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3 / 4 agosto 2019
CORI ALPINI SOTTO LA TENDA
68°RADUNO A.N.A. PROVINCIALE
E 53°TROFEO MADONNA DELLE NEVI
***
CERIMONIA IN PIANCAVALLO IN OCCASIONE DEL 100° ANNIVERSARIO DELL ‘ANA
CON LA PRESENZA DEL PRESIDENTE NAZIONALE SEBASTIANO FAVERO.

I tre importanti avvenimenti indicati in premessa hanno dato vita il 3 e il
4 agosto 2019 al Raduno Provinciale ANA in Piancavallo. Gli Alpini del
Gruppo C.Battisti di Aviano, ai quali va il merito della preparazione, curata
fino ai minimi particolari, sono stati questa volta parzialmente
compensati, dopo sacrifici di giorni e giorni di lavoro ricevendo in premio
una calorosa presenza di intervenuti nelle due giornate, prima fra tutte
quella del Presidente Nazionale ANA Ing. Sebastiano Favero.
Il Raduno è cominciato il sabato sera con il tradizionale concerto dei “Cori
sotto la tenda”. Si sono esibiti con successo il Coro ANA AVIANO diretto
da Salvatore Cigana e il COROCASTEL di Conegliano diretto dal M° Giorgio
Susana.Il Coro ospite, per la bravura dimostrata, ha fatto alzare in piedi i
numerosissimi presenti per un lungo e meritato applauso. I complimenti
rivolti ai due cori da parte dell’Assessore del Comune di Aviano Danilo
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Signore e
dal Presidente
Favero Sebastiano hanno
accompagnata dai canti a cori
“Trentatre valore alpino “.
Domenica mattina, apertura
della Fanfara Madonna delle
della Brigata Julia , sotto
cerimoniale di Mario Povoledo ,
sezione ANA Pordenone , è
da don Claudio Pighin che ha portato nell’omelia

chiuso
la
serata
uniti : “Signore delle Cime“ e
della cerimonia con le note
Nevi composta da congedati
l’attenta
direzione
Presidente
Vicario
della
stata celebrata la SS Messa,

il suo entusiasmo con il richiamo ai valori di
altruismo, e solidarietà degli Alpini, accompagnata
dal Coro Ana Aviano. A fare gli onori di casa il capogruppo Nevio De Piante che, particolarmente
commosso, ha ringraziato tutti per la partecipazione e in maniera particolare il Presidente Nazionale
Sebastiano Favero che ha dato lustro alla manifestazione assieme al Presidente Sezionale ANA
Pordenone Ilario Merlin , al Sindaco di Aviano Ilario De Marco Zompit, al Vicepresidente della Giunta
Regionale Riccardo Riccardi , al Col.Antonio Esposito per la Brigata Alpina Julia, al Col. Vincenzo Tozzi
comandante dell’Aeroporto Pagliano e Gori , al Generale USA Daniel Lasica comandante della Base
USAF di Aviano ,al Comandante della Stazione
CC di Aviano M.llo Ruzza Luigi,al Sindaco di
Larissa Apostolos Kologiannis (Grecia) gemellato
con Aviano per la nota tragedia dei “Danzerini
F.Angelica “. Applaudito l’intervento del Sindaco
di Aviano De Marco che ha sottolineato “ il
ruolo indispensabile dell’ANA”. Riccardi ,
portando il saluto della Regione FVG , si è
augurato “che si recuperino pienamente i valori
di patria e pace fra i popoli”. Merlin con il
saluto della Sezione ANA di Pordenone ha
indirizzato un plauso agli alpini di Aviano che
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stavano contribuendo
alla riuscita della
giornata e agli amici Greci presenti “ Non
avremo mai dovuto combatterci
ma
incontrarci per vivere in amicizia e in pace .Per
la guerra non possiamo che chiedervi scusa.”A
conclusione degli interventi , davanti una
scalinata e piazzale gremita di gagliardetti e
gente presente alla cerimonia , fra loro Ottavio
Pes reduce di Nikolajewka, il Presidente
Nazionale Favero ha portato a tutti il saluto
dell’ANA affermando “ La pace e l’amor patrio
non
crescono da soli, vanno coltivati. Il modo migliore è
richiamare i giovani a un servizio di leva obbligatorio in
campo civile. Come ANA vogliamo dire la nostra anche sul
terzo settore visto che il volontariato deve essere sempre
gratuito ,altrimenti non è tale”.Particolare commozione al
termine della SS Messa ha destato la lettura della
preghiera dell’Alpino accompagnata in sottofondo dal
Coro Ana Aviano con la canzone “Signore delle Cime “Favero ha poi distribuito i quadri con la medaglia del
centenario ANA a tutti i gruppi ANA presenti Alla chiusura
della cerimonia con le note della Fanfara Madonna delle
Nevi , dopo un breve rinfresco alla Baita degli Alpini , gli
ospiti si sono recati all’arrivo della gara di corsa a due ,
per applaudire i numerosi atleti in competizione per il
Trofeo Madonna delle Nevi , il cui percorso di circa 7 Km,
ottimamente tracciato e pulito da Paolo Fedrigo & Co è
stato elogiato da tutti i concorrenti.
La programmata visita in Casera al museo storico del
CAI , ha destato molta attenzione e curiosità’ sui reperti
esposti. Un brindisi augurale e la visita da parte del Presidente Nazionale Favero alle cucine , con la
stretta di mano ad ogni singolo componente , prima di consumare in allegria il rancio Alpino, ha
lasciato tutti soddisfatti e gratificati. Durante il pranzo Alpino , allietato dalle note della Fanfara
Madonna delle Nevi , il generale Statunitense Lasica ha donato agli alpini una bandiera a stelle e
strisce portata in missione in Afganistan.Il pomeriggio sulla scalinata della chiesetta , tutti di nuovo
presenti per le premiazioni degli atleti per la gara Trofeo Madonna delle Nevi .
Primi classificati delle 72 squadre presenti :
Categoria A -A.N.A. 1° Gruppo di Pasiano con Furlan Alberto e Pessa Loris - tempo 0.44. 03.6
Categoria B –Reparti Militari –BASE USAF Team ho riso ? con Bulaong Jobel e Rivera Thomas tempo
0.55.02.7
Categoria C-Altre Associazioni Amici degli Alpini-Sacile con Da Soller Fabio e Zahidi M tempo 0.38.51.2
Categoria D-Donne - Mont Runners Girl–Montereale con Ferraro Sara–Roveredo Monica tempo
0.50.10.6
Vincitore assoluto del Trofeo Madonna delle Nevi 53^ Edizione :
Amici degli Alpini-Sacile con Da Soller Fabio e Zahidi Med - tempo 0.38.51.2
GDFGrazie a tutti e arrivederci all’anno prossimo.
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Altre foto qui di seguito della giornata e delle premiazioni, della ristorazione sotto il capannone dove
il servizio è stato come sempre impeccabile per la direzione attenta di Mino Gotet.
.
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONI
DEL GRUPPO ANA C. BATTISTI AVIANO
NEL 3° TRIMESTRE 2019

