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E’ un dovere mettere questa volta nella prima pagina una spaccata del giornale “Alpini in Trasferta “della Sezione della Associazione
Nazionale Alpini di Canadà e Usa per dare risalto all’attaccamento di questi nostri connazionali d’oltre Oceano alle radici della
loro provenienza e all’appartenenza Alpina. GAZIE GINO VATRI !!!!
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ATTIVITA’ E PARTECIPAZIONI
DEL GRUPPO ANA C. BATTISTI AVIANO
Nel 4° TRIMESTRE 2019

13 / 7 - 27/7 e 17/24 ottobre
Lavori straordinari in
Piancavallo:
Manutenzioni esterne - Baita
– Chiesetta -Staccionata

Per la solita incuria che sempre viene stigmatizzata è passato in silenzio il lavoro svolto durante
l’estate 2019 in
Piancavallo. Abbiamo comunque raccolto notizie su quanto portato a termine e sui partecipanti dalle relazioni del
Consiglio e qualche foto è stata recuperata. Portata a termine la manutenzione della Baita e della Chiesetta nonché la
sistemazione della staccionata e del magazzino posizionando dei ripiani con recupero da compensati USA e sistemazione
del lavandino . Un grazie sentito va a tutti coloro che hanno partecipato.

4 OTTOBRE 2019 - IN SEDE DELLA SEZIONE PN- Impegno dei nostri cuochi
Come da consuetudine ormai invalsa da tempo, a turno partecipano i cuochi dei Gruppi a supporto delle riunioni dei
consigli sezionali ,
questa volta erano presenti quelli del Gruppo di Aviano facendo bella figura con ottimo lavoro
nella molto attrezzata cucina : De Chiara Mauro , Tassan Angelo e Pauletti Michele.

6 OTTOBRE 2019 - IN SEDE ,FESTA RINGRAZIAMENTO COLLABORATORI DEL
RADUNO IN PIANCAVALLO
In una giornata piuttosto grigia ,l’incontro è stato comunque positivo. Buona la presenza nonostante l’assenza di diversi
tra alpini e consiglieri .Un ringraziamento ai cuochi per l’ottimo pranzo.

12 OTTOBRE 2019 - GARA SEZIONE CARNICA DI TIRO A SEGNO -TOLMEZZO
Aia, Aia…..Per la prima volta da quando partecipiamo alle gare di tiro a segno le nostre squadre non sono riuscite a portare
a casa nessun riconoscimento e, seppur di poco, risultiamo appena fuori dalle prime 25 classificate sulle 116 che
quest’anno erano presenti a questa bella gara di tiro a segno. Inutile recriminare sull’efficienza di alcuni fucili, ma quando
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affermati cecchini come Salvi Ruggero (Primo posto a
Tolmezzo alcuni anni fa) e Ghezzi Martino di Maniago
scendono sotto i 100 punti, entrambi sulla linea di tiro n° 7,
qualche dubbio è legittimo.
Anche l’elevato numero di partecipanti non ci ha favorito,
visto che per rispettare i tempi previsti l’Organizzazione ha
deciso di far sparare anche nella pausa di mezzogiorno e tre
nostre squadre stavano ancora mangiando quando sono
state chiamate sulla linea di tiro.
A tenere alta la bandiera ci pensa l’inossidabile Pasini Lucio
Dino con 113.1 punti, seguito da Cauz Renato con 108.1 punti
e Tassan Angelo con 104, come anche resiste Cipolat Vittorio
con 101 punti. Per gli altri Valas Gianfranco, Capovilla Mario,
Ceccato Alberto, Paronuzzi Gianmarco, Salvi Ruggero,
Colauzzi Enzo, Teodor e Thomas, punteggi inferiori ai 100 punti. Ciò nonostante rimane una bella giornata passata in
compagnia tra nuove conoscenze e nuovi propositi. (C.R)

