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Il FATTO PIU’ IMPORTANTE DEL TRIMESTRE E’ SENZA DUBBIO LA
91^ADUNATA NAZIONALE A TRENTO

“Grazie a tutti!”. All’indomani della grande sfilata, che ha chiuso la 91ª Adunata nazionale degli Alpini, il più grande
ringraziamento va a tutti quei volontari e collaboratori che silenziosamente hanno permesso tutto ciò, regalando alle migliaia
di alpini arrivati, alla città di Trento e a tutto il Trentino un evento memorabile, che rimarrà nella storia e nel cuore di tantissime
persone. Il presidente del COA Renato Genovese questa mattina nella sede del Comitato, in viale Olivetti 9, ha voluto
ringraziare tutti quanti, esprimendo l’immensa gratitudine verso tutti coloro che non si sono mai tirati indietro, neanche nei
momenti più difficili, per garantire la buona riuscita di una manifestazione che è stata straordinaria.
I loro nomi non appaiono sui giornali, ma come ha sottolineato emozionato il presidente del COA: “Senza di voi questa
Adunata non si sarebbe mai potuta fare. Avete lavorato tutti egregiamente e nessuno si è risparmiato. Abbiamo ottenuto un
grande risultato, ma è grazie a chi ha lavorato strenuamente, nell’ombra, dormendo una manciata di ore per notte, lavorando
intensamente nel fango e sotto la pioggia, senza mai apparire, che tutto ciò è stato possibile.
Il vostro supporto è stato fondamentale”. Un grande grazie quindi a chi, senza sosta, si è speso volontariamente per allestire
campi e palestre, a chi si è stato al front office del COA e a quello della Sezione ANA in vicolo Benassuti per assecondare
centinaia e centinaia di richieste, rispondendo al telefono che squillava in continuazione e accogliendo col sorriso chiunque
entrasse. A chi si è fatto in quattro per tener fede e svolgere al meglio le mansioni più disparate, dai compiti di segreteria
all’assistenza alla viabilità (posti tappa, parcheggi, presidi ai varchi e in stazione), da chi si è occupato dell’imbandieramento
e chi ha timbrato e distribuito le cartoline dell’Adunata, da chi ha prestato soccorso a chi si è sentito poco bene e chi ha tenuto
pulita la città.
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91^ adunata nazionale alpini11 - 3 maggio 2018

Il Gruppo Ana C. Battisti di Aviano e’ stato
presente in forze notevoli fin dal primo
giorno.Partito con pullman ha fatto le
doverose escursioni in omaggio a C.Battisti
e quindi puntuale la domenica alla sfilata
degli 80.0 00.Le foto : alla partenza , i
portatori dello striscione e del gagliardetto.
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07 Aprile 2018 – CONVEGNO Primaverile dei Capigruppo A Cordenons

Alle ore 14 ha avuto inizio il Raduno presso il Monumento ai Caduti in P.zza della Vittoria con l’alza
bandiera e la deposizione della corona. Successivamente sotto la Presidenza di Ilario Merlin, sono
iniziati i lavori con un nutrito ordine del giorno :
1) Uso corretto delle Sedi di Gruppo
2) 91^ Adunata Nazionale a Trento
3) Corretta descrizione per inserimento dati nel “Libro Verde”
4) Presentazione operazione “ Alpino Accompagnatore”
5) Commissioni e giornale “ La piu’ bela fameja”
6) Marcia Cuore Alpino 28/8/2018
7) Vita e attivita’ di Gruppo
Al temine dei lavori il Gruppo Ospitante di Cordenons ha offerto un ottimo rinfresco ai partecipanti

