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IL FATTO PIU’ IMPORTANTE 
E’ IL 67°RADUNO  PROVINCIALE ALPINI  IN PIANCAVALLO 

CON IL  XVI TROFEO MADONNA DELLE NEVI 
4-5 agosto 2018 

 
 

Anche per quest’anno  IL Gruppo ANA 
C.Battisti  è riuscito  a portare a 
compimento il tradizionale Raduno 
Provincile delle Penne Nere  in 
Piancavallo ed il Trofeo di corsa in 
Montagna “Madonna delle Nevi”. 
Chi è stato assiduamente presente è 
ben consapevole dell’impegno e del 
lavoro necessario per preparare il 
tutto, con il preliminare montaggio del 
capannone, il successivo allestimento 
della cucina e del magazzino, e 
l’approntamento dei servizi 
tecnologici di energia elettrica, luci, 
acqua e servizi igienici che nel 
complesso hanno richiesto 4 fine 

settimana di lavoro.Nonostante la normale buona presenza alla serata dei Cori, alla celebrazione 
religiosa ed alla Gara di corsa in montagna, il risultato finale è stato in leggera flessione e non ha 
coronato gli sforzi profusi nell’allestimento e nell’esecuzione della manifestazione . 
Lo smontaggio e le pulizie al termine della manifestazione si sono rivelati invece una questione più 
spinosa; L’intervento si concentra il lunedì successivo e quest’anno ha visto troppo pochi presenti alla 
chiamata e troppe diserzioni. Così non si può andare avanti, anche perché della decina di presenti, ben 
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tre non erano più giovanissimi. Serve una seria riflessione ed una individuale assunzione di 
responsabilità.  

 
Come note di cronaca  dobbiamo rilevare    
la presenza delle autorità civili , militari e 
religiose : 
L’assessore regionale alla Cultura, Sport e 
Solidarieta’ Tiziana Gibelli  accompagnta dal 
V.Sindaco di Aviano Danilo Signore ,il 
parroco del Piancavllo Don Claudio Pighin  
celebrante  la SS Messa, il cosigliere 
Nazionale ANA  Romano Bottosso ,il 
Presidente della Sezione ANA Pordenone 

Ilario Merlin, 
il Presidente Vicario della Sez. di Pordenone  Povoledo Mario  nella sua veste anche di responsabile 
della zona pedemonata  
dell’ANA  nonché   di 
cerimoniere ufficiale, il 
Sindaco di Aviano Ilario De 
Marco Zompit ,il cap. degli 
Alpini Matteo Boschian  Bailo  
che ha portato il saluto della 
Julia,  il Col: Pilota Vincenzo 
Tozzi  comandante  
dell’aeroporto Pagliano e 
Gori , il Comandante della 
Bse USAF  Gen. Di Brigata  
Daniel Lasica  con il Vice 
Comandante  David 
Chaance,il Comandante del 
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31° Figter Wing ,Mission Support Group Jeffrey York,il Comandante 
dei Carabinieri di Aviano  Ruzza Luigi ,il Presidente emerito della 
Sezione Giovanni Gasparet  e il capogruppo  del Gruppo  ANA AVIANO 
ospitante  Nevio De Piante. Cerimonia e raduno   sono stati allietati 
dalla Fanfara Alpina  Madonna delle Nevi   e dal Coro ANA Aviano . 
Nell’ordine  i primi classificati  della 52^ edizione della corsa  in 
montgna a coppie :  
Per  l’ANA ,prima la squadra : GRUPPO ANA PASIANO  con Pessa Loris  
e Furlan Alberto  tempo 43’34’’.5 
Tra le squdre  militari  e’ risultata  prima   la  : Aviano AB –TORTOISE  
AND TH  con MCNELL Leah e MCNELL Samuel  ; 
Tra le altre Associazioni ha prevalso  la Squadra  AMICI  ANA 
CORDOVADO  con De Eccher Lucio e Scaini  Luigi  tempo  43’4’’.08 
che si e’ aggiudicta anche il Trofeo  Madonn delle Nevi  
Tra le femminili  ha prevalso la  ZERO D +TRIAL TEAM  CON Cipolat 
Gotet Luisa  e Maranzana Daniela  con il tempo 52’48’’.4 
La coppia piu’ giovane  è risultata  jessica Vettore – Tommaso Fedrigo  
25 anni in due  e classificatasi 32° sulle 62  in gara.  
 
