco è stato poi offerto a tutti i partecipanti nella Sede del
Gruppo ANA Aviano ,sita sulla via che porta alla chiesetta.
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MARZO 2018

-CORO A “MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA” CON LA RAI

A rappresentare la cittadina
alla simpatica trasmissione
“Mezzogiorno in famiglia”
della RAI , e’ stato chiamato
il CORO ANA AVIANO
diretto
per
l’occasione
dall’emozionato Marco
Gabelli.
Il Coro doveva aprire la
trasmissione in diretta con
alcune canzoni , che sono
state eseguite correttamente.
Al termine è stato poi dato
spazio ai giochi popolari
per le qualificazioni alle
semifinali. A fianco la foto
del Coro con la conduttrice
Elena Ballerini
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13 APRILE 2018 –CORO A VISINALE PER IL 40° DEL GRUPPO

Il Gruppo ANA di
Visinale compie i
quarant’anni
e
festeggia
l’evento
con
una
serata
concertistica
invitando il CORO
ANA AVIANO che
si
presenta
al
completo, sotto la
direzione di Salvatore
Cigana.
Vengono
eseguite una dozzina
di canzoni scelte nel
repertorio tra quelle
Alpine e Popolari. Al
temine
con
l’esecuzione
della
canzone Benia Calastoria il pubblico si alza e applaude intensamente emozionato. Alla cena
offerta dal Gruppo sono state poi eseguite altre cante tra le quali Trentatre –ValoreAlpino richiesta
a viva voce da quanti erano stati presi dai ricordi della Naja. E se questo vuol essere ancora una
conferma , sta a dimostrare quanto bene facesse ai giovani la sana leva alpina, per la quale in ogni
occasione viene richiesto ora il ripristino.
1 MAGGIO 2018 - CORO AD AVIANO PER I FESTEGGIAMENTI DI S. ZENONE

E’ il momento dei festeggiamenti di San Zanone di Aviano e il parroco Don Franco Corazza ci
chiede di esibirci nella serata di chiusura . Il Coro Ana Aviano diretto da Salvatore Cigana
accoglie il cordiale invito ,anche perché memore di aver passato quasi dieci anni a provare nel
salone dell’oratorio.
Contrariamente agli
altri anni la serata si
presenta calda ed
anche il pubblico
ascolta con particolare
interesse e silenzio le
canzoni tra le quali
alcune tratte dal
nuovo repertorio. C’e’
entusiasmo in chi
ascolta e il coro si
esprime al meglio
ottenendo gli applausi
e i complimenti di
persone
particolarmente
sensibili ma intenditrici della musica e del canto corale.
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L’EDITORIALE E RUBRICA
2008 / 2018 coincidenze a 10 anni di distanza
E’ su indicazione e sprone di Remigio
Caporal che ho iniziato questa
riflessione sul 2018 e sulle ricorrenze
connesse a questo nuovo anno appena
iniziato.
Quindi, visto che sto andando indietro
nel tempo, la prima coincidenza trova
fulcro in Trento, città che nell’autunno
di 10 anni fa ospito l’Adunata
Triveneta e che quest’anno ospiterà
l’Adunata Nazionale.
Anche quella volta la nostra presenza
fu comunque abbastanza numerosa,
con il nucleo ufficiale dei portatori
dello striscione Sezionale in alta
uniforme, accompagnati da pochi altri
intrepidi i quali, girovagando più liberamente finirono per incontrare anche altri Alpini Avianesi
intervenuti di loro spontanea iniziativa alla manifestazione.
Di quella bella giornata ricordo in particolare due fatti : Capovilla Mario che, accortosi di essere in
ritardo sulla tabella di marcia concordata con la moglie, al ritorno alternava qualche moccolo alle
“grattate” del cambio del pulmino; e, alla mattina, la madre di Del Corso David che lo chiamava al
cellulare credendolo al primo piano di casa e scopriva, invece, che il manigoldo era con noi a Trento.
Andando ancora indietro nel tempo, nell’agosto del 2008 ci fu anche la presenza in Piancavallo
dell’allora Presidente Nazionale Corrado Perona, con sua Eccellenza il Vescovo Ovidio Poletto a
celebrare la Santa Messa ed una numerosa partecipazione a tutti i livelli ed a tutte le manifestazioni.
Da indiscrezioni non ufficiali sembra che anche quest’anno in Piancavallo riavremo il piacere di