6 LUGLIO 2019 - 60° DI FONDZIONE DEL GRUPPO A.N.A.DI VALVASONE
PROGRAMMA
Sab 6 luglio 2019
Ore 18.00 Ritrovo presso il Convento der Serviti in Valvasone
Ore 18.15 Alzabandiera e deposizione di un mazzo di fiori al Monumento agli Alpini
Ore 18.30 Indirizzo di saluto del Capogruppo e del Sindaco di Valvasone Arzene, racconto della nostra storia e consegna
riconoscimenti
Ore 20.00 Rancio Alpino
Ore 20.45 trasferimento in Duomo
Ore 21.00 Concerto del "Coro congedati della Brigata Alpina Jula"
Dom 7 luglio 2019

Del Gruppo di Aviano non c’era nessuno – Ci scusiamo

7 LUGLIO 2019 - TRADIZIOALE INCONTRO ANNUALE DEL GRUPPO ALPINI DI
MARSURE- LOCALITA’ COLOUSET
PROGRAMMA
Ore 09.30 Ammassamento e ricevimento Autorità presso la sede del Gruppo
in località Plans dei Colouset
ore 10.30 Alzabandiera, onore ai caduti e deposizione corona presso il
monumento,discorsi Ufficiali.
ore10.45 Santa Messa
ore 12.00 Distribuzione pastasciutta offerta dal Gruppo Alpini Marsure
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Molti hanno partecipato a questo Raduno al Colouset da dove si domina tutta la pianura scorgendo
in lontananza i nostri fiumi , le nostre borgate e i paesi di tutta la Pedemontana. Per il Gruppo di
Aviano assieme ad altri era presente con il gagliardetto Cremon Carlo e Tiziano Redolfi con la tromba.

7 LUGLIO 2019 - 16^ EDIZIONE MARCIA DELLA PENNA A POLCENIGO

Domenica 07 Luglio 2019 Il Gruppo Alpini di Polcenigo (PN), organizza
la
16ª
MARCIA
DELLA
PENNA
per
le
colline
di
Polcenigo.
Partenza dalle ore 8.30 alle 9.30
Percorsi: Km. 6-12-18
Manifestazione non competitiva a passo libero aperta a tutti coloro che sono in
regola con l’iscrizione.
Come notizia in quanto il Gruppo di Aviano non ha partecipato.