15 OTTOBRE 2019 – Pordenone -147°
ANNIVERSARIO COSTITUZIONE TRUPPE
ALPINE.
La Sezione ANA di Pordenone ha celebrato il147^ anniversario della
fondazione delle Truppe alpine presso il Santuario/Parrocchia Madonna
delle Grazie in Pordenone martedì 15 ottobre scorso. Alpini di tutti i Gruppi
con i 72 Gagliardetti si sono incontrati nell’ampio piazzale antistante il
Santuario alle ore 17.30. Alle 18 l’ingresso solenne di autorità civili e militari,
di Labari e Vessilli, quello Sezionale e quello dell’Associazione Nazionale
Famiglie Caduti e Dispersi in guerra, i Gagliardetti, seguiti dagli Alpini. La
cerimonia è iniziata con l’Inno di Mameli, a seguire l’Onore ai Caduti e la

deposizione di un cesto floreale davanti al
piccolo cippo dedicato agli Alpini e conservato
nel Santuario. Ha presieduto la Celebrazione
Eucaristica il parroco P. Giovanni D’Orta osb
val. accompagnata dei canti eseguiti dal Coro
ANA Montecavallo. Presenti il Presidente
Sezionale ANA Ilario Merlin con alcuni
consiglieri. Tra le autorità il sindaco di
Pordenone Alessandro Ciriani, accompagnato dagli Assessori Loperfido e De Bortoli, il Cav. Julia Marchi Cavicchi
Presidente Regionale dell’Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi in guerra e madrina del Gruppo ANA
Pordenone Centro. Parole particolarmente sentite sono state pronunciate durante l’omelia dal celebrante che si è detto
lieto di ospitare annualmente gli Alpini in questa occasione. Alpini che testimoniano sempre con coraggio, con la parola e
con le opere, la loro appartenenza alle Truppe alpine, come dovrebbero fare tutti i cristiani nel testimoniare la propria
fede. Al termine della celebrazione la lettura della preghiera dell’Alpino. A seguire le allocuzioni ufficiali: quella del
sindaco Alessandro Ciriani onorato di partecipare alla cerimonia e della forte presenza alpina nel nostro territorio. Alpini
sempre disposti a collaborare con la società civile, in caso di necessità, Alpini che sentono fortemente l’amore verso la
propria Patria. Ha concluso il Presidente Sezionale Ilario Merlin, elogiando la forte partecipazione alpina alla cerimonia.
Per il Gruppo ANA C:Battisti di Aviano erano presenti con gagliardetto: Remigio Caporal e De Chiara Mauro.

19 OTTOBRE 2019 – VISITA A
CAPORETTO
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Lo sapevamo che avrebbe piovuto, ma ciò nonostante una delegazione di ben 7 nostri Alpini si è voluta caparbiamente
recare a Caporetto, luogo immagine di quella grave sconfitta che tanta sofferenza e tanti lutti ha portato nei nostri paesi
e che in questi anni appena trascorsi, in concomitanza con i 100 anni di quella data, ha avuto una
doverosa, anche se tardiva, rivisitazione storica che ha saputo assolvere i soldati italiani dall’onta di
una sconfitta di cui sono stati in massima parte responsabili gli alti ufficiali del Reg io Esercito ed, in
generale, anche molti gli ufficiali superiori (mi vien da pensare a quel colonnello di artiglieria che
non ha ordinato di sparare al suo reparto solo perchè la richiesta di aprire il fuoco gli era pervenuta
da un capitano, grado inferiore al suo, e, scandalizzato dall’ardire, ribatté che simili richieste gli
dovevano giungere da ufficiali di grado più elevato del suo o, al massimo, (almeno da un pari-grado).
Anche questa volta il nostro prode mezzo meccanico ci ha egregiamente porti a destinazione e
riportati a casa, ma la presenza a Caporetto è stata davvero poca ed i gagliardetti presenti erano
solo 5 (o forse c’era solo il nostro, dalla foto non si riesce a capire bene), splendidamente sorretto
per tutta la durata della commemorazione e nonostante la pioggia dall’Art. Alp. Spinazzè Salvatore,
organizzatore della trasferta con Tassan Angelo.
Al termine, uno strategico
ripiegamento sul confine nazionale dove abbiamo
pranzato, mentre sulla strada del rientro abbiamo fatto
sosta anche a Cividale dove, presso la sede della vecchia
stazione ferroviaria, abbiamo visitato un piccolo, ma molto
curato ed interessante museo alpino con anche la
ricostruzione del tratto di ferrovia Cividale – Caporetto
realizzata in tempo di guerra e poi demolita al termine.
Oltre ai promotori erano presenti Lis Ivo, Cauz Renato,
Paronuzzi Gianmarco, Cremon Carlo e Tassan Viol
Giuseppe,Spinazze’ Salvatore..
(Cauz Renato)

