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IL FATTO PIU’ IMPORTANTE DEL TRIMESTRE
E’
L’ASSEMBLEA ANNUALE DEL GRUPPO
L’Assemblea annuale del Gruppo rappresenta il momento più sentito perché rende note le attività
portate avanti nel corso dell’anno ,approva il bilancio e perché determina le linee guida per l’anno
successivo. Tenuta correttamente il 12 gennaio 2019 come da convocazione all’Albergo Alpino
preceduta dalla cena sociale dei circa 50 convenuti.
Si riporta qui di seguito la relazione del Capogruppo :
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Sotto la stessa data e serata vengono eletti i delegati Sezionali per il 2019 :
Capogruppo De Piante Nevio di diritto, Cauz Renato ,Del Corso David, Redolfi Tiziano , Colauzzi Enzo,
Tesolin Daniele

28 novembre 2018

: Cena con gli ottantenni del Gruppo

Non possiamo farla passare in sottordine quella che è diventata un vanto del Gruppo.
Nel 2018 in Sede gli ottantenni assieme a quelli
che già li avevano compiuti gli anni precedenti con i
consiglieri ,si sono ritrovati per una frugale cena ma
soprattutto per ricordare gli anni passati . A loro e’
stato offerto una penna come ricordo della serata.
Gli ottantenni festeggiati nel 2018 erano : Capovilla
Valerio,Candotto Carniel Ernesto, Gobbato Elso

13 Gennaio 2019

- Raduno del Gruppo di Tambre

All’insegna dell’amicizia che lega i due Gruppi anche questo anno è stato presente il nostro
gagliardetto portato da Tassan Angelo. Ci manca la foto della giornata.

1 13 Gennaio 2019 – A Cividale il 23° Raduno del Btg Cividale e 76°
anniversario Quota Cividale
E’un raduno che ormai tiene banco da diversi anni , perche’ molto sentito in particolar modo per
quelli che la naja l’anno fattoa a Cividale . Presenti con gagliardetto Cremon Carlo nuovo assoldato
al Gruppo , De Piante Nevio capogruppo e Ventura Pietro ,Rizzo Renato, Merlo Danilo e Cescut
Natalino.
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TRIPLICE IMPEGNO PER IL 27 GENNAIO 2019

Il 2019 parte decisamente “bene”, con tre impegni in contemporanea nella giornata di Domenica 27
gennaio, quando abbiamo avuto le Gare di Sci Sezionali in Piancavallo, una presenza con nucleo
cucinieri alla manifestazione a sostegno della Ricerca del CRO e, per la prima volta, un nostro iscritto
ci ha degnamente rappresentato alla commemorazione della battaglia di Nikolajewka che si tiene a
Cargnacco, sede del più grande Sacrario in Italia, dove si conservano le spoglie di migliaia di soldati
Italiani che non son tornati dalla drammatica campagna di Russia dell’ultimo conflitto mondiale.

1 27 Gennaio 2019 – Gara di scii Sezionale in Piancavallo
Ma partiamo dalla Gara di Sci sezionale in Piancavallo, dove in degna rappresentanza del nostro
Gruppo si sono presentati per
disputare la gara 5 nostri iscritti :
Berto
Riccardo
(primo
classificato nella categoria B6),
Gant Claudio, Lepre Ugo
(Coordinatore
della
nostra
squadra), Lis Ivo e Querenghi
Mauro. Oltre al Capogruppo De
Piante Nevio, (ma se ci fosse
stato qualcuno in più sarebbe
stato meglio) Spinazzè Salvatore e Tesolin Daniele per il supporto tecnico e
logistico in quota.

1 27 Gennaio 2019 -2^ Edizione raccolta fondi per la ricerca CRO
Diverso l’impegno che come Gruppo ANA abbiamo invece prestato alla 2°
edizione di una manifestazione per la raccolta fondi per la Ricerca del CRO;
In questo caso un quasi nuovo Plotone Cucinieri si è prestato per aiutare a
montare (e smontare) le infrastrutture (tende) ed a preparare una
assoluta
novità
gastronomica:
gli
arrosticini (spiedini di
carne di pecora).
Cardine
dell’intervento l’Alp.
Cardone Ivo, che ha
messo a disposizione
la propria abilità e le
attrezzature
necessarie
per
cucinare. In aiuto, a
tagliare il pane, ad aggiungervi un filo d’olio ed a confezionare e distribuire
le porzioni c’erano Colauzzi Enzo, Del Corso David e Pauletti Michele,
mentre Cauz Renato, impossibilitato fisicamente ad entrare nell’area di
lavoro, ha provveduto per tutto il tempo alla raccolta delle immondizie.
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27 Gennaio 2019 – 76° Anniversario Nikolajewka a Cargnacco
Altra novità assoluta per il Gruppo, per la prima volta un nostro iscritto, l’Alp.
Cremon Carlo, ha partecipato e ci ha degnamente rappresentato alla
commemorazione in ricordo dei caduti durante la Campagna di Russia che si
tiene al tempio ossario di Cargnacco con la presenza delle massime autorità
istituzionali dell’ANA, compreso il Presidente Nazionale Sebastiano Favero.
E’ forse questa la più rappresentativa commemorazione a ricordo di quanti non
son tornati della campagna di Russia nell’ultimo conflitto mondiale, e la
presenza di ben 122 gagliardetti ne testimonia l’attaccamento degli Alpini.
Bravo Carlo, e chissà che il prossimo anno non ci siano così tanti impegni
concomitanti e che qualcuno in più non possa andare a questa
commemorazione.