7 LUGLIO 2019 - PALUZZA : 2° RADUNO SEZIONE CARNICA E 10° RADUNO ALPINI
PLOZNER MENTIL
Ben partecipati questi due
Raduni che hanno visto
ritrovarsi in numerosi in
particolare gli appartenenti
alla Plozner Mentil. Anche il
nostro Gruppo era presente
con il Coro la sera del 6/7 e
il 7/7 con il gagliardetto
portato da Colauzzi
Pietrobon Enzo.
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13-14 LUGLIO 2019 - 20° TROFEO ANA SEZIONALE TIRO A SEGNO
- PORDENONE

GARA DI TIRO A SEGNO CON CARABINA
20° Trofeo A.N.A. Sezione di Pordenone
PROGRAMMA
Sab 13 luglio. Mattina e pomeriggio

Domenica 14 luglio- mattina poi premiazioni
Alla chetichella senza clamori i nostri cecchini hanno partecipato facendosi anche onore .I risultati della ormai
combattuta gara Sezionale per i nostri sono i seguenti su 204 concorrenti :

Individuale :Pasini Dino
4° con punti 139
Salvi Ruggero
34° con punti 129
Colauzzi Enzo
87° con punti 119
Cipolat Vittorio 89° con punti 118
Caporal Tiziano 180°
con punti 67
Colauzzi Teodor 10 con punti 129 tra gli aggregati
Colauzzi Thomas 33 con punti 98 tra gli aggregati
Questi risultati hanno permesso di portare Aviano all 8° posto nella classifica per Gruppi su 29
squadre partecipanti. Complimenti e bravi !!!!!
12 LUGLIO 2019 - AVIANO -RIUNIONE DEI CAPIGRUPPO DELLA PEDEMONTANA .
La riunione, che si è svolta nella nostra sede, è stata la prima con Biz nel suo nuovo incarico di delegato.
Organizzata più che altro per “rompere il ghiaccio” piuttosto che per programmare particolari attività,
ha avuto come argomento dominante l’alta concentrazione di feste, soprattutto nei mesi centrali
estivi. Come Zona si potrebbe iniziare a ragionare sull’alternanza e sulla collaborazione. Ad esempio
Polcenigo con Budoia, che collaborano organizzando il raduno un anno a Budoia e uno a Polcenigo.
Giais probabilmente sposterà il suo raduno in un diverso periodo dell’anno a più bassa concentrazione
di attività alpine.
12 LUGLIO 2019 - GIRO D’ITALIA FEMMINILE –PASSAGGIO AD
AVIANO

Dal Comune è stato richiesto al Gruppo ANA AVIANO di dare
alcune persone per l’assistenza durante il passaggio delle
atlete per un controllo attento in particolare agli incroci e
strade di intersezione. Tre alpini hanno dato la loro adesione
portando a compimento anche questo impegno con piena
soddisfazione: Caporal Remigio, Capovilla Carlo e Della Puppa
Gianfranco
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13-14 LUGLIO 2019 - PELLEGRINAGGIO SULL’ORTIGARA
Il 13 e 14 luglio 2019, sull'Altopiano di Asiago si e svolto l’ importante evento in commemorazione
ai caduti della Grande Guerra: il Pellegrinaggio Nazionale all'Ortigara. Con il gagliardetto e’ stato
presente per il Gruppo Ana di Aviano il nostro Cremon Carlo meritevole di questa bella foto,e
quella con il Presidente Favero

14 LUGLIO 2019 - RADUNO IN LOCALITA’ SPIRITO SANTO E GEMELLAGGIO CON
VILLACH –LANDSKRON E VITO D’ASIO

Gemelli Alpini Italo-Austriaci a raduno nel nome
della pace
A San Leonardo Valcellina, in località Spirito Santo ha avuto luogo ieri il 30° raduno Ana tra gli Alpini
gemelli italo-austriaci. Nutrita la delegazione
dell'OsterrKameradschaftsbund ov Villach-Landskron e da tutti i gruppi
Ana. L'alzabandiera con i due inni nazionali ha introdotto gli interventi,
che hanno elogiato l'amicizia dei gruppi alpini gemellati di San Leonardo
e Vito d'Asio con gli alpini
austriaci. Per il Gruppo ANA
di Aviano erano presenti il
capogruppo Nevio De Piante
,il trombettiere Tiziano Redolfi e con il gagliardetto
portato da Pauletti Michele.
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21 LUGLIO 2019 - RADUN IN FAMEA DEL GRUPPO A.N.A. DI GIAIS LOCALITA’
PRA DINAT
Nella bellissima localita’ collinare di Giais ha luogo come ogni anno la festa
in famiglia “ Radun in Famea” dove non solo gli alpini ma anche i familiari
e amici si raccolgono attono al monumento che sovrasta sulle borgate
per assistere alla ss Messa e sentire gli interventi ufficiali del Sindco e del
rappresentante della Sezione ANA di Pordenone . Arappresentare il
gruppo di Aviano oltre ai numerosi Alpini c’era il gagliardetto portato da
Pauletti Michele e il capogruppo Nevio De Piante con il trombettiere
Redolfio Tiziano.,

