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6 aprile 2019
A PALSE CONVEGNO PRIMAVERILE DEI CAPIGRUPPO
E’ l’importante convegno che detta le linee guida per le attivita’ dei Gruppi e le informazioni base
per l’Adunata Nazionale a Milano
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Nelle foto due momenti della giornata

7 Aprile 2019 –8° Raduno del BTG “ Gemona “
Il nutrito programma riportato nella locandina lascia intendere la
grande importanza e partecipazione di questo Raduno giunto ormai lla
sua ottava edizione.
I vari rappresentanti del
Gruppo di Aviano che
hanno prtecipato non si
sono fatti riprendere
fotograficamente , ma
l’inoltro di questa foto
poetica ci lascia la gioia di
sapere che ci sono ancora
posti come quelli. Grazie al fotografo.

10 Aprile 2019 – Dono del sangue al CRO
Anche in Friuli si comincia a sentire l’inversione di tendenza nelle donazioni di sangue intero ed
emoderivati, tant’é che il 2019 parte con un – 8% che preoccupa gli addetti alla Sanità. Sicuramente
come Alpini di Aviano non riusciremo a risolvere il problema, ma questa volta siamo un po’ più
numerosi del solito e mercoledì 10 aprile presenti in 12 per fare questo semplice ma importante
servizio. Purtroppo ,l’arrivo secondo gli orari programmati su appuntamento, ci impedisce di fare le
foto di gruppo tanto care alla Redazione, e quindi non ci rimane che ricordare i presenti che sono (in
ordine alfabetico) : Cauz Renato, Colauzzi Thomas (figlio di Enzo), Cipolat Mauro, Conte Mauro ed il
figlio Davide, De Chiara Cristina (figlia di Mauro), Del Corso David, Paties Vincenzo, Polo Tacchia Alan,
Redolfi Tiziano, Simonut Tiziano, Verrengia Stefano, mentre alcuni altri “fedelissimi” (Cipolat Remigio,
De Piante Nevio, Tesoli Daniele ecc.) hanno dovuto posticipare questo appuntamento per altri
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impegni privati, ma ben sappiamo che si presenteranno a fare il loro dovere anche al di fuori di questa
occasione. Come sempre, colgo l’occasione per rinnovare l’appello a divulgare questa necessità di
donare il sangue anche a figli, nipoti ed amici.Ovviamente si può donare il sangue quando si vuole,
senza essere vincolati al Gruppo ANA che è solo un’occasione per fare qualcosa insieme.
(Articolo Cauz Renato .)

13 Aprile 2019 – Raduno del Gruppo Pordenone Centro
Non abbiamo alcuna notizia e dobbiamo presumere che nessuno del nostro Gruppo abbia
partecipato , non sappiamo le
motivazioni ma ci sarà senz’altro
qualche giustificazione.
Vogliamo comunque
rendere
omaggio ai nostri amici Alpini di
Pordenone inserendo la foto che
ritrae Italo Spadotto festeggiato dai
familiari per il suo 80° compleanno
.Auguri anche da tutti noi.

13 Aprile 2019 – Partecipazione ai festeggiamenti promossi
da Aurelio Lama per i collaboratori
Aurelio Lama noto ormai per la sua sempre grande generosità ha voluto ringraziare tutti ,
associazioni e privati, che aiutano o hanno aiutato la Fondazione nelle molteplici attivita’ messe
in atto. Nella foto il momento conviviale che ha visto incontrarsi numerose persone che magari
non si conoscevano nemmeno tra loro .Un grazie ad Aurelio.
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28 Aprile 2019 – Pastasciutta per gli Scout
Raccolta e portata avanti principalmente dal Gruppo ANA di Giais e dal suo nuovo Capogruppo, Olivo
Del Turco, è questa una richiesta pervenuta tramite e-mail che richiedeva un’assistenza ad un campo
Scout itinerante che terminava alla domenica mattina ad Aviano con la preparazione della pastasciutta
per circa 200 persone.
Erano dunque presenti il Capogruppo Olivo del
Turco, Del Cont Paolo (cuoco), Martinuzzi Pietro e
Stella Giuliano per Giais, e Caporal Remigio, Cauz
Renato e Pauletti Michele per il Gruppo di Aviano.
La giornata è stata caratterizzata dal diffuso
maltempo, con pioggia e vento, e l’operazione ha
richiesto anche l’uso del nostro furgone che alla fine
della giornata, ridendo e scherzando, ha percorso 56 km. per andare a prendere e riportare
l’attrezzatura per la pasta di Giais, una bombola del gas a Castello, un salto in un supermercato e
trasportare e riconsegnare il tutto all’oratorio di Aviano.
(Articolo Cauz Renato )