26 OTTOBRE 2019 – CASTAGNATA DEL GRUPPO IN SEDE
Sono tradizioni che servono ad amalgamare il Gruppo ma nello stesso tempo servono ad
avvicinare i famigliari per poter passare qualche ora in spensieratezza .E’ giusto che ci siano
questi momenti ma andrebbero curati con maggiore attenzione estendendo l’invito alla
partecipazione anche ad amici e parenti. Se cosi’ si opera ogni cosa diventa più semplice
perché per le attività basta poi il passaparola e la presenza viene assicurata. Le castagnate
della Pro Costa e della Sompradese non hanno certo favorito l’affluenza Comunque in questa
occasione si e’ aggiunto alla famiglia Alpina il nuovo iscritto Cremon Enrico (Cl 1977 )

26 OTTOBRE 2019 -MALNISIO CONVEGNO AUTUNNALE DEI
CAPIGRUPPO
Con il CG Nevio De Piante era presente Vialmin Fabio. La discussione nella seduta ha portato a
decidere la definizione da “Socio Aggregato” in “ Aggregato”. I soci sono solo gli Alpini. A Rimini
previsto un incontro con i C.Gr. nel giorni 6/7/8 dicembre. La Sezione organizza corsi per:
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cerimonieri, per vigili del fuoco “volontari” livello ad alto rischio. Iniziativa” Panettone Alpino” gia’ in arrivo . Toccati poi
i temi relativi alla Adunata di Rimini e adempimenti di fine anno e assemblee.

30 OTTOBRE 2019 - DONO DEL SANGUE AL CRO
Secondo annuale dono del sangue il 30 ottobre 2019. C’è stata una
partecipazione un po’ più numerosa del solito presentandosi
all’appello in 12 e con altre 2 nuove reclute; dare del “nuovo” a Pauletti
Michele forse risulta un po’ strano, ma ci sta tutto per Conte Matteo
figlio di Conte Mauro, mentre invece l’altro figlio, Davide, non ha
potuto esserci per motivi di lavoro e, dicono le malelingue, (perché
altrimenti la famiglia Conte al completo avrebbe monopolizzato
l’attenzione).
La foto è incompleta, ma ora si va su prenotazione ed è impossibile
trovarci tutti insieme. Hanno quindi partecipato Cauz Renato, Cipolat
Remigio, Conte Mauro e Matteo, De Chiara Cristina (figlia di Mauro),
Del Corso David, Paties Vincenzo, Pauletti Michele, Redolfi Tiziano,
Simonut Tiziano, Tesolin Daniele e Verrengia Stefano. (CAUZ Renato)

31 OTTOBRE 2019 LUCCIOLATA PRO VIA DI
NATALE CON PRO LOCO
Come ogni anno dal 1978 (così ha detto lo
speaker Cao Giovanni) puntuali ci si ritrova
assieme alla Pro Loco e altre associazioni per
sensibilizzare la popolazione sulla immensa
attività gratuita che viene svolta presso la Via di
Natale per garantire un decoroso percorso di
fine vita ai propri assistiti ed assistenza ai loro famigliari, e lo facciamo tramite una passeggiata notturna, la Lucciolata
appunto, raccogliendo nella serata e nei giorni precedenti anche delle offerte per il sostentamento di questa importante
realtà più conosciuta fuori da qui che qui da noi. Una parentesi, ( Cauz quest’estate ha visitato la splendida Matera ed al
chioschetto delle informazioni la gentile ragazza, quando ha sentito dire che arrivava da Aviano, ha sorriso e ha detto di
conoscere la cittadina . Forse ingenuamente ha risposto accennando alla Base USAF, ma non era così, Aviano era
conosciuta per il CRO e la Via di Natale, cosa che ha fatto veramente molto piacere.)Da Castello come Alpini erano partiti
in 5, per poi superare la decina raccogliendo altri iscritti a Villotta e Piante, mentre si erano aggregati alla colonna che
arrivava da Giais altri nostri Alpini e un gruppo di Marsure .