10 Febbraio 2019 : Gara “Coppa Julia” -Tiro a segno a
Tarcento
E’ questo uno degli impegni istituzionali a cui il Gruppo cerca di essere presente. Organizzato dalla
Sezione ANA di Udine, per l’alta affluenza di partecipanti si svolge nell’arco di 3 settimane (solo sabato
pomeriggio e domenica) ed anche quest’anno ha visto una buona partecipazione da parte del nostro
Gruppo che era presente con
19
pre-iscrizioni
e
13
partecipanti. A “trainare” il
Plotone sono i soliti Salvi
Ruggero (con 124.2 punti su 13
tiri utili) Capovilla Mario (con
120 punti) e Pasini Dino (con
119,3 punti).
In generale, comunque, più o
meno tutti hanno sparato con
la loro consueta affidabilità;
troviamo quindi un aggregato dell’ultima ora, Valas Gianfranco, con
113,1 punti, seguito da Cauz Renato con 111.1 punti e da Tassan
Angelo con 110 punti. Omogenee anche le prestazioni di alcuni sottogruppi spontanei come i fratelli Polo Friz Matteo con 109 punti e
Federico con 108 punti, seguiti a ruota dalla famiglia Colauzzi al
completo con Teodor che totalizza 109 punti, Thomas con 107 punti
e papà Enzo con 106.1 punti.
Mazzega Roberto difende l’onore dei macellai con 96 punti, seguono
Caporal Tiziano con 94 ed il Capogruppo De Piante Nevio con 91
punti. Terminata la gara, una breve sosta in una cantina di Nimis e
poi a pranzo presso l’Agriturismo Merlino, dove ci attende una
sorpresa: invece del bis di primi e del bis di secondi concordati, i
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gestori ci hanno preparato un tris di primi ed un tris di secondi che hanno richiesto un certo impegno.
Anche se non specificatamente del Gruppo ANA, ritagliamo una parentesi per la presenza nello stesso
giorno di Fedrigo Pietro (figlio di Fedrigo Paolo) ai campionati mondiali di triathlon invernale di Asiago.
Complimenti.

22 Febbraio 2019 – Carnevale con Crostolata in Sede

Per la gioia dei piccoli e dei grandi è il
momento di festeggiare il Carnevale e
così in Sede come da anni si sono
ritrovate le famiglie davanti un’ottimo
bicchiere di vino. per gustare le
prelibatezze preparate dalle signore.

24 Febbraio 2019 – Raduno del Gr. Ana Di Casarsa
La nostra presenza viene assicurata da Colauzzi Enzo con il gagliardetto .Sono importanti
manifestazioni che dovrebbero avere piu’ attenzione da parte di tutti gli Alpini.Pare che invece ci
siano state poche partecipazioni .A maggior merito Grazie Enzo !!
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2 Marzo 2019 – Assemblea della Sezione di Pordenone
Presenti anche i nostri delegati di gruppo per questo importante momento che oltre alla
approvazione del bilancio prevedeva,cosi come è stato, la riconferma del Presidente Merli Ilario
per il triennio 2019/2021.Auguri a Merlin per la nuova tornata.

9 Marzo 2019 – Messa Penne Mozze ad Aviano alla
chiesetta di S.Pietro in cimitero
E’ una ricorrenza che vede partecipare numerosissimi alpini per commemorare i caduti e in
particolare gli amici de Gruppo andati avanti. Ogni anno da oltre 30 anni è una cerimonia sentita
che viene proposta in una chiesa diversa a partire da quella di castello.L’anno prossimo chiuderà
il giro il Duomo di Aviano.Qui alla chiesetta di S.Pietro con ilCoro Ana Aviano.

10 Marzo 2019 – 77° Anniversario del Galilea a Chions
Alla toccante cerimonia con la presenza di qualche sopravvissuto viene celebrata a Chions la
commemorazione dei caduti del naufragio del Galilea .I gruppi ANA di tutta la Provincia erano
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presenti con i gagliardetti assieme a nutrite rappresentanze .Per il Gr. ANA di Aviano c’erano
Tiziano Redolfi , De Chiara Mauro e il Capoguppo De Piante Nevio .