                                                           
                                                                 Sotto alcune foto della giornata  
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1 Luglio 2018    : Fondazione  Gruppo di Fanna  

 
 
In nostra rappresentanza per l’80° del Gruppo di 
Fanna c’era Cauz Renato (in foto con un simpatico 
87enne di Cimolais, anche lui del B.tg. Tolmezzo).  
Piuttosto impegnativa la cerimonia, tenutasi sul 
piazzale davanti alla sede Comunale, in piena 
battuta di sole, e che ha dato qualche leggero 
problema a più di un presente, ma niente di grave.  
 
 
 
 
 

1   1 Luglio 2018    : Raduno Ana  al Colouset –Marsure   
 

 
Numerosi gli Alpini presenti alla cerimonia  e alla SS messa  celebrata  da  Don Gabriele.Il Gruppo ANA 
Aviano come  sempre era  molto numeroso e  rappresentato dal gagliardetto portato da Paties  
Vincenzo.  
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8 Luglio 2018  :VITO D’ASIO  Raduno Ana  con il 39° Fondazione 
Gruppo Val d’Arzino – Gemellaggio con Gr. ANA S.Quirino e 29° 
Gemellaggio  Gruppo Landskron-Villach  con  S.Leonardo  e Val 
d’Arzino  
 
Programma  denso e interessante  che ha legato le varie   comuità  e i vari Gruppi  coinvolti  nel 
Gemellaggio.Per il Gruppo ANA AVIANO presente con gagliardetto Vialmin Fabio . 
 
                                     Una piacevole foto in attesa della S.Messa a Vito D’ ASIO 

 
 
 
 

14-15 Luglio 2018: TIRO A  SEGNO -19° Trofeo A.N.A. Sez. 
Pordenone 
    

 
 
 
I nostri cecchini  non sono solo a Tolmezzo e 
Tarcento  ma sanno farsi valere  anche  nella 
gara Sezionale. Hanno partecipato  Salvi 
Ruggero  - Cipolat Vittorio e Pasini  Lucio 
classificandosi come gruppo  al 13° posto  su 
trenta  squadre partecipanti. 
A lato foto di lcuni  partecipanti  
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  21 Luglio 2018    : Radun IN FAMEA- Ana GIAIS   
 

 
Organizzata come  sempre in 
modo impeccaabile si e’ 
svolta la cerimonia  davanti  al 
monumento  che sovrasta  
con l’ imponenza  dell’aquila  
la pianura  delella ridente 
frazione di Giais. 
Numerosissimi gli alpini  che 
proprio considerandolo “ un 
radun in famea  si sono dati 
appuntamento  per assiste 
alla SS  Messa   e 
successivamente  partecipare  
al rancio  alpino  nel nuovo 
capannone vicino al campo 
sportivo. Per il Gruppo di 
Aviano  numerosi i presenti e  
con il gagliardetto  Capovilla  Mario .  
 

      
 29 luglio 2018  : Raduno a Sasson de Val de Piera - Tambre  
 
 
Sono  stati superati i 50 anni  da quando  il Gruppo  ANA di Aviano rappresentato  dal quartetto del 
mitico coro,  si incontrava puntualmente  con gli amici di  Tambre , Doro e tutti i suoi figli. Alvise  
Berti  racconta ancora con emozione  quei momenti di canto che si protraevano fino all’ora tarda   
del rientro  superando la difficile  salita  che porta  in Palantina  e quindi in Piancavallo. E’ un 
incontro tradizionale   che si e’ trasmesso ai piu’ giovani così  sia Cauz Rnato  che David Del Corso  o 
assieme o alternandosi  
continuano a mantenere 
in vita  questo legame, 
peraltro   ricambiato  
quando gli amici per la 
stessa via  scendono da 
Tambre   per il Raduno del 
Piancavallo. 
Qui  sopra una  
significativa  foto  nel 
luogo  dove viene 
celebrata l SS Messa . 
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     29 Luglio 2018    : Raduno   annuale  Gruppo Alpini  a  Claut     
                                    80° della Costituzione  
   

 
 
Presente  con gagliardetto è stato  stavolta  Ventura  Piero che ,  all’80° della 
costituzione del Gruppo di Claut  , volentieri  ha voluto  assolvere  questo 
compito  in considerazione che per ragioni diverse  c’era   stata in passato una  
scarsa  partecipazione. 
 Manca  purtroppo la  fotografia.  
 

 
 

 
  12  Agosto 2018  : Raduni  duplicati  a Clauzetto e  Cuol di 
Barcis  il 45° Raduno alla  Chiesetta Alpina   
   

 
Puntualmente  in concomitanza  come ogni anno  c’e’  la 
sovrapposizione  dei  due  eventi. Questa volta  e’ stata 
assicurta  la presenza  a Clauzetto  per la cerimonia al cimitero 
di Guerra “Val Da Ros” da parte di Capovilla Mario  e  a Cuol di 
Barcis  al 45° del Raduno  delle penne nere  alla Chiesetta 
Alpina   da parte di  Ventura  Piero  
Peccato  manchino le fotografie.  
 