02 Novembre 2019 -VISITA AL MUSEO STORICO DI UDINE
–CASERMA DI PRAMPERO
Bella mostra
di cartoline
Reggimentali
Campagna di
Russia , fosse comuni di Kirov
e vari reperti di munizione e
storici. Con grande interesse è
stata visitata da Carlo Cremon
e Alessandro Capovilla.
La mostra itinerante e molto
toccante è stata presentata nel
contesto del 110 anniversario
di costituzione dell ‘8° RGT
Alpini. Per Carlo Cremon è stato
forse un anticipo di quello che
avrebbe poi visto da vicino nella ormai preparata camminata sulle terre di Russia.
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4 NOVEMBRE 2019 – CELEBRAZIONI SUI MONUMENTI
DI AVIANO E PIANCAVALLO
Giornata come sempre
molto
intensa
con
spostamenti e cerimonie.
Tutto con inizio a Castello ,
poi a Villotta , San Martino ,
Giais , Marsure , Aviano con
la SS messa e discorsi sul
monumento .Breve sosta
pranzo poi in Cimitero di
Aviano , capitello della
Aeronautica in Via Pordenone.Di seguito in Piancavallo P.le Martiri
della Libertà e conclusione alla Chiesetta degli Alpini con un

meritato breve ristoro in Baita. L’Assessore Comunale Danilo Signore ha lanciato
la proposta di ridurre l’impegno concentrando gli appuntamenti a Villotta e
Piazza Duomo lasciando ai singoli Gruppi la gestione delle cerimonie minori
presso le rispettive frazioni e monumenti.
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28 NOVEMBRE 2019 - CENA
PER GLI OTTANTENNI E
QUELLI OLTRE
Un bella tradizione che si è instaurata da
qualche anno vede gli ottantenni incontrarsi
in Sede per una frugale cena con quelli che li
hanno superati da
qualche tempo e con il consiglio che intende averli vicini e festeggiarli. E cosi’ anche questa
volta la classe 1939 e’ stata presente con quelle precedenti . A tutti il Consiglio ha voluto
dare un gradito dono a ricordo della
serata.A questa festa si e’ aggiunto
anche il compleanno di Castellani
Francesco che con i suoi 95 anni è
stato al centro dell’attenzione, additato
come esempio per la sua
partecipazione, nonostante la
veneranda età.Grazie Francesco!! ma
anche grazie agli ottimi cuochi per il
lavoro svolto nella serata.Sotto oltre alle foto scattate in Sede
riportiamo anche quella del festeggiato fatta in casa assieme
alla moglie e a tutti i suoi cari.

17 NOVEMBRE 2019 - S. QUIRINO
SS MESSA “VIRGO FIDELIS”
Rompendo ogni
indugio e
pensando di fare
cosa gradita
anche ai paesi
vicini che fanno
parte del
comprensorio di
competenza
dell’arma dei
carabinieri,
quest’anno la cerimonia si è svolta a San Quirino con la SS Messa e successivo rinfresco presso la trattoria Stella.
Numerosi i partecipanti e per il Gruppo di Aviano con gagliardetto erano presenti Colauzzi Enzo ,Cauz Renato e il
trombettiere Redolfi Tiziano

21 NOVEMBRE 2019 - GEMONA Rappresentazione teatrale “
LA TRAGEDIA DEL GALILEA”
Carlo Cremon e Capovilla Alessandro hanno assistito alla serata.Secondo la loro impressione
è stata nel complesso molto interessante ma forse ha visto privilegiare un po’ troppo
l’aspetto teatrale e artistico a discapito di quello storico.Il teatro era quasi pieno e la metà
praticamente occupata dai militari del vicino reparto.
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25 NOVEMBRE 2019 SUPPORTO ALLA CORSA
CAMPESTRE SCUOLE MEDIE

Il tè degli Alpini è talmente buono , così dicono
i ragazzi , che da anni ormai puntualmente
viene di dare questa assistenza e supporto
alla gara campestre dei ragazzi delle
medie.Nella foto gli esperti della bibita.