22 LUGLIO 2019 - A RORAI S.S. MESSA PER DANIELE PELISSETTI
S. S. Messa anniversario Alp. Daniele Pellissetti compianto direttore del giornale La Piu Bela Fameja
nonche’ reporter fotografico nelle tantissime manifestazioni alpine.
Per il Gruppo ANA Aviano Tesolin Daniele presente con gagliardetto

28 LUGLIO 2019 - A CLAUT RADUNO DEL GRUPPO IN LOCALITA’ CREPPI

Aspra e selvaggia la natura appare
ma lieti si puo’ stare in questa
località dove si appoggia Claut con
la sua storia e le sue tradizioni. Tra
queste i raduni del gruppo ANA
che di anno in anno vengono svolti
con grande serietà. Per il Gruppo
ANA DI AVIANO con gagliardetto in
rappresentanza
è presente
Spinazze Salvatore .
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28 LUGLIO 2019 - VAL MEDUNA TRADIZIONALE RADUNO DEL GRUPPO IN
LOCALITA’ FORCHIA DI MEDUNO

In concomitanza quasi sempre con il Raduno di Claut si celebra in Località
Forchia il Raduno della Valmeduna .
Spiace immensamente non poter magari essere presenti perche’ sarebbe
corretto dare il giusto peso ad ogni manifestazione in quanto rivolta
soprattutto a chi non c’è piu’ -“ è andato avanti “.
Il gruppo ANA di Aviano si scusa per l’assenza.
Si spera che in prossimo futuro le date delle varie manifestazioni possano
trovare giusta collocazione nel calendario.

28 LUGLIO 2019 - TAMBRE - MADONNINA DELLE PENNE NERE
A SASSON DE VAL DE PIERA

E’ l’appuntamento tradizionale con gli alpini di Tambre ,alla manifestazione in quota dove
valligiani amici e simpatizzanto dei due versanti si ritrovano in raccoglimento per la SS Messa ai
piedi della Madonnina , scultura ad opera dell’indimenticabile amico Isidoro Doro. Quest’anno
ricorreva il 52°
anniversario
della
collocazione
della
Madonnina
nell’ormai
famoso “
SASSON DE
VAL DE PIERA
“.
A causa del
maltempo
l’incaricato
Cauz Renato
non ha potuto
essere
presente alla
cerimonia.
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11 AGOSTO 2019 -BARCIS 46° RADUNO DEL GRUPPO ANA ALLA CHIESETTA
ALPINA -LOCALITA’ CUOL DI BARCIS
Per il gruppo ANA DI AVIANO è diventato ormai un appuntamento fisso
che è quasi un
gemellaggio.Numerosi
sono gli Alpini di
Aviano che salgono
sfuggendo alla calura
della pianura
per
ritrovarsi
ad una
cerimonia
semplice,
bella ed entusiasmante
che vede anche la
partecipazione del CORO
ANA AVIANO
impegnato alla
sera
precedente per
i valligiani e
turisti e alla
domenica per
cantare la SS
Messa. Per il
Gruppo con il
gagliardetto
era presente Ventura Pietro.

3-15 AGOSTO 2019 - 51° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE -AVIANO
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ll gruppo ANA C. BATTISTI DI AVIANO , fin dalla 1^ Edizione del Festival è ’ sempre stato uno dei
partecipanti più attivi alla preparazione ed al sostegno di una manifestazione che di anno in anno è
cresciuta fino a diventare ad alti livelli e a carattere internazionale. Nonostante ormai , vista
l’importanza assunta , sia supportata dalla Rregione ,dal Comune e dalla Associazione delle Pro
Loco , il Gruppo ANA ha sempre dato la propria adesione nel momento della necessità con
l’apporto anche del Coro per il completamento di qualche serata di apertura.
11 AGOSTO 2019 - CLAUZETTO - RADUNO SEZIONALE AL CIMITERO DI GUERRA
IN VAL DE ROS

CLAUZETTO. - Cerimonia
densa di significato nel
cimitero di guerra di Val da
Ros, dove si contano 218
sepolture italiane e 60 croci
tedesche e austriache.
Per il Gruppo ANA di Aviano
non era questo anno presente
nessuno
per altri impegni
combinati nello stesso periodo.
.Ci scusiamo vivamente .