14 Aprile 2018 – FESTEGGIAMENTI PER l’anno di Fondazione del Gruppo Pordenone
Centro
Doveroso in questo particolare momento ci pare sia da ricordare che Mercoledì 11 Aprile 2018 è
mancato all’affetto dei suoi cari l’alpino Bruno Moro. Le esequie si sono svolte venerdì 13 aprile alle
ore 15.30 , nella chiesa arcipretale di S.Giorgio a Pordenone.Nato a Pordenone il 22 Luglio 1944, e
residente sempre a Pordenone, ha svolto il servizio militare come artigliere da montagna nelle truppe
alpine dal 10.01.1965 al 08.03.1966 .Nel 1988 fu uno dei fondatori del coro ANA Montecavallo della
sezione ANA di Pordenone. Nel 1995 fu uno degli artefici della costituzione della squadra della
Protezione Civile all’interno del Gruppo Pordenone Centro. Fu uno dei promotori della costruzione
della nuova sede del Gruppo Pordenone Centro, inaugurata in via Saba. Fu l’artefice
dell’imbandieramento della citta’ per l’adunata del 2014

13- 14 Aprile 2018 – 40° di Fondazione del Gruppo di Visinale
In questa occasione il Gruppo Ana di Aviano è stato presente con il Coro diretto da
Salvatore Cigana la sera del 13 e il giono successivo e’ stato rappresentato con il
gagliardetto da Colauzzi Enzo.
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14 -15 Aprile 2018–7° Raduno BTG Gemona e 1° Raduno 72^ compagnia
Btg Tolmezzo

Per chi ha fatto la Naja e’ una soddisfazione enorme poter partecipare a
questi Raduni che oltre a dare un po’ di freschezza ai ricordi sopiti, aiuta
ad incontrare commilitoni persi di vista nel tempo. Cosi Cauz Renato e
Paties Vincenzo hanno deciso di portare il loro contributo partecipando
naturalmente con il gagliardetto del Gruppo .Per quanto si predichi
mancano altre notizie e qualche foto. Se quando si partecipa a qualche
manifestazione ci si ricordasse che esiste anche un giornale che
raccoglie le notizie sarebbe una cosa molto utile per la nostra storia.

15 Aprile 2018 – Annuale

Raduno del Gruppo ANA di Budoia

La cerimonia ha avuto l’apertura con l’alzabandiera e la deposizione della Corona al monumento
dei caduti, successivamente in piazza sono stati effettuati gli intervento delle autorità e il corteo al
termine si è recato nella chiesa parrocchiale per assistere alla SS. Messa . Un ricco rinfresco ha
concluso la giornata nel salone dell’oratorio. Sotto gagliardetti schierati e autorità. Con gagliardetto
per il Gruppo era presente De Chiara Mauro

18 Aprile 2018 – Annuale partecipazione del Gruppo al Dono del Sangue

I fedelissimi non mancano mai, ed è così anche per l’appuntamento primaverile del dono del sangue
al CRO che quest’anno ha visto presenti il Capogruppo De Piante Nevio ed, in ordine alfabetico,
Cauz Renato, Colauzzi Thomas (figlio di Enzo), Conte Mauro, Del Corso David, Polo Tacchia Alan,
Redolfi Strizzot Tiziano (senza tromba), Simonut Tiziano e Verrengia Stefano.
Purtroppo, con l’orario della donazione prefissato su appuntamento, non è più possibile fare una foto
di tutti i partecipanti, in quanto ora si può arrivare frazionati a seconda del proprio orario.
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Riportiamo dunque la foto solo dei due nuovi donatori di quest’anno che sono Tesolin Daniele e Conte
Davide (figlio di Mauro). Per la seconda volta siamo dunque riusciti a portare due nuovi iscritti tra i
donatori di sangue
(l’anno scorso furono
Teodor e Thomas
Colauzzi,
figli
di
Enzo), e lavoreremo
per proseguire con
questo
rateo
di
crescita,
quindi
chiunque
avesse
piacere di provare
questa
altruistica
esperienza
contatti
Cauz Renato o Della
Puppa Gianfranco e
Mauro.