30 NOVEMBRE 2019 - INCONTRO CON LA
SEZIONE DI GINEVRA E IL GRUPPO
PER IL 55° DI COSTITUZIONE
Dopo il primo incontro avenuto alcuni anni orsono per la consegna di
un gagliardetto che era stato fortunatamante ritrovato dietro i mobili
della ns. sede, smarrito dalla delegazione di San Dalmazzo che si era
recata ad Aviano per il funerale di Paronuzzi Valentino 4° capogruppo
nell’ordine di tempo dal 1932, gli incontri si
sono susseguiti creando un bel gemellaggio
anche grazie a Raphael Paronuzzi capogruppo
del Gruppo Ana di Losanna. Questa volta in
occasione del 55° anniversario di costituzione
del Gruppo di Ginevra Cremon Carlo è stato
presente provvedendo anche allo scambio di
Gagliardetti a ricordo della giornata.C’è ora la
promessa di essere invitati come gruppo al loro
60°. Grazie Carlo per la tua partecipazione.

1°DICEMBRE

2019

- GIAIS

-

RITROVO AL
CAPITELLO DI
SANTA
BARBARA.

Sempre bella
e
simpatica
questa
cerimonia
a Giais
preparata con cura
dal Gruppo del paese e culminata con la SS Messa al capitello di Santa
Barbara celebrata da don Arcangelo. Oltre a numerosi alpini del luogo
anche altri dei Gruppi limitrofi erano presenti , in particolare quello di
Aviano legato da antica amicizia.Il gagliardetto questa volta era portato da Paties Vincenzo. Al termine un buon brulè
,pizzette e la cioccolata per i bambini ,il tutto preparato con grande competenza.
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7 DICEMBRE 2019 - RIMINI PRIMO
CONVEGNO NAZIONALE PRESIDENTI DI
SEZIONE E CAPIGRUPPO
De Piante Nevio e Tiziano Redolfi hanno raggiunto Rimini
assieme alla delegazione della Sezione. Rispetto ai tre giorni

previsti la Sezione ha deciso di partecipare solo al
sabato.Presenti circa 1300 persone si e’ parlato della
prossima Adunata Nazionale e dei problemi dei Gruppi
che sono piu’ o meno gli stessi per tutti : riduzione delle
forze attive causa la sospensione della leva e il
disinteresse dei giovani ,poca attenzione dei mezzi di
informazione (i 100 anni dell’ANA SONO PASSATI QUASI INOSSERVATI),responsabilità civile e penale dei CG ( a tale
proposito verrà emanata una circolare dalla Sede Nazionale).

14 DICEMBRE 2019 - SEZ . SS MESSA DI NATALE A
TORRE DI PORDENONE
Alla SS Messa di Natale promossa come ogni anno dalla Sezione di Pordenone
parecchi Alpini erano presenti, questa volta in qualità di fedeli. Del Gruppo Ana
di Aviano c’ era Daniele Tesolin , deputato poi alle letture pastorali.