24 Marzo 2019 – 77° Anniversario del Galilea .Si ripete la
cerimonia a Muris con la presenza dei
picchetti armati degli Alpini
Sono passati 77 anni, ma il ricordo che Ragogna

dedica all’affondamento del Galilea è più vivo
che mai.
A confermarlo le centinaia di persone che hanno
preso parte alla cerimonia sul monte di Muris. Non
manca ,come da anni , la partecipazione del nostro
Gruppo di Aviano con gagliardetto e la presenza
di Della Puppa Mauro , Ventura Piero e Ciplat
Remigio, per
quest’ultimo è un ritornare
commosso sul posto dopo che al tempo della Naja
era stato con il picchetto Alpino alla cerimonia.
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31 Marzo 2019 –Giornata ecologica Aviano
Ogni anno, in primavera l’Amministrazione Comunale propone una giornata in cui i volontari
delle varie Associazioni si impegnano per dare una ripulita al territorio ed anche quest’anno siamo
stati presenti con un bel gruppo di Alpini coadiuvati da due validissimi aiutanti, anche se
minorenni, Redolfi Pietro e Fedrigo Matteo, mentre i mezzi impiegati sono stati il rimorchietto di
Redolfi Tiziano ed il nostro inossidabile furgone, che in foto vediamo stracolmo al punto che è
stato necessario chiedere un secondo giro
del rimorchietto di Tiziano per poter
completare la discesa. Infatti quest’anno

gli Alpini si sono sdoppiati, con un plotone che è
partito dalla Castaldia ed è sceso fino al Prà de Plana,
formato da Cauz Renato, Del Corso David, Paties
Vincenzo, Fedrigo Paolo e Matteo, mentre dal Prà de
Plana sono scesi Montagner Graziano, Redolfi
Tiziano e Pietro e Tesolin Daniele

ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO NEL 1° TRIMESTRE 2019
20 gennaio 2019 – 76° Anniversario di Nikolajewka al Villaggio
del Fanciullo .

Oltre alla rappresentanza
del Gruppo con Gagliardetto
e il Trombettiere Redolfi
Tiziano era quest’ anno
invitato il Coro Ana di
Aviano per seguire con le
cante , la SS Messa , compito
eseguito con grande
soddisfazione di tutti sotto
la direzione di Salvatore
Cigana.
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Al termine della cerimonia
sono stati premiati i vincitori
della Borsa Candotti ed è tra
questi che ci fa piacere
annoverare anche Angela la
figlia del nostro iscritto Simonut
Tiziano che con voti superlativi
ha conseguito la laurea triennale
in Conservazione dei beni
culturali a novembre 2017
all'università Ca' Foscari di
Venezia (110 lode). Il corso di
studi che sta frequentando adesso
è la laurea magistrale in Lettere moderne sempre nella stessa università.

26 gennaio 2019– Serata in Parrocchia a Piancavallo

della scuola di Mosaico di Spilimbergo

Continua l'impegno del coro, questa volta per
partecipare in serata a Piancavallo nella chiesa
parrocchiale di Santa Maria Ausiliatrice ad un
concerto per i residenti e da richiamo per chi
avesse voluto visitare il magnifico mosaico che
occupa una intera parete di fondo della chiesa e
riporta le cime delle nostre montagne. Opera
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L’EDITORIALE E RUBRICA
UN TUFFO NEL PASSATO
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NOTIZIE LIETE

E poi dicono che i matrimoni sono in crisi !!!!!!
Il 7 aprile 2019 l’Alpino Cipolat Silvano e Cauz Norma convolano
ancora a nozze in occasione del loro 50° di matrimonio. E non ditemi
che sono tristi , guardate nella foto la loro serenita’. Bravi e Auguri e
Complimenti dal Gruppo Alpini di Aviano

E poi questi sotto festeggiano addirittura il 60° di matrimonio!!!!!
Grandi festeggiamenti per l’Alpino Luciano Dell’Angela Rigo nel mese di Aprile, Il giorno 4 infatti
ha festeggiato 60
anni
di
matrimonio con la
consorte
Maria
Luisa Paronuzzi e
il giorno 7
ha
compiuto 85 anni.
Il pubblicare una
bella notizia e’
sempre una cosa
emozionante che
riempie l’animo di
felicità e di gioia ;
sono sentimenti
che hanno colpito
il cuore di tutti gli
invitati presenti
con loro in una
giornata
indimenticabile . Con la stessa passione e con lo stesso amore i festeggiati gestiscono dagli anni 50
il ristorante Bornass ,simbolo della loro unione. Agli sposi e allo stuolo dei loro cari che fanno da
cornice nella foto le piu’ sentite congratulazioni e felicitazioni da tutti e naturalmente dal Gruppo
Alpini di Aviano che augura altri prestigiosi e ambiti traguardi
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NOTIZIE TRISTI

Ci ha lasciato ed
è andato avanti
Michelin Bruno
Cl. 1942 del 3°
Artiglieria da
Montagna. Lo
vogliamo
ricordare come
Alpino ma anche
come
appassionato
delle bocce che
lo ha tenuto
legato ai campi
da gioco fin che
poteva. Poi in
silenzio si è
ritirato , come
nelle sue
abitudini , senza fare confusioni ed ha atteso serenamente di camminare su quelle montagne
sempreverdi del Paradiso di Cantore , Alla moglie Valentina ed ai figli e parenti tutti il
cordoglio del Gruppo Alpini di Aviano
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LA NOSTRA CHIESETTA ALPINA
IN PIANCAVALLO
QUOTA 1265
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