19 Aprile 2018– Festa degli Alberi alle scuole di Villotta di Aviano
Una bella iniziativa che va avanti ormai da anni con la spiegazione sulle piante e sulla loro messa a
dimora, con l’aiuto degli allievi, degli
insegnanti e talvolta anche degli ospiti. Ce
ne sono di quelle ormai molto alte che
trovano però la gioia di chi le ha piantate.
Oltre alla festa c’è anche la pastasciutta
degli Alpini che puntuale arriva sulle
tavole dei bambini, i quali addirittura
puntano al bis dicendo che è molto buona.
Quella della mensa magari viene contestata.
Evidentemente nella pasta alpina vale anche
la simpatia delle penne nere.

Fatta in maniera semplice e con tanto
amore ha trovato gli estimatori anche nella
scuola materna dove appunto gli alpini si
recano una vola all’anno per rendere felici
i piccoli utenti
Sopra gli allievi in una foto di repertorio e
a lato i cuochi all’asilo di Aviano

1 maggio 2018

: a Polcenigo “ Busa Bernard “ apertura stagionale

E’ un evento di grande richiamo per la Pedemontana e non può mancare il Gruppo di Aviano
peresente con gagliardetto : Cauz Renato , Del Corso David e altri .
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18 maggio 2018

: Tradizionale Cena con le Autorità

E’ una
simpatica
iniziativa
che vede
coinvolto il
Gruppo Ana
di Aviano e
le autorità
civili ,
militari e
religiose
del
territorio.
Lo scopo è
quello di
rinsaldare
una
amicizia che diventa sempre più sentita ,trovando modo nell’incontro di sentirsi vicini alle
iniziative siano esse di lavoro , di cordiale intrattenimento , o di divertimento. Presenti per i
Comune in rappresentanza del
Sindaco il Vicesindaco Danilo
Signore, per la Sezione ANA il
Vicepresidente Vicario e
rappresentante della zona
Pedemontana Povoledo Mario,
per la Pro Loco di Aviano
Salvatore Brunno , per le forze
dell’ordine il il Vice Com. di
Luigi Ruzza , Il comandante
dell’Aeroporto Col. Pil.
Vincenzo Tozzi , il Comandante
della Base Usaf Lance K.
Landrum e il suo Vice
Comandante, la inossidabile
interprete e addetta alle
pubbliche relazioni Monica
Rizzo.

27 Maggio 2018 : In contemporanea Raduno del Gruppo di Cavasso e 85° di
fondazione del Gr. Di Casarsa
La nostra rappresentanza con gagliardetto è stata assicurata nonostante la concomitanza degli
eventi, con Colauzzi Enzo e Cauz Renato
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16/17 Giugno 2018 : Raduno del Triveneto a Vittorio Veneto

Si cerca sempre di trovare i motivi di
unione nel gruppo, per non perdere
aderenti ma anche per creare quella
armonia necessaria ai buoni rapporti
e alla buona collaborazione. Pare che
non si voglia comprendere che è
necessario certe volte abbandonare
l’idea di partecipare da soli per essere
liberi di bere qualche bicchiere di più
sia esso di birra o di vino. Vanno
invece coinvolti il più possibile tutti e
con sacrificio dedicarsi a unire anche
le famiglie, in quella che una volta era
diventata la gita di Gruppo. Per tempo
si deve fissare un programma e
prenotare un pullman. Le persone poi
arrivano. Non trovando questa forma e questo terreno su cui dedicarsi, l’iniziativa di Redolfi Tiziano il
nostro trombettiere di proporre il Raduno è stata encomiabile perchè peggio sarebbe stato non andarci
assolutamente. E’ un invito questo rivolto al Consiglio che deve farsi carico di questi problemi, se vuole che
il Gruppo continui ad essere unito e funzionare. Mancano come da norma le foto dei partecipanti. Ci si ricorda
poco che esite un giornale.
2 Giugno 2018 : Cambio del Comando alla Base USAF di Aviano
nell’Aeroporto Pagliano e Gori di Aviano
L’invito a
partecipare a
questi eventi è
sempre preciso e
puntuale e gli
Alpini rispondono
positivamente per
quel rapporto di
grande
amicizia
instaurato con la
Base Usaf a
mezzo dei suoi
comandanti e del
suo personale. La
delegazione degli
Alpini di Aviano è
rappresentata dal
capogruppo De .
Piante Nevio e da Della Puppa Gianfranco presente anche in veste di Comandante Onorario 31°
C.E. USA . Per la Sezione Ana di Pordenone è presente l’emerito Presidente Gasparet Giovanni
e il Vice Presidente Vicario Povoledo Mario. Al termine della cerimonia militare che vede il passaggio
della bandiera dal Comandante Uscente Gen. di Brigata Lance K. Landrum al subentrante
Colonnello Pilota Daniel T.Lasica , segue la presentazione ufficiale con stretta di mano a tutti i
convenuti.
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22 Giugno 2018 : Incontro con il 31° C.E. della Base Usaf nella zona sportiva
dei Visinai ad Aviano