ospitare a 10 anni di distanza l’attuale Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
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(Una vena di tristezza si insinua guardando le foto di allora e vedendo le facce di troppi amici “andati
avanti”; Ma siamo ancora numerosi e con la rinnovata
disponibilità degli ultimi “richiamati” al servizio attivo
(Longato Michele, Verrengia Stefano e Cardone Ivo faremo
bella figura, come sempre)
Terzo, ma non meno importante evento della primavera 2008
fu una spedizione in terra di Francia, dove un manipolo di
Avianesi si recò per restituire al Gruppo estero di Col di Tenda

un loro storico gagliardetto affidato
al Gruppo di Aviano nell’immediato
dopoguerra, quando questa parte di
suolo Italiano venne ceduta alla Francia. L’impresa ebbe uno scontato successo ed una discreta
risonanza anche a livello nazionale, con l’Alpino che ne pubblicò un articolo, ed i partecipanti
ricordano piacevolmente ancor’oggi le vicissitudini di quegli impegnativi 3 giorni passati insieme.
Le premesse per duplicare anche questo evento sono un po’ più complicate, ma non si sa mai
Foto di Gruppo con Rafael Paronuzzi
( figlio di Gianmarco Capogruppo di Losanna
in Svizzera )

(foto dell’unico monumento dedicato
agli Alpini in terra di Francia)
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Ci è pervenuta la preghiera che volentieri proponiamo.
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NOTIZIE LIETE

Quando le cose sono belle non servono
commenti per cui con gli Auguri da parte
di tutti gli Alpini del Gruppo ANA C. Battisti
di Aviano,
formuliamo agli sposi le più’ sentite
felicitazioni. Nella foto
la figlia del
Capogruppo De Piante Nevio Miriana con
il novello marito Jordan. Naturalmente
aspettiamo figli maschi Alpini.

E visto che siamo nelle cose liete è con grande piacere che
pubblichiamo la foto di un evento che diventa ormai sempre
più raro, compiuto il 22/9/1968 e ricelebrato il 22/9/2018, “ Il
cinquantesimo di matrimonio “ del nostro iscritto Cescut Silvio
classe 1937 e Capovilla Eleonora classe 1946 che lo hanno
festeggiato con i loro parenti , ma soprattutto lieti di avere
vicini i quattro nipoti due maschi e due femmine. Alla bella
coppia di tenaci sposi, ai parenti e ai nipoti vanno le
felicitazioni di tutto il Gruppo Alpini di Aviano.

Altra notizia che piace pubblicare è la nomina a Cavaliere dell’ Ordine al Merito della
Repubblica Italiana del Maresciallo di Artiglieria Alpina Pasquino Sangiorgi Classe 1931,
che da Grosseto manda saluti di stima e di amicizia a tutti gli Alpini del Gruppo C.Battisti
di Aviano.
Pasquino e’ stato dal 1963 in forza al 6° Rgt.Art. Mont. Di
Belluno ed e’ stato tra i primi soccorritori alle popolazioni
colpite dalla tragedia del Vajont. Nel 1966 ha partecipato ,
con lo stesso Reggimento, ai soccorsi per l’alluvione in
Cadore e nel 1976 fu tra i soci fondatori del Gruppo
A.N.A.di Grosseto. E’ un felice nonno del piccolo Diego
,residente a Portogruaro
ma
anche Medaglia d’oro
Mauriziana per i dieci lustri di carriera militare.
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Aviano lo ha conosciuto per la lunga permanenza ed assitenza portata fino all’estremo,
alla moglie, in cura al CRO di AVIANO. Grazie per le notizie che ci h trasmesso il figlio
Roberto e un grazie per i saluti al vecio Pasquino del quale volentieri pubblichiamo la
foto.
ALTRA BELLA NOTIZIA ALPINA

NOTIZIE TRISTI
Non vorremmo mai utilizzare lo spazio, purtroppo la vita ci
riserva anche queste tristezze per cui dobbiamo segnalare
chi ci ha preceduto , chi è andato avanti come diciamo noi
Alpini.
Cipolat Pietro, fiero Artigliere Alpino classe 1939, del 3°
Rgt.Art.Mont.”Julia”,nostro iscritto da sempre , è andato avanti
lasciando nel dolore la moglie, il figlio e i nipoti ai quali il
Gruppo Alpini
C.Battisti di Aviano
porge le piu’ sentite
condoglianze. Per quanto richiesta la forma privata
delle
esequie, un drappello di rappresentanza con gagliardetto ha
inteso portato l’estremo saluto presso la Prosdocimo Funeral
Home.
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