18 AGOSTO 2019 - RADUNO ANNUALE

PALA BARZANA

Associazione Nazionale Alpini Gruppo Andreis, Gruppo Frisanco.
PROGRAMMA:
Dom 18 ago 2019
ore 10.00 Ricevimento delle
autorità e dei Gruppi
ore 10.30 Alzabandiera,
deposizione corona, discorsi
ore 11.00 Santa Messa
ore 12,00 Rancio
Alpino
Gli Alpini del Gruppo
ANA di Aviano sono
stati quasi sempre
presenti a questo semplice e significativo raduno di Pala
Barzana dedicato agli alpini caduti. Talvolta per l’amicizia con i
locali hanno anche dato una mano nel settore delle cucine
durante la manifestazione. Quest’anno c’erano Tesolin Daniele
presente con gagliardetto e Tiziano Redolfi come trombettiere .
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25 AGOSTO 2019 - CIMOLAIS RADUNO ANNUALE DEL GRUPPO

Come ogni anno numerosi salgono a trovare gli amici Alpini di Cimolais
che con grande forza d’animo ci tengono a ben figurare nel tradizionale
loro raduno delle penne nere. Dopo la sfilata e le allocuzioni di rito dove
tutte le autorità sono concordi nel ringraziare l’operosità degli Alpini la
mattinata termina come giusto sia ,davanti a una buona pastasciutta e
un bicchiere di vino .Per il Gruppo Ana di Aviano era presente con
gagliardetto Ventura Pietro.

25 AGOSTO 2019 - GIAIS SS.MESSA –TRADIZIONALE IN FORCELLA

Splendida giornata di sole ha coronato questa bella
iniziativa degli amici Alpini di Giais che da anni si
ritrovano al Cristo in forcella per celebrare una santa
messa e consumare un rancio alpino fatto sul posto
.Per il Gruppo di Aviano era presente Cauz Renato e
Redolfi Tiziano

30 AGOSTO 2019 - AVIANO CRONOSCALATA MADONNA DEL MONTE

Cauz Renato ha dato una mano. Preparato il
“panin col pastin”. Da segnalare l’exploit di
Pietro Fedrigo che porta a casa primo premio
e record del percorso.Forza Pietro che sei
grande altre soddisfazioni ti attendono.
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31 AGOSTO 2019 - LIGNANO 70° ANNIVERSARIO BRIG. ALPINA JULIA
Ci riferisce il Capogruppo De Piante Nevio. Evento complessivamente
deludente,per
partecipazione, ben al di
sotto delle attese, e
risposta della località. La
delegazione avianese ha
pernottato al Columbus
(gruppo Doimo).

15 SETTEMBRE 2019 - MONTEREALE VALCELLINA 49° RADUNO DEL GRUPPO
LOCALITA’ “PLANS”

IN

Presente Tiziano Redolfi con gagliardetto. Partecipazione ai minimi, con più
alfieri che persone ad assistere alla SS Messa

19 SETTEMBRE 2019- AEROPORTO PAGLIANO E GORI –CAMBIO COMANDO
Presso il Comando Aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, con la pronuncia della solenne formula di
riconoscimento, è avvenuto il passaggio di consegne tra il Colonnello Vincenzo Tozzi, Comandante
uscente, ed il Colonnello Luca Crovatti a cui è stata affidata la nuova guida della base militare
friulana.Alla
cerimonia
solenne per
il Gruppo
Alpini
C.Battisti di
Aviano
erano
presenti con il gagliardetto De Chiara Mauro e il
Capogruppo De Piante Vicin Nevio.
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21 SETTEMBRE 2019 – SUPPORTO AI GRUPPI ROCCIA DELLA PROTEZIONE CIVILE
Cauz Renato, Tassan Angelo, Del Corso, Spinazzè hanno dato il loro supporto alla esercitazione della
protezione civile – gruppi rocciatori con la preparazione della pasta e polenta, mentre sughi,
secondi e contorni venivano forniti dalla PC. Presente il Pres. Merlin che ha ringraziato
telefonicamente il Capogruppo.