Senza nulla
perdere nella
sua caratteristica
di grande
amicizia tra il
31° C.E. della
Base Usaf e il
Gruppo di
Aviano questa
volta l’incontro
ha avuto luogo
anzichè nella
zona Pic Nic

della Base , nella Bellissima
zona Sportiva dei Visinai.
Numerosissime le presenze ,
anche di intere famiglie, che
si sono ritrovate a gustare le
ottime pietanze preparate
dagli americani e le loro
consorti e la tradizionale
pastasciutta degli Alpini.
Buona la birra da una parte e
il vino dall’altra , la giornata
si è conclusa a serata
inoltrata. Uno scambio di doni
ha suggellato ancora una volta
la simpatia e amicizia tra le
due comunità.

30 Giugno 2018 Si chiude un trimestre all’insegna della firma di una
convenzione che potrà diventare storica
È un’idea innovativa, destinata a fare scuola in Italia, in aiuto ai giovani medici di continuità
assistenziale, le guardie mediche: è il “Progetto Pordenone: “amico alpino accompagnami”
presentato ufficialmente sabato 30 giugno dalle 9.30 al teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della
Delizia. I volontari alpini staranno con le guardie mediche nelle ore notturne nelle sedi più disagiate
e le accompagneranno nel caso di visite sul territorio.
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«Ogni giorno – afferma il presidente dell’Ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia di
Pordenone Guido Lucchini – in Italia ci sono in media dalle 4 alle 5 aggressioni fisiche, senza parlare
delle violenze psicologiche che non si contano. Spesso nella comunicazione verbale ci sono
incomprensioni perché il paziente non viene esaudito nella richiesta che fa al medico».
Dall’Ordine dei medici è nato il progetto, condiviso pienamente dall’Aas5 e dalla sezione provinciale
di Pordenone dell’Associazione nazionale alpini: due alpini saranno disponibili per ogni turno di
guardia medica nelle ore notturne.Alla presentazione era presente Colauzzi Enzo per il Gruppo ANA
di Aviano .

ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO NEL 2° TRIMESTRE 2018

13 Aprile 2018 - Il Coro è presente al 40°DEL GRUPPO ANA DI VISINALE

Il Coro è in piena attività per preparare le canzoni nuove che andranno registrate nel nuovo CD
in programma per il 2018 sotto la direzione del nuovo maestro Salvatore Cigana,ma non
può esimersi all'invito cordiale del Gruppo ANA di Visinale che compie i 40 anni, e si presenta
quindi puntuale nella chiesa parrocchiale e propone dodici canti di repertorio che
entusiasmano i numerosi presenti. Al termine una ottima cena viene offerta nella sede ANA e
le ore si fanno piccole.
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1° Maggio 2018 –CORO ALLA FESTA DEL SAN ZENONE DI AVIANO
E' la festa del lavoro ma è
anche la serata
conclusiva dei
festeggiamenti del San
Zenone di Aviano e su invito
del parroco don
Franco il CORO dice
presente!. Sotto la capace
direzione di Salvatore
Cigana il Coro si
esibisce nelle cante
tradizionali con grande
successo. Il pubblico
numeroso su invito del
parroco sa ascoltare in
silenzio le belle cante
che vengono presentate. A
differenza degli anni
precedenti il clima piuttosto mite ha favorito notevolmente la serata conclusa con un'
ottima cena offerta dall'organizzazione.
02 Giugno 2018- Ultimo giorno di registrazione per il 2° CD – nella chiesa di Castello
Data storica !!! Il Coro Ana Aviano diretto da Salvatore Cigana,porta a compimento l'ultima
registrazione, sotto il torchio del capace tecnico Spadetto Paolo esigente e preciso, nella chiesa
di Castello, per dare vita ,piuttosto sofferta e tribolata, al secondo C.D. "IL CANTO DELLA
MEMORIA" Si e' conclusa una fatica che sembrava non aver mai fine. Ora con soddisfazione
di tutti , la presentazione verra' fatta ufficialmente nel mese di settembre per dar modo allo
sponsor Aurelio Lama di essere presente. Nella foto finalmente si brinda.
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09 Giugno 2018-Visita alla Casa di Riposo Umberto I° a Pordenone