25 aprile 2019 Festa della Liberazione
Il Capogruppo De Piante Nevio, Cauz Renato e
Tesolin Daniele erano presenti quest’anno in
Piancavallo alla commemorazione del 25 aprile,
data in cui si ricorda la liberazione dal NaziFascismo da parte delle Truppe Alleate del CIL
(Corpo Italiano di Liberazione, e cioè di
quell’Esercito Italiano regolare che, costituitosi
nel Sud Italia, combatté a fianco degli Alleati per
tutta la campagna di liberazione) e delle truppe
Partigiane nelle loro varie connotazioni.
In passato questa data e questa ricorrenza era
quasi stata monopolizzata ad uso, consumo e vanto dei soli partigiani di un’unica corrente politica,
ma piano piano, cominciando ancora con il precedente Capogruppo Dott. Bientinesi e proseguendo
con caparbia costanza, si è riusciti a
restituire pari dignità a tutti coloro che,
insieme, contribuirono alla sconfitta del
Nazi-Fascismo, con il dovuto
riconoscimento tanto al monumento di
Piazzale Martiri della Libertà, tanto
presso la nostra chiesetta Alpina. In
particolare, quest’anno il principale
relatore, Cesut Sigfrido, nel suo
intervento presso il monumento in
Piazzale Martiri della Libertà ha ricordato
come l’Arma dei Carabinieri venne sin da subito presa di mira dai Nazisti.
(Articolo Cauz Renato )
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28 Aprile 2019 – DARDAGO –Raduno Annuale
Gruppo Budoia “Bepi Rosa”
Domenica 28 aprile 2019 a Dardago il Gruppo
Alpini di Budoia si è riunito in occasione

dell’annuale raduno. Nonostante la pioggia
scrosciante la cerimonia ha avuto inizio in piazza
con il saluto alle autorità, agli ospiti, alla rappresentanza degli otto Gruppi della Pedemontana e ai
concittadini, l’alzabandiera di Stefano Zambon, gli Onori ai Caduti con la deposizione di un cesto
floreale di Walter Tesolin e Graziano Bocus e l’accompagnamento del trombettiere Diego Rover.
Presenti alla cerimonia il Sindaco Roberto De Marchi, nella sua ultima partecipazione ufficiale, il
Consigliere Nazionale dell’ANA Romano Bottosso, il Vice Presidente Vicario della Sezione Alpini di
Pordenone Mario Povoledo, la Presidente dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in
guerra Julia Marchi Cavicchi, il Ten. Col. Antonio Esposito in rappresentanza della Brigata Alpina Julia
e il Capogruppo di Budoia Mirco Andreazza. La Santa Messa è stata officiata nella chiesa parrocchiale
di Dardago dal Parroco don Maurizio Busetti e accompagnata dal coro dei ragazzi del catechismo
mentre
la
Preghiera
dell’Alpino
è
stata
recitata
dall’Alpino
Gianni Zambon.
Alla fine della
cerimonia
è
stato offerto un
rinfresco nella
sede degli Alpini
presso le ex
scuole
di
Dardago per poi
proseguire con il
pranzo presso il
Ristorante Ca’
del Bosco a
Budoia.Per il Gr.
Aviano presente con Gagliardeto Mauro De Chiara assieme a numerosi altri Alpini .
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2 Maggio 2019 – Acqua Dolomia per la “Via di Natale”
Anche quest’anno, con l’approssimarsi dell’estate, alle Acque Dolomia di Cimolais hanno pensato
di dare un aiuto a chi sta affrontando la malattia presso l’Ospice “Via di Natale” ad Aviano donando
una scorta della loro speciale acqua minerale, questa volta nelle versioni “naturale” e “leggermente
frizzante”.
Ricordiamo infatti che l’Ospice “Via di Natale” è l’unico in Italia a reggersi esclusivamente tramite
raccolte fondi tra privati (le famose “lucciolate”), tramite la raccolta dei tappi in plastica (da conferire
esclusivamente presso il loro centro), tramite le donazioni del 5 per mille del reddito e tramite altre
donazioni dei privati, e quindi anche ricevere dell’acqua è per loro un aiuto importante.
Ad eseguire il trasporto e la consegna, il Gruppo ANA di Aviano con il loro indomito furgone,
accompagnati per l’occasione dal Sig. Bressa Giuseppe, ex Sindaco di Cimolais e primo sostenitore
dell’acqua Dolomia.
In foto, la consegna alla Sig.ra Gallini (Art Cauz Renato )