 

 
19 Agosto 2018   : Raduno penne nere  a Pala Barzana     
 
 
 
 
Con il gagliardetto affidato a Capovilla 
Mario  per la rappresentanza del Gr. 
ANA Aviano  ,c’erano oltre al ns. 
Trombettiere  Tiziano Redolfi  , Doimo 
Lino, Spinazze  Salvatore nella sua 
veste anche di cuciniere,Colauzzi 
Enzo e Tassan Angelo  
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  26 Agosto 2018    : Raduno  A.N.A. a Cimolais  
 
 
Penne nere in festa a Cimolais domenica 26 agosto. Tradizionale il programma: alzabandiera, 
deposizione di una corona al monumento dei caduti, sfilamento per le vie del paese e messa. Quindi 
per tutti il rancio alpino.Per il Gruppo ANA Aviano con gaglirdetto era presente  Rossetto Sergio 
.Manca puntualmente almeno una  foto.  
 
 

 16-26 Agosto 2018   : ASSISTENZA AL CAMPO SCUOLA DELLE PARROCCHIE     
                                 CONGIUNTE ,C.R.O., CASTELLO, POLCENIGO e SAN GIOVANNI 
 
 
Come ormai 
consuetudine, 
anche quest’anno 
un nostro iscritto 
ha prestato 
assistenza al 
Campo Scuola che 
Don Riccardo 
Ortolan organizza 
per le sue varie 
Parrocchie (in foto, 
l’arrivo con tutti i 
rifornimenti 
alimentari e non, 
carta igienica compresa, scaricati da un manipolo di “volontari”).  
Quest’anno per motivi vari la “truppa” risultava composta “solo” da una cinquantina tra ragazzi e 
ragazze che per una settimana hanno svolto attività varie presso una struttura situata a San Vito di 
Cadore, mentre le trasferte e le escursioni si sono concentrate su Passo Falzarego, a 28 Km. dalla sede, 
dove i ragazzi sono stati trasportati con due furgoni e con alcune auto degli accompagnatori.  
L’assistenza prestata consiste principalmente negli spostamenti dei ragazzi sul territorio e nel 

trasporto dei vari generi alimentari, 
dei giochi, del materiale didattico e 
di quanto necessario per la pulizia, 
mentre i generi alimentari “freschi” 
e le verdure sono state trasportate 
dal Sig.  Walter Cattaruzza e dalla 
“cariola sbusa” (affettuoso nome 
del proprio furgone).  
In foto, il test “aperitivo”, unico 
momento di pausa per Don 
Riccardo. 
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   Veduta panoramica dal Rifugio Nuvolau, raggiunto dai ragazzi 

 

16 Settembre 2018 :  43^ Adunta Sezionale  ANA a Brugnera    
  
 
Nessuno  ha inteso perdere cinque minuti  per trasmettere   due  righe   di resoconto sulla Adunata  

Sezionale  tenutasi a Brugnera  il 16 settembre 2018. Sarebbe deludente pensare  che ci fossero 
presenti solo i portatori dello striscione  e del  gagliardetto. Ancora un volta , dico,  dispiace  per questa 
scarsa  collaborazione . La  foto per la cronaca  è  stata  recuperata  dai servizi   di Francescutti.  
 
 
 22-23 Settembre 2018 : 1° Raduno BTG  Tolmezzo  
   
 
Nei giorni di sabato 22 e domenica 23 
settembre 2018 si è tenuto presso la caserma 
Ferruglio di Venzone il  
1° Raduno degli appartenenti al Btg Tolmezzo, 
con la presentazione del libro che ne ricorda 
sinteticamente la storia, iniziata 110 anni fa, 
nella serata di sabato, mentre alla domenica si 
è tenuto il raduno vero e proprio, con 
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ammassamento nel parcheggio della caserma, ingresso inquadrati nei reparti originali di appartenenza, 
presentazione del nuovo monumento e benedizione.  
Al termine, tutti inquadrati, abbiamo sfilato per le vie di Venzone. Per essere il primo Raduno, tutto sommato 
c’è stata una buona partecipazione, con furgoncini ed autobus arrivati da Vicenza e Verona, oltre che dai più 
vicini Veneto e Trevisano.  
Grazie a Carlo Cremon, in diretto contatto con l’organizzazione, avevamo informazioni precise e dirette ed al 
raduno hanno partecipato il suddetto coordinatore Carlo Cremon e Cauz Renato con il gagliardetto di Gruppo. 
 