21/22 SETTEMBRE 2019- S.QUIRINO - 44^ ADUNATA SEZIONE ANA DI PORDENONE
Presenti la domenica con capogruppo De Piante

Nevio G, Vialmin
(alfiere), G. Della Puppa,

Berti Alvise e Filippo, Pasini. Striscione portato da 4 alpini. Evento ben
organizzato, San Quirino ben addobbato con tricolori, anche tutte le
vetrine ben preparate. Calorosa la risposta del paese e della gente.
Pranzo al Brolo
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.
panoramica delle autorita’ presenti a S.Quirino

22 SETTEMBRE 2019- 2° RADUNO BATTAGLIONE TOLMEZZO
Hanno partecipato: Cauz, Cremon, Fort Riccardo con il fratello, Dario Cossettini , Capovilla Alessandro
con gagliardetto

La sezione ANA di Gemona, unitamente all’8° Reggimento Alpini e al Comune di Venzone, organizza il
2° Raduno del Battaglione Alpini “Tolmezzo”.Il battaglione Tolmezzo, tuttora operativo presso la
caserma “Feruglio” alle dirette dipendenze dell’8° Reggimento Alpini, ha preso parte alla campagna di
Libia, alla prima guerra mondiale (Pal Piccolo, Pal Grande, Freikofel), alla seconda guerra mondiale
(Albania, Grecia e Russia) e dal 1993 alle missioni di pace (Mozambico, Bosnia, Kosovo e Afghanistan).
Il battaglione nel corso della sua storia è intervenuto a favore delle popolazioni colpite da calamità
naturali, come in occasione del terremoto in Friuli del 1976. La caserma che attualmente ospita l’8°
reggimento alpini, è intitolata alla M.O.V.M. (Medaglia d’Oro al Valor Militare) Capitano degli Alpini
Manlio Feruglio. Sotto le foto
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26/28 SETTEMBRE 2019- PIANCAVALLO –LAVORI DI SMONTAGGIO
Notevole il lavoro portato a termine il giovedì da Rossetto, Liberale, Carlo Capovilla, Visentin, Remigio
Cipolat, Cauz, De Chiara Mauro e Nevio Capogruppo. Smontati tutti i teli, smontate le pareti e rimossi
i banchi. Iniziato il riordino e accatastamento del materiale nel container.
La domenica, anche se davvero in pochi come sottolineato dal Capo Guppo (solo 12/13 unità,
compresi i tre cucinieri), altro gran lavoro ,con smontaggio definitivo di capannone e chiosco,
terminato verso le ore 13,00. Capannone non riportato ad Aviano ma finalmente collocato a
Piancavallo presso vicina struttura del Comune (già in uso alla SNUA). Ottimo il pranzo in baita grazie
a Remigio, Mauro e Claudio. I teli sono stati sistemati in baita su bancali mobili muniti di ruote.
Rossetto: ci vorrebbe un rimorchietto fisso con sopra i teli sempre pronti per essere trasportati. Manca
almeno una foto

ATTIVITA’ 3° TRIMESTRE DEL CORO ANA
AVIANO
6/7 luglio 2019 - PALUZZA 32° RADUNO DELLA SEZIONE CARNICA E 50° DELLA
COSTITUZIONE

6 luglio 2019 - Altra puntata in Friuli questa volta a Paluzza invitati dalla
Sezione ANA CARNICA in occasione del 50° di Costituzione , alla rassegna corale
“ Lgrimes di ricuarz”. Accoglienza a dir poco fantastica , così come sanno fare i
nostri amici friulani . Le canzoni eseguite sono state accolte con
lunghissimi applausi segno di evidente gradimento. Una cena al
17

termine, nella vecchia caserma di Paluzza, ha coronato la giornata , apprezzata anche dai familiari al
seguito . Assieme al CORO ANA AVIANO validamente diretto da Salvatore Cigana si è esibito il coro
LE VOCI DELLA FORESTA diretto da Dario Scrignaro

LUGLIO 2019 - VISITA AD AMPEZZO ALLA TOMBA DI MARIO CANDOTTI

In occasione della nostra chiamata a partecipare con il Coro ai festeggiamenti del Raduno del
Triveneto ci siamo soffermati ad Ampezzo per visitare la toma del compianto Presidente Mario
Candotti . E’ stato un momento commovente e in silenzio e stato deposto a ricordo un vaso di
fiori e , cantata una Ave Maria in suo onore.
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3-4 Agosto 2019 - CORI ALPINI SOTTO LA TENDA E SS.MESSA ALLA CHIESETTA
IL GIORNO DELLA CERIMONIA DEL 68° RADUNO PROVINCIALE
DELLE PENNE NERE
3 -4 Agosto 2019
Un duplice impegno del
Coro Ana Aviano : il
3 agosto con i Cori Alpini
sotto la tenda e il 4
agosto alla SS messa in
chiesetta
Alpina.
La
serata del sabato e' stata
allietata
dalla
presenza del Presidente
Nazionale Ing. Sebastiano
Favero
e
dal
qualificato
Coro
Castel di Conegliano,. La