10-11-12 Maggio 2019 ADUNATA NAZIONALE A MILANO –
DEL CENTENARIO ANA
La 92ª Adunata Nazionale Alpini, ha avuto luogo a Milano in occasione del Centenario della fondazione
dell’ANA, che nacque proprio nel capoluogo lombardo l’8 luglio 1919.
Per il capoluogo lombardo è stata la quarta adunata dopo quelle del 1959, 1972 e 1992.
Milano ha vinto il ballottaggio con Matera, l’altra città che si era candidata ad ospitare il più importante
appuntamento alpino annuale.
E ‘ stata una grande festa, autenticamente popolare, che ha portato a Milano tanta allegria
ma anche i migliori valori della nostra comunità. Sono mancati pero’i tricolori nelle case.
Il nostro Gruppo , ha organizzato la trasferta usufruendo dei pulmini a noleggio. E’mancato il
tradizionale pullman che poteva essere usufruito anche da amici e simpatizzanti.
Comunque a detta di chi ha avuto modo di partecipare , sono state giornate intense e belle nel
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clima festoso della città ospitante. Sotto alcune foto che ricordano il grande evento.
Lo striscione della Sezione di Pordenone e’ stato portato come sempre dagli Alpini del
Gruppo Ana di Aviano
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26 Maggio 2019 – Raduno Annuale Gr.di Cavasso
Come da tradizione annuale il Guppo ANA diI Cavasso ha
orgnizzato il proprio Raduno . Il Gruppo di Aviano e’ stato
presente con il Ggliardetto portato da Colauzzi Enzo mentre
altri alpini erano impegnati nella sfilata .

2 GIUGNO 2019

- FESTA DELLA REPUBBLICA

Le manifestazioni vengono effettuate nei grossi centri e a Roma , per cui ci limitiamo alla
notizia e a due bellissime foto.

9

14 -15 -16 Giugno 2019 –TOLMEZZO : Raduno del Terzo
Raggruppamento Alpini
La manifestazione si è svolta a Tolmezzo con l’ occasione per gli alpini di visitare alcuni luoghi
storici della Prima Guerra Mondiale.
La città di Tolmezzo ha ospitato il Raduno Triveneto 2019 dell’Ana. La cittadina carnica ha aperto le
porte alle penne nere nelle giornate 14, 15 e 16 giugno 2019.
Il consiglio dell’Ana di Tolmezzo, forte del supporto dei 32 gruppi della sezione, ha accettato questa
sfida. Ennio Blanzan, presidente della Sezione Carnica, ha messo i ferri sul fuoco, promuovendo e
rafforzando i contatti con tutte le sezioni Ana del Triveneto e cercando solidarietà in loco.
«Il sindaco Francesco Brollo – ha riferito il presidente – si è detto entusiasta per questa scelta che
ha visto giungere a Tolmezzo e in Carnia in quei tre giorni oltre 20 mila persone».
Con l’assenso alla manifestazione che e’ stata di grande rilevanza e risonanza per tutta la Carnia
ha portato gli alpini del Triveneto a visitare i vari siti amati dagli uomini dell’Ana.
Tra questi, sicuramente l’Ossario e il Museo della Grande Guerra di Timau di Paluzza in cui attraverso
numerosi reperti bellici italo-austriaci, migliaia di documenti inediti di straordinario valore storico,
fotografie e armamenti, vengono testimoniate le drammatiche vicende che videro la Carnia fronte
del Primo Conflitto Mondiale.
Non solo, i monti del Pal Piccolo, Pal Grande e Fraikofel, luoghi dove si combatté il conflitto del 1915
– 1918, e casera Malpasso dove nel 1917 venne ferita a morte la portatrice carnica, medaglia d’oro al
valor militare, Maria Plozner Mentil.
Il Gruppo ANA C. Battisti di Aviano non è stato passivo ed ha partecipato in forze nelle tre
giornate .Alfiere Colauzzi Enzo . Sotto alcune foto per ricordare l’evento.
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21 Giugno 2019 – Incontro e cena con autorità’
Da anni viene orgnizzato annualmente questo incontro con le varie autorita’ presenti nel
territorio : religiose , civili e militari. E’ una occasione per conoscere i nuovi arrivati , per
rinsaldare l’amicizia con chi è ormai in contatto da anni.
E’ stata cosi’ un serata all’insegna della serenità e dell’allegria dalla quale sono scaturite
proposte di attività che rendono agevoli i rapporti e la conoscenza. E’ stato dato il
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benvenuto al Sindaco di Aviano , ai comandnti della Base Usaf e dell’Aeroporto , dei
Carabinieri e della Pro loco.Da tutti parole di elogio sull ‘ attività del Gruppo Ana C.Battisti di
Aviano . Un brindisi dopo la cena e uno scambio di doni commemortivi ha chiuso la serta ,