  2018 : ANNO STORICO  -Partenza della nuova iniziativa  ANA 
concordata con l’Ordine dei Medici  : “ AMICO ALPINO” 

In questo periodo ha preso inizio il progetto pilota denominato “ Amico Alpino”, proposto dal Dott. Lucchini di 
Aviano, Presidente dell’Ordine dei medici di base, e finalizzato ad aumentare la sicurezza dei dottori impegnati 
nel servizio notturno di Guardia Medica, purtroppo più volte all’attenzione della cronaca nazionale per una 
serie di aggressioni subite soprattutto negli ultimi anni. 
Di fatto, il progetto prevede che il medico di base sia accompagnato da un volontario Alpino nei servizi esterni 
sul territorio e ci sia una presenza anche all’interno dell’ambulatorio dove presta servizio. Questa presenza non 
ha la pretesa di essere o di voler fare la guardia del corpo, ma serve solo come deterrente nei confronti di 
quanti, male-intenzionati o sotto l’effetto di sostanze 
varie, possano avere la tentazione di nuocere al dottore 
in servizio; Infatti l’unica azione che l’Alpino può fare è 
quella di telefonare alle Forze dell’Ordine, preposte ad 
intervenire in ogni caso. 
Anche se tiepidamente accolto nell’ambito del nostro 
Gruppo A.N.A., di fatto quando siamo stati interpellati 
per la prima volta è stato possibile trovare due volontari, 
Lis Ivo e Verrengia Stefano, che nella notte di martedì 24 
settembre si sono recati presso l’Ospedale di Sacile dalle 
ore 20,00 fino alle ore 8,00 di mercoledì mattina per il 
primo impiego in questo senso. 
Nella foto, un “selfie” per confermare la loro presenza al 
Consiglio riunito in contemporanea presso la Sede. 
 

 
       23 Settembre 2018   : Raduno a Cima Plans –Montereale VC    
 
 

 
 
 
 
 Il tradizionale   Raduno  a Montereale Valcellina  a Cima  Plans ,ha raggiunto il suo 45°anno  ed e’ 
sempre  ben partecipato  da  tantissimi alpini  che si trovano e ritrovano a proprio  agio nella ridente  
cittadina della  Pedemontana . Un nutrito programma per la cerimonia   che si conclude  con il 
rancio  davanti  un buon bicchiere di vino  accompagnato da canti  alpini. Per disguido di data  il 
Gruppo Ana di Aviano non era  presente con gagliardetto. Chiediamo scusa al Gruppo di 
Montereale.   
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        2018   : A  più riprese  ” Lavori in  Baita “  

 
Proprio come tutte le abitazioni, anche il comprensorio della chiesetta alpina e della nostra Baita in 
Piancavallo necessita di continue manutenzioni.  
Coordinati da Spinazzè Salvatore, responsabile della Baita, anche quest’anno in più riprese si sono 
eseguiti diversi lavoretti che vanno dalla sostituzione di alcuni tratti della recinzione in legno ed al suo 
trattamento protettivo, mentre presso la Baita vera e propria, Remigio Cipolat ha provveduto a pulire, 
disinfettare e ritinteggiare il colmo, ed a posizionare un nuovo contenitore per le scorte invernali di 
legname da ardere, realizzato dalla carpenteria De Piante Nevio con l’aiuto di  Nan Antonio, scorte 
rimpinguate grazie alla disponibilità di Cipolat Beniamino (Mino Gotet), trasportate e stivate dagli 
inossidabili Spinazzè Salvatore e Tassan Angelo. 
 
Unico neo, la 
presenza di 
volontari, 
che 
potrebbe 
essere più 
numerosa 
tanto più che 
è un ottimo 
motivo per 
stare 
insieme. 
  
 