presentazione con cinque cante di
repertorio, perfettamente eseguite e
dirette da Salvatore Cigana , ha aperto la
serata di fronte a un numerosissimo
pubblico sempre attento e presente a
questo evento agostano.Sono seguite
poi dodici fantastiche canzoni del Coro
Castel di Conegliano ,ospite della serata
, dirette da Giorgio Susana. Una
ovazione e un lunghissimo applauso ha
salutato i due cori quado hanno
eseguito assieme Il Signore delle
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Cime e Trentatre Valor Alpino. Parole di apprezzamento in chiusura sono state portate dal
Presidente Nazionale Sebastiano Favero e dall'Assessore del Comune di Aviano Signore Danilo. I
giorno successivo il Coro Ana Aviano ha poi portato il suo contributo alla celebrazione della
Santa messa officiata dal parroco di Piancavallo Don Pighin. Al termine il Signore delle
Cime cantato delicatamente mentre veniva letta la preghiera dell'Alpino ha avuto
l'apprezzamento e gli applausi dei numerosi fedeli presenti alla cerimonia.

9 AGOSTO -CONCERTO SUL LUNGOLAGO DI BARCIS
(POI:- COMPLEANNO DI LAMA AURELIO E MESSA AL RADUNOANA DI BARCIS )

Tre giorni di concerti ravvicinati che hanno messo a dura prova la tenuta canora del Coro Ana
Aviano diretto da Salvatore Cigana . Il 9 agosto presenti al tradizionale incontro a Barcis , per i
valligiani
e
turisti
,
con
esibizione
nel
Piazzale
Centi
e
alle
spalle la bella immagine dell'albergo illuminato.

10 AGOSTO -- COMPLEANNO DI LAMA AURELIO PRES. ONORARIO FONDAZIONE
LAMA ONLUS

Il 10 Agosto invitati per il 90° compleanno ai festeggiamenti del nostro Sponsor Aurelio
Lama, allietati anche dalla esibizione dei noti cabarettisti " i Papu" .Una serata di canti in
allegria con l'immancabile Benia Calastoria voluta da Aurelio, per la grande commozione che
provoca in tutti.
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11 AGOSTO 2019 - MESSA ALLA CHIESETTA ALPINA PER IL
RADUNO ANA BARCIS

Brevi ore di meritato riposo e quidi via all'impegno di
accompagnare con le canzoni di rito e la SS messa alla
Chiesetta Alpina di Barcis in occasione del
Raduno locale degli Alpini. Cante in scioltezza al
termine del pranzo offerto dal Gruppo di Barcis.

15 SETTEMBRE

2019 - CORI IN FESTA A SACILE - 40° USCI

CORI IN FESTA PER IL 40° DELL' USCI PROVINCIALE. La Rassegna Corale che ha visto la presenza
di oltre 40 cori ha suscitato nella citta' di Sacile un grandissimo entusiasmo. Tutto è iniziato al
mattino con cori nelle varie chiese per le Sante Messe cantate, per proseguire poi con i
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concerti aperitivo e i concerti pomeridiani . Il Coro Ana Aviano diretto da Salvatore Cigana si è
esibito nel vicolo del Torrione il più antico dei tre rimasti ,risalente al XII secolo sito sul retro del
Duomo di San Nicolo' , che conduce a Campo Marzio e che apre la vista sul canale della Pieta' e
sui palazzi di Piazza del Popolo. Assieme al nostro c' era il Coro Voci di Tauriano diretto da
Mirella Perosa. Un momento di
ritorno al passato con il
blocco della viuzza in un
clima di grande
piacevolezza. Tutti i cori si sono
poi ritrovati assieme per la
sfilata e il concerto finale in
Piazza del Popolo.E' stata un
meravigliosa domenica di fine
estate dove tutti sono rimasti
immersi nella condivisione e
nella serenità. Un grazie a Carlo
Berlese Presidente dell'USCI , ai
suoi collaboratori e alla Città di Sacile

L’EDITORIALE E RUBRICA
Vorrei ricordare a tutti che il giornale ha bisogno di essere sostenuto dalle notizie di chi si reca in
rappresentanza del Gruppo , accompagnate almeno da una fotografia. Oggi con i cellulari è possibile
fare tutto e spedire anche con facilita’. E’ importante indicare sempre il luogo e la data della
manifestazione. Pochissimi hanno l’accortezza di mettere i dati per cui la redazione , deve poi fare
ricerche per stabilire chi , come e dove . E’ facile in tal modo sbagliare e dopo ancora subirne le critiche.
Sotto alcune note di sani principi .
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NOTIZIE LIETE
Diamo la precedenza ai bambini ,perché certe sensazioni e certi momenti della vita
restano nel cuore e nei lieti pensieri per sempre. Ci riferiamo alla gioia delle due
amiche Alice Mellina e Capovilla Aurora che nelle foto le ritroviamo felici dopo
aver ricevuto a Castello di Aviano il 2 Giugno 2019 la Prima Comunione :