23 Giugno 2019: Gara di Tiro a Segno a Forchia di Meduno
I cecchini del Gruppo ANA di Aviano sono ormai di casa in quasi tutti i poligoni .Hanno trovato
soddisfazione e qualche volta sono riusciti anche a vincere importanti competizioni contro
agguerriti concorrenti .Questa volta sono stati di scena al Poligono di Forchia di Meduno dove
ha visto la squadra classificarsi al 6° posto con i tre Colauzzi :Thomas, Enzo, Teodor grazie ai
buoni risultati ottenuti nel tiro singolo. Altri componenti del Gruppo sugli oltre 200 concorrenti
hanno ottenuto : Pasini Dino il 4° posto, Salvi Ruggero il 34° posto , Cipolat Vittorio l ’89° posto,
Cporl Tiziano il 180 ° posto. A tutti un bravi e un sentito grazie.
Non ho foto e mi dispiace. Fatene sempre almeno una .Questa sotto è di repertorio..
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28 Giugno 2019: Pic Nic con gli amici USA del
31° St. C.E.
Questo incontro molto sentito è ormi nel calendario annuale sia degli amici USA del 31°st C.E. che
del Gruppo ANA di Aviano . E’ un ritrovarsi per una giornata in allegria dove gli alpini preparano la
tradizionale pastasciutta con la cucina da campo, molto fotografata dagli americani e questi ultimi
la carne ai ferri e i dolci tipici preparati dalle signore alle quali va un sentito grazie.
Anche questa volta erano presento oltre 200 persone . Ci sono state le presentazioni con il nuovo
comandante e lo scambio di doni e poi un bridisi augurale assieme.

29 Giugno 2019 .Gita del Gruppo a Ugovizza e Moggio
Il Coro Ana Aviano da tempo aveva programmato un
incontro con gli Alpini di Moggio Udinese grazie ai
contatti avuti con il loro capogruppo da Caporal Remigio
e Gabelli Marco. L’idea e poi stata portata anche
all’attenzione del Gruppo per cui unitamente si e’ deciso
di fare una bella gita estesa anche ai familiari , per
visitare le fortificazioni di Ugovizza e poi passare dagli
amici del Gruppo di Moggio dove il Coro poteva esibirsi
nella Casa di Riposo e successivamente nella loro bella Sede.
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15 aprile 2019 – I° Raduno ANA a Gemona - 72^ CP.
La sezione ANA di Gemona e l’associazione Mai Daur hanno organizzato
il 7° Raduno del Battaglione Alpini Gemona. Tra le numerose iniziative,
e ‘ stato ricordato il periodo trascorso dalla 72^ Compagnia Alpini (19461963) nella Caserma di Gemona in via XX Settembre distrutta dal
terremoto del 1976.
A ricordo e’ stato posto, sul sedime su cui sorgeva l’edificio, un pannello
storico-commemorativo con le foto più significative della Caserma e
della storia della 72^.
E’ stata altresì posizionata la lapide recuperata tra le macerie della
Caserma con incisa la motivazione del conferimento della medaglia
d’oro al serg. Alberto Goi, 8° Alpini Battaglione Gemona, 69^
Compagnia, deceduto a Selenji Yar (fronte russo).
La 72^ Compagnia fucilieri era in organico al Gemona fino al 1908, anno
di costituzione del Battaglione Alpini Tolmezzo. Nell’immediato dopoguerra (1946) Gemona del Friuli
fu la prima sede della 72^. Nel 1963 venne trasferita a Venzone nella caserma Feruglio, distrutta
anch’essa dal terremoto del 1976; la compagnia fu dislocata, sempre nello stesso anno, nella caserma
Maria Plotzner Mentil a Paluzza fino al 1987, anno del rientro di tutto il Tolmezzo nell’attuale caserma
Feruglio di Venzone. La Cazzuta, così come viene identificata la Compagnia nata nel 1882, venne
sciolta nel 2005. Non so se altri hanno partecipato alla cerimonia ma so per certo che un bel grzie va
a Cremon Carlo per la sua presenza come Alfiere ma per essere stato
solerte come in altre occasioni d inviare un foto che volentieri pubblico