         2018    :  Un ‘ Altra de nova   
 
Richiesta strana, quella pervenuta al nostro Gruppo, di un’assistenza per portare in processione la 
statua della Madonna Ausiliatrice, Patrona della Parrocchia del Piancavallo. A dir poco, confusi i 
termini e le condizioni dell’intervento, ed anche l’orario era piuttosto aleatorio, ma non per questo ci 
siamo spaventati e con congruo anticipo 6 nostri Soci si sono presentati in Piancavallo ed hanno preso 
atto della situazione. 
In pratica, più che per portare in processione la statua della Madonna, il nostro aiuto era stato richiesto 
per trasportare integra la statua dalla chiesa, situata al primo piano, fino alla sede stradale, giù per le 
scale e senza poterla tenere dritta a causa degli ostacoli rappresentati dal ponteggio di servizio per i 
lavori di straordinaria manutenzione che stavano interessando l’edificio e che impedivano il passaggio 
della statua per la tradizionale uscita.  
L’operazione si è svolta senza particolari problemi e 4 dei nostri Alpini si sono messi in spalla la statua 
e l’hanno trasportata fino da basso. Qui il macchiavellico sistema di ancoraggio al basamento ha dato 
problemi anche agli stessi organizzatori, problema risolto sbrigativamente dal Sig. Vescovo ha ci ha 
chiesto di posarla direttamente su un carro, senza basamento, e di accompagnarla anche in 
processione, così come prontamente fatto. 
Non riportiamo commenti sarcastici sulla “pariglia” addetta al traino, ne sui “puntelli” che 
assicuravano la stabilità della Madonna e, salvo un inconveniente durante il “sopralluogo” del 
Capogruppo,  tutto si è svolto senza nessun intoppo degno di nota, compreso il rientro della statua al 
primo piano. 



 
 
 
 

12

Hanno partecipato quali autorità di scorta : il Capogruppo, De Piante Vicin Nevio, e De Chiara Mauro; 
Cipolat Remigio con Del Corso David al traino, e Cauz Renato con Redolfi Tiziano di sicurezza.  
Degna di nota la partecipazione, stimata in circa 300 fedeli presenti in chiesa. 
Tutti tranquilli la Madonna in Buone mani.  

 
 

    2018    : Assistenza alla gara Nazionale di Corsa  in  montgna             
                 e  Gara Piancavallo -Cansiglio 
 

Quest’anno il Piancavallo ha avuto l’onore di 
ospitare sia una gara Nazionale di corsa in 
montagna, sia la gara Piancavallo-Cansiglio, 
entrambe organizzate dalla Polisportiva 
Avianese. 
Nella prima l’impegno è stato maggiore, in 
quanto per pratici motivi logistici 

l’organizzazione aveva concentrato tutte 
le attività presso il Piazzale Martiri della 
Libertà ed adiacenze, dove in 200 metri si 
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sono così potute trovare parcheggi, assistenza, partenza, arrivo, servizi igienici presso le Ronciade e 
ristoro presso le nostre strutture. 
Per l’occasione il nucleo Alpini ed alcune giovanissime assistenti esterne hanno preparato la rinomata 
pastasciutta Alpina, con frico e polenta come secondo. 
Sono intervenuti in primis Cauz Renato, De Chiara Mauro, Del Corso David, Modolo Alessandro, Paties 
Vincenzo e Tassan Angelo, mentre successivamente hanno dato una mano anche Redolfi Tiziano e 
Turco Civer Gianluca, oltre a 4 giovanissime assistenti e qualche altra persona dell’organizzazione.  
Più semplice, invece, l’assistenza alla marcia Piancavallo-Cansiglio e che consiste solamente 
nell’approntare uno dei più estremi punti di ristoro dove gli atleti della 30 e 40 km. possono trovare 
assistenza e generi alimentari. 
Nonostante un tempo piovigginoso e poco invitante, per questa assistenza si sono prestati Cauz 
Renato e Del Corso David che con il pulmino di gruppo hanno inoltre trasportato anche un secondo 
punto di ristoro, lasciato per strada e recuperato al ritorno. 
 

 2018 :  Interventi vari per la protezione civile     
 
 
 
Interventi vari di assistenza 
alla Protezione Civile in 
Piancavallo. 
Numerosi, quest’anno, i vari 
interventi di assistenza 
prestati alle esercitazioni e 
nei lavori che la Protezione 
Civile ha realizzato in più 
riprese in Piancavallo e che 
principalmente sono 
consistiti nella riparazione e 
tinteggiatura di numerosi 
arredi e recinzioni in legno. 
Se è vero che la maggior 
parte dei volontari viene da 
altri paesi, è doveroso ricordare che sono sempre gli Alpini di Aviano a doversi dar da fare per lo spun 
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tino delle 10 e per il pranzo.  Per fortuna che per far questo possiamo ancora contare su Caporal 
Remigio, De Chiara Mauro,  Spinazè Salvatore, Tassan Angelo e Venier Claudio, oltre che su qualche 
altro sporadico volontario , che si sono alternati nelle diverse giornate.  
 