Alice con i genitori Gianfranco e Luana ,lo zio Boz
Massimo e la sorella Alessia

Aurora con i genitori Simone e Anita , l’amica
Alice con i suoi genitori e la sorella

Un caro saluto e Ciao Alpini !! dalla nuova Alpina Maja Redolfi con la “ J “ di Julia !!! figlia
del nostro alpino Andrea Redolfi . Felicitazioni a lui e alla sua
compagna Mirna per il lieto evento ,dal Gruppo Alpini C.Battisti di
Aviano
Qualità personale
E chi meglio di Maja può tessere le lodi della vita?…
Nome dal suono dolce o eufonico, Maja ha un’aura magica, propria di
maggio, mese di Maria (Maria senza iniziale: aria, soffio, luce,
anima...) e terra spaziosa (Maja senza iniziale: ‘àia’)
Dicono che le famiglie sono in crisi ,che il mondo va alla rovescia ,ma noi Alpini testardi come i muli
andiamo diritti guardando lontano e festeggiamo le belle ricorrenze che sotto riportiamo porgendo
a tutti questi grandissimi attori il compiacimento di tutto il Gruppo ANA C.Battisti di Aviano :
25° di matrimonio di: De Piante 50° di matrimonio di: Montagner 50° di matrimonio di :Capovilla
Vicin Nevio- Capovilla Monica
Graziano - Picco Maria
Carlo-Guolo Maria
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NOTIZIE TRISTI
Poiché il nostro giornale non riesce ad uscire tempestivamente ma anche se trimestrale è
purtroppo in ritardo, pubblichiamo su questo nujmero le notizie tristi che hanno colpito la
nostra comunita’ e tutti gli Alpini in questo ultimo periodo fino al mese di novembre.
La grande
famiglia
degli Alpini
e in
particolare
quella del
Gruppo
C.Battisti di
Aviano alla
quale
apparteneva
, è
addolorata per la perdita di Alvise
Pegorer classe 1929.Ci ha lasciato il 16
ottobre per salire nel Paradiso di
Cantore.Decano del Gruppo con i suoi
90 anni compiuti in maggio , lo
ricordiamo per le sue grandi doti di
umanità e cordialità. Ha militato nell’8°
Reggimento Alpini e dopo essere
emigrato in Svizzera per lavoro , da 25
anni era ritornato in Patria ad
Aviano..Ha lasciato in eredità ai suoi
familiari e a tutti noi Alpini ,il senso del
dovere verso la società civile, la
dignità personale ,la saggezza e un
grande amore per l’Italia, come solo chi
è stato emigrante sa
esprimere.Vogliamo condensare in un’
unica parola che racchiude tutta la sua
partecipazione alle varie attività del
Gruppo , fino a che le forze glielo hanno
permesso.
“GRAZIE” Il Gruppo Alpini C.Battisti
di Aviano porge le più sentite
condoglianze al fratello Beppino ai
figli e a tutti i suoi cari. Arrivederci e
mandi Alvise.

Quando il lutto colpisce
una famiglia ,la tristezza
sconvolge tutti i conoscenti
e la comunità intera .Il
decesso di Alessandra
Fornasier di 28 anni ed
Emma Moras che portava in
grembo ed e’andata in
Paradiso ci ha lasciati tutti
nello sgomento piu’
profondo.
Oltre alle Condoglianze che
il Gruppo Alpini di Aviano
rivolge a tutti i familiari e si
stringe attorno ad essi e a
Michele nostro iscritto ,
rivolgiamo a Dio una
preghiera che da lassù ci
sappiano lenire il dolore
per la loro scomparsa cosi’
immatura e repentina.

Quando
il lutto
colpisce
una
famiglia
la
tristezza
si
propaga
nella
comunita’ e in modo
particolare chi conosce la
persona o i suoi familiari.
Qui vogliamo ricordare
Luigia Bruna ved. De
Piante Vicin Carlo mamma
del nostro Capogruppo
Nevio,.deceduta nel mese di
novembre.Ai figli ,familiari
e parenti tutti le piu’ sentite
condoglianze del Gruppo
Alpini di Aviano.

Claudio
Cover
Classe
1933,
dopo
aver
sofferto
a lungo
in
questi
ultimi
anni , oltre che per il male ma
anche per non poter piu’ essere
attivo e presente nel Gruppo e
nel coro Ana di Aviano, nel
quale trovava la distrazione e la
gioia di cantare, è andato avanti
lasciando nello sconforto la
moglie Rina , le figlie Sandra e
Irene e tutti i suoi cari.
A tutti rivolgiamo le
condoglianze del Gruppo Alpini
di Aviano e ci stringiamo a loro
in un grande abbraccio.
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