ATTIVITA' TRIMESTRALE
DEL CORO ANA AVIANO
5 Maggio 2019 –– Concerti a Fontanafredda e al S.Zenone .
Coro in questa particolare
giornata dedicata alla festa del lavoro , per
venire incontro a due richieste si è'

sobbarcato l'impegno di cantare al
pomeriggio presso la Latteria sociale di
Fontanafredda e alla sera presso l'Oratorio di
Aviano per la conclusione dei festeggiamenti di San
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Zenone. La giornata nonostante fossimo in maggio è stata freddissima , ventosa,
piovosa e la gente ha preferito starsene in casa . I presenti comunque, molti in
serata nonostante le avversità atmosferiche , hanno saputo apprezzare le cante e premiare lo
sforzo con lunghi applausi lasciando soddisfatti i coristi e il direttore Cigana Salvatore.

15 Giugno 2019 – Raduno del Triveneto aTolmezzo.
Concerto ad Ampezzo
Aspettando il Raduno del Triveneto il Coro e' stato invitato a partecipare ad una speciale
serata nel Duomo Parocchiale di Ampezzo assieme alla Associazione culturale musicale
Villachorus di Villa Santina e del Coro ANA Preganziol ( TV). Nella chiesa gremita di gente ogni
corale ha presentato otto
canzoni ad un
pubblico sensibile e
attento che dopo ogni
esecuzione si e' lasciato
andare a lunghi applausi. Il
nostro coro in particolare ,
diretto da Salvatore Cigana , ha
dato il meglio di se per cui le
persone che ci hanno
avvicinato ci hanno
confermato di essere state
colpite ed emozionate dalle
cante presentate. Da
parte nostra siamo
rimasti veramente entusiasti e
soddisfatti per la familiare accoglienza che ci e' stata riservata.

25 Giugno 2019 – Visita fortificazioni a Ugovizza e concerto a
Moggio Udinese
Il Coro si concede questa volta una gita mirata : In mattinta visita alle Opere di
guerra 15/18 e anni Successivi a
Ugovizza. La guida esperta di
storia e conoscenza perfetta del
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territorio ci ha intrattenuto
piacevolmente per cira due ore.
Opere eseguite nel tempo a
difesa del territorio , scavate sotto la
montagna e coperte di cemento
armato con feritoie per cannoni
e mitraglitarici ,pronte a
colpire sia la
strada sottostante che la ferrovia
molto piu' lontana. Al
termine sosta al
ristorante locale prenotato per
tempo e quindi discesa verso Moggio Udinese per un concerto alla casa di riposo locale soto
la impeccabile direzion di Salvatore Cigana e visita successiva alla bella Sede degli Alpini dove la
giornata si e' conclusa in allegria eseguendo diverse canzoni alpine.

L’EDITORIALE E RUBRICA
Per ragioni i spazio solo un invito a chi si reca in manifestazioni di invire un foto con WA e indicare
giorno e luogo della partecipzione e possibilmente nome dei presenti .

NOTIZIE LIETE
Per questo trimestre , a meno che ci sia sfuggito o non comunicato non
possiamo festeggiare nulla.

NOTIZIE TRISTI
Fortunatamente per il trimestre corrente siamo rimasti indenni salvo che
qualche evento ci sia sfuggito o non comunicato.
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