       
 2018 :Sezione Carnica  Gara di Tiro a Tolmezzo   
   

 
 
Nonostante alcune difficoltà organizzative sorte all’ultimo momento (ricordiamo che in questa gara è 
obbligatorio dichiarare con anticipo le squadre formate da 3 alpini che parteciperanno), anche quest’anno il 
Gruppo di Aviano è stato presente alla gara di tiro a segno alla distanza di 300 metri con armi ex ordinanza che 
la Sezione ANA Carnica organizza a Tolmezzo. Questa volta i punteggio sono  
stati leggermente superiori alla nostra media standard, con 125 punti di Salvi Ruggero, 120 punti del 
Capogruppo Nevio De Piante, i 119 punti di Tassan Angelo, i 116 punti di Cauz Renato, i 103 punti di Capovilla 
Mario e di Pasini Dino, i 101 punti di Cipolat Vittorio, i 95 punti di Ceccato Alberto, i 50 punti di Visentin 
Domenico (reo di aver abbassato la media di una sorprendente quadra formata da De Piante Nevio e Tassan 
Angelo), e con la squadra dei Colauzzi (Enzo ed i figli Teodor e Thomas, con rispettivamente 94, 80, e 95 punti) 
arrivata più tardi; Ciò nonostante la classifica è piuttosto impietosa anche perché gli avversari erano 
estremamente preparati, come si conviene a chi spara a quella distanza senza ottiche ad aiutare. 
Comunque quest’anno c’è stata una bella novità e che, anche se proveniente dalla vicina Giais, ha comunque 
fatto molto piacere: si tratta delle tre facce nuove in ultima fila, dal centro verso sinistra. 
Sono degli Aggregati del Gruppo di Giais, figli di Alpini: Del Cont Paolo (barba, occhiali e capelli rossicci), 
che ha totalizzato 86 punti, ed i fratelli Polo Friz Federico e Matteo, rispettivamente con 84 e 43 punti 
totalizzati; Per essere la prima volta e considerando l’emozione, non è per niente male. 
E del 4 °Trimestre  , comunque  arrivata e la pubblichiamo. 
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ATTIVITA’  DEL CORO ANA AVIANO  NEL 3° TRIMESTRE 2018 
 

 

21 Luglio  2018 – Concerto ad  Arzene 
 

Rinforzati  nella 
preparazione  del 
direttore Salvatore 
Cigana , il Coro e' 
pronto ad 
affrontare  altri 
impegnativi concerti. Ci 
viene richiesto 
l'intervento  per una 
serata  ad Arzene, 
frazione di Valvasone. 
Non si pensi  a una 
frazione  come a una 
limitazione  di impegni 
e iniziative. In 
giugno  oltre ad altre 

proposte  aveva  presentato un libro  sulla grande  guerra  intitolato "L'altra 
Caporetto"  affiancando la serata  con altri convegni .Il concerto corale  e' intitolato "Armonie 
Alpine "  ed ha  esecuzione nella bella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo. 
organizzato  egregiamente  dalla Parrocchia , dal gruppo Alpini di Valvasone-Arzene  e con il 
patrocinio del Comune di Valvasone. Il repertorio presentato con bravura, come sempre,  da 
Mauro Della Puppa, comprendeva una decina di canzoni  esteso poi ad altre ancora,  per la 
richiesta e gli applausi dei presenti. Bella nota finale, il Coro ha voluto dedicare a una signora di 
97 anni, presente ed emozionata due belle canzoni" Varda che vien matina " e  "Ninna Nanna". Il 
pubblico con grande entusiasmo si è fermato ad ascoltare   ringraziando con un  grande  e 
prolungato applauso. Era tardi ma non è mancata una  bella cena offerta dalla Parrocchia e dal 
Gruppo Alpini di Valvasone -Arzene. Un  grazie particolare al Capogruppo Ana   e al Parroco per 
l'accoglienza e la disponibilità.  

 

I° Agosto  2018  - CONCERTO IN DUOMO  AD AVIANO ASSIEME al             

                                RINOMATO CORO  FILIPPINO  
 

Il coro e' invitato  a un concerto in Duomo S.Zenone  ad Aviano  per  appoggio di cortesia   al 
qualificatissimo  Coro  Filippino , composto da  studenti  universitari  con una  alta  preparazione. 
Si pensi che quando sono in turnè  girano tutto il mondo per due mesi all'anno,  vincendo 
concorsi in ogni luogo. Da noi arrivano per compiacere  a  Zambon Giovanni titolare della 
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Graficarte , amico  da tempo della 
loro  dirigente. La serata e' stata 
entusiasmante nel sentire i loro 
canti  fatti in contemporanea  a 
movimenti e rappresentazioni. 
Dobbiamo dire  GRAZIE  perche' da 
loro c'è solo da imparare.  Le nostre 
cante   apprezzate dal pubblico 
presente  sono state dirette da 
Salvatore Cigana. 