Il Coro e' invitato ,come
ormai da anni , alla casa di
riposo "Umberto I"
a
Pordenone. E' una giornata
calda e afosa , qualcuno si
lamenta , a ragione , delle
divise piuttosto autunnali ,
ma
per
fortuna all'interno c' è l'aria
condizionata e tutto può
proseguire con tranquillità.
Diamo
corso
al
concert,sotto la capace
direzione
di
Salvatore
Cigana, dedicato agli anziani proponendo una decina di cante che lasciano molto soddisfatti gli
ospiti e i loro familiari. Un ricco rinfresco viene offerto alla fine dall’ Amministrazione. Gli
anziani molto commossi hanno voluto stringere la mano a tutti i coristi.

30 Giugno 2018- Coralità Pedemontana

E' la festa della coralita' per la
Pedemontana.
Organizzata
dal
Coro
Livenza,
la
Rassegna
itinerante,
viene
proposta con vari concerti
sui sagrati delle chiese
di Aviano, S.Giovanni ,
Caneva e S.Lucia al Colle di
Budoia. Al nostro Coro
compete il concerto nella
localita' di S.Lucia al Colle .
Un angolo in collina , quasi
nascosto e sconosciuto e
subito alla ribalta per la sua
bella
chiesetta
e
lo
spiazzo
attorno
con
una vista dominante l'intera pianura. Si susseguono per le loro canzoni i cori : Collis Chorus, Coro
AnaAviano e la Betulla.Sotto la direzione di Cigana Salvatore, che in passato fu direttore per 15 anni della
Betulla , il Coro pur con difficoltà del canto all'aperto, cerca di dare il massimo e dagli applausi ricevuti ,
sembra eserci riuscito. Un grazie va diretto per l'invito e la perfetta organizzazione a Gianantonio Favaro
del Coro Livenza.
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NOTIZIE LIETE
Finalmente due belle notizie che sembrano essere complementari anche in alcuni nomi:
Siamo lietissimi di pubblicare la notizia e la foto
di Bisnonno Fort Riccardo con in braccio il figlio
di Martina figlia di Paolo Fort e Alberto. Il piccolo
Alpino porta il nome di nonno Paolo andato
avanti in giovane età e ancora oggi da tutti
ricordato per la sua grande passione del calcio.
Portiere numero uno in tutti i sensi. Ai felici
genitori e al bisnonno Riccardo le felicitazioni del
Gruppo Ana di Aviano.

Altrettanti lieti pubblichiamo la notizia che lo sponsor
ufficiale del nostro Coro Aurelio Lama è convolato a
nozze con Paola Gabelli nella bellissima e storica
chiesetta di San Gregorio a Castello di Aviano. Per
la consacrazione del Sacramento ha celebrato la SS
messa il parroco Don Riccardo Ortolan. La cerimonia
è avvenuta in via riservata, senza proclami e con
grande serenità. Il Coro è stato presente con un
telegramma per dare un abbraccio di affettuose
felicitazioni.

NOTIZIE TRISTI
Finalmente possiamo tirare un sospiro di sollievo.
Nessuno è andato avanti.
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