 

4-5 Agosto  2018  -  PARTECIPAZIONE IN PIANCAVALLO “ CORI  SOTTO  

                                    LA    TENDA  e   ALLA  S.S. MESSA 
Ormai è un 
impegno  fisso  per 
gli  amici del gruppo 
ANA  C.Battisti  a cui 
apparteniamo. Si 
canta di volta  in volta 
con cori 
diversi  provenienti da 
località vicine  e 
talvolta  anche 
lontane. E' sempre un 
successo  che 
appaga le 
numerosissime  
presenze  che  ogni 
anno  salgono in  quota  perche' amanti  dei canti alpini. Le ore  al termine  si fanno come di 
consueto molto piccole  con la proposizione di nuove  cante  fatte in piena scioltezza. Il Gruppo 
Corale Ospitato è  il Coro Livenza. Nella foto il coro ANA AVIANO  alla  celebrazione della SS  
messa alla  chiesetta  degli Alpini. 

 

10 Agosto  2018 –ESIBIZIONE  AL  COMPLEANNO DI LAMA AURELIO 

 

Agosto e' un mese di   fortissimi 
impegni  ma non possiamo mancare al 
compleanno  di Aurelio Lama. Un 
concerto ad hoc  sentito con grande 
entusiasmo da tutti i coristi   diretti da 
Salvatore Cigana. Poichè Aurelio è ormai 
un corista  onorario  nonchè maggiore 
degli Alpini , regaliamo una 
maglietta  estiva  che porta il 
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distintivo  del Coro. vogliamo far 
notare  a tutti però  che le magliette 
indossate dai Coristi arrivano da una 
Sua  donazione. Abbiamo pensato 
fosse il modo migliore per dire Grazie. 
A lato la stretta di mano dopo la 
consegna della  maglietta .  

 

 

 

 

 

 

 

11 agosto 2018 – CONCERTO SUL LUNGOLAGO DI BARCIS 
 

E' il richiamo del Lago di Barcis. Da  anni 
ormai il Coro ha un appuntamento 
fisso  in Agosto per il concerto lungo il 
lago. Di solito  eseguito nel piazzale di 
Palazzo Centi  e in caso di pioggia nella 
chiesa  parrocchiale vicina. Cosi' è stato 
quest'anno. Sotto la direzione di Cigana 
Salvatore  il concerto  ha avuto luogo in 
chiesa, senza però nulla togliere  alla 
bella atmosfera  e  calore  che da 
sempre  sono  gli ingredienti  del 
successo Numeroso il pubblico  locale  e i 
turisti  che hanno applaudito  anche in 
piedi per dare più risalto alla 
soddisfazione.   

 

 
                 L’EDITORIALE E RUBRICA 
 

 
 
Se manca  nel Gruppo chi con certosina pazienza  raccoglie  le informazioni  degli eventi e le foto  e 
provvede poi ad archiviare in maniera  metodica  per favorire in futuro ogni  ricerca necessaria  ed 
utile , il tutto estremamente  difficile e laborioso ,ecco che il periodico “La Manera “ diventa archivio 
storico  sempre  reperibile  nel sito  e quindi indelebile per la memoria. Come  redazione  ho sempre 
sollecitato  l’invio  di notizie  complete , possibilmente  di data  e luogo,  con foto  dell’evento. Si 
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comincia pian piano a capire  e  qualcuno  invia  magari la foto,  senza  alcuna altra indicazione. Insisto 
perche’ l’informazione  sia completa. Talvolta poi  manca proprio  e  poi ci si lamenta  che viene dato 
spazio più al  Coro che al Gruppo. A questo proposito  vorrei chiarire in modo definitivo :                         
il CORO ANA AVIANO   è  stato chiamato  cosi’  perché  le radici  sono quelle del Gruppo e  se vi è 
autonomia  amministrativa  ed operativa,  questo è dovuto al fatto  che per poter accedere  a  
contributi o donazioni  deve avere un codice fiscale. Ora  dispiace  che ci sia questa acredine  che porta  
ad essere presenti  ai concerti  nessuno o al massimo due / tre alpini. Non  sono gli applausi  che 
servono  ad appagare gli sforzi  per la preparazione , ma l’aiuto morale  che dà la forza di continuare.  
Queste cose possono succedere anche nelle iniziative del Gruppo  che , se non vede  seguito , porta  
allo scoraggiamento  per  chi e’ impegnato ad operare . Bravo il Capogruppo   che ha le spalle larghe 
e con fatica porta avanti i programmi.  
Vorrei ora riportare , per chi legge il  periodico , cio’ che  la stampa h scritto per la grande impresa  
compiuta   in  Russia  dall’ANA,  per  montare  il ponte  degli Alpini  donato dalla famiglia Cimolai : 

                                
     
                             in  RUBRICA “ IL  PONTE DEGLI ALPINI “. 
 
 
“È stato commovente vedere negli occhi della gente il sentimento di gratitudine». Sono tornati ieri 
alpini e imprenditori che hanno concluso le operazioni di installazione e partecipato all’inaugurazione 
del “Ponte degli alpini per l’amicizia” a Nikolajewka e, prima, alla ristrutturazione dell’Asilo Sorriso, nei 
25 anni dell’apertura, a Rossosch, in Russia. 
 
Ricorre quest’anno il 75° anniversario dell’ultima battaglia combattuta dalle penne nere in terra russa, 
conclusasi con una drammatica ritirata. Proprio per questa ricorrenza gli alpini hanno inteso donare 
un nuovo ponte sul fiume Valuy alla popolazione di Livenka, attuale nome di Nikolajewka, ricordando 
in questo modo tutti i caduti. 
 
Il vecchio manufatto, collocato a circa un chilometro dall’abitato, era quello attraversato il 26 gennaio 
1943 dagli alpini: cinque anni fa il sindaco della cittadina, partecipando al 70° a Brescia, aveva chiesto 
aiuto all’Ana per sistemarlo. Nacque così l’idea di avviare una raccolta fondi per costruirne uno nuovo. 
Il progetto è stato curato dallo studio Zeta Ingegneria di Brescia ed è stato realizzato, in acciaio, dalla 
Cimolai di San Quirino: 12 metri di lunghezza su un’unica campata, 6 metri di larghezza e 4 di altezza, 
con una luce di 15 metri e una portata di 35 tonnellate. Armando Cimolai ha inteso ricordare il fratello 
Giovanni, classe 1919, alpino della dodicesima compagnia di Tolmezzo, reduce dai fronti russo e greco-
albanese, scomparso due anni fa. A realizzare l’impianto di illuminazione è stato Giovanni Perin, 
titolare della Grimel srl di Fontanafredda, alpino pure lui. 
Sulle sponde del ponte, collocato a due chilometri dal centro abitato, sono raffigurati gli alpini in 
marcia verso ovest, ovvero in ritirata, e il logo dell’Ana. 
Lo scorso fine settimana, dunque, si è tenuta l’inaugurazione 
 
I vertici dell’Ana giovedì a Birjuč hanno incontrato le autorità civili e partecipato al concerto del Coro 
Alte Cime; venerdì la cerimonia commemorativa al cippo a Nikolajewka e l’inaugurazione del “Ponte 
degli alpini per l’amicizia” a Livenka già Nikolajewka. Sabato, messa e celebrazioni per il 25° dell’Asilo 
Sorriso a Rossosch. 
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Gli alpini di Pordenone hanno partecipato ai lavori in due turni: 14 sui 27 italiani nel primo e 8 su 14 
nel secondo. «Siamo riusciti a fare tutto – dice Luciano Piasentin, responsabile della commissione 
lavori della sezione, che era rappresentata dal vessillo – e a partecipare all’inaugurazine: è stata una 
cerimonia sentita 
e commovente». 
Di rientro ieri 
anche Giovanni 
Perin e il 
capocantiere 
della Cimolai 
Tarcisio Manzato, 
che è anche 
capogruppo Ana 
di Visinale: «La 
gente del posto – 
tira le somme il 
titolare di Grimel 
srl – aveva le 
lacrime. 
Collegando 
frazioni isolate, 
gli alpini e gli 
italiani hanno 
portato un 
grande dono». 

Gdp 
 

 
 

NOTIZIE LIETE  
 

 
 
Siamo lieti di presentare  Jasmin  
figlia di Lis  Ivo  che si e’ laureata 
a pieni voti  in infiermeristica. 
Complimenti e felicitazioni  a 
Jasmin  per questa  bella Laurea  
perchè è vocazione e segno di 
affetto verso il prossimo  e 
naturalmente  felicitazioni   ai 
genitori  per la bella  fotografia e 
per il bellissimo obiettivo 
raggiunto da Jasmin .Il suo è un 
nome affettivo e augurale in 
riferimento al fiore del 
gelsomino. 
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NOTIZIE TRISTI   
 
 Il “ Tigninsi dur “ anche stavolta ha funzionato . 
  
Nessuno e’ andato avanti e possiamo ancora dire a 
tutti Buongiorno 
 

 
Non potendo  far arrivare ai vari domicili  “ la Manera  del 4° Trimestre” in tempo utile  

la Redazione  porge  a tutti gli Alpini  un cordiale  e sentito  augurio di 
 BUON NATALE 2018  E BUON ANNO 2019 
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