25 DICEMBRE 2019 - INCONTRO SUL SAGRATO
DELLA CHIESA CON BRULE’ E PANETTONE

Don Franco, il parroco del San Zenone , sa ormai dove può contare e puntualmente conoscendo già la risposta positiva,
ha chiesto agli Alpini del Gruppo di Aviano di preparare come
ogni anno il vin brulè, cioccolata e panettone da offrire ai fedeli
all’uscita della messa di Natale davanti al sagrato della chiesa,
momento utile anche per scambiarsi gli auguri e fare quattro
chiacchere.Nelle foto i volonterosi all’opera.
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ATTIVITA’ 4° TRIMESTRE DEL CORO ANA
AVIANO
5 OTTOBRE 2019 -A SEQUALS –MATRIMONIO DI SALMASO
PIERLUIGI

Ottobre 2019 -SEQUALS- Ci viene
richiesto di cantare in un
matrimonio. Di solito non si fa pero'
questa volta a richiederlo è stato il già
corista e Presidente del Coro ANA
Spilimbergo Salmaso Pierluigi e quindi era un obbligo. Quasi al
completo anche perchè era giornata di lavoro i coristi e il direttore
Salvatore Cigana presenti alla bella cerimonia svoltasi in una
bellissima chiesetta di Sequals .Dopo la cerimonia nunziale un
rinfresco sotto le tende nel cortile della sede dell'ANA dove sono
continuate le cante in allegria e uno scambio di gagliardetti di
Gruppo.

4 NOVEMBRE 2019 -CERIMONIA
COMMEMORATIVA CON IL CORO ANA
AVIANO E
I BAMBINI DELLA SCUOLA DI BUDOIA

4 Novembre 2019 - Budoia. Il Coro diretto da Salvatore
Cigana è presente alla bella ed emozionante
cerimonia del 4 Novembre accompagnando con il canto
il Coro dei quasi cento bambini della scuola di Budoia ,
ottimamente preparati dalla insegnante su
alcuni canti della guerra 15/18. E' stata una
bella soddisfazione e pensiamo che quei
ragazzi molto emozionati ricorderanno a lungo
se non per la vita quei momenti. La
popolazione , non solo le mamme dei bambini,
era in lacrime per la gioia di sentir cantare
assieme due cori di età estreme. Il Sindaco di
Budoia anche lui molto contento di una
cerimonia così completa e bella ci ha voluto
offrire in un salone storico della latteria un
rinfresco coi fiocchi.
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23
NOVEMBRE 2019 -CONCERTO
ALLA CASA DI RIPOSO DI AVIANO

23 Novembre 2019 - Un appuntamento al quale non
potremo mai mancare finchè esiste il Coro. Diretto da
Salvatore Cigana abbiamo portato le nostre cante agli
Ospiti della Casa di Riposo di Aviano ,che ormai ci
attendono al tradizionale concerto. E troviamo sempre
qualcuno che emozionato per i ricordi canta con noi. Gli
applausi poi non mancano e a noi fa immenso piacere
aver potuto dare un istante di serenità a tutte queste
persone che dalla vita ormai chiedono poco o nulla.

1 DICEMBRE 2019 -CONCERTO Al
VAJONT MANIAGO
1 Dicembre 2019 - Era di solito un incontro che
si faceva alla Contrada dell'OCA a Fanna a
beneficio di una associazione che si dedica a
gente che ha bisogno di assistenza ravvicinata.
Quest'anno per favorire un maggiore
coinvolgimento il concerto ha avuto luogo nella
chiesa del Vajont a Maniago dove moltissime
persone hanno atteso e applaudito la nostra
partecipazione come sempre ottimamente
diretta da Salvatore Cigana

8 DICEMBRE 2019- AEROPORTO PAGLIANO
E GORI – BASE USAF
8 DICEMBRE 2019- Aviano Aeroporto Pagliano e Gori- Base
USAF - Invitati dai Comandanti Onorari il coro diretto da
Salvatore Cigana si e' esibito al Bellavista Club della Base
USAF alla presenza delle massime
autorità mlitari dell'Aeronautica Militare Italiana con il Col.
Pil. Luca Crovatti e il Comandante della Base Usaf Gen. Daniel
Lasica e il presidente uscente dei Com.ONORARI Carraro
Bruno e il nuovo eletto Barrichello. Pur non essendoci le
condizioni migliori per il canto il Coro ha saputo esprimersi al
meglio riscuotendo meritati applausi e apprezzamenti da
parte di tutti. Il Generale Lasica rapito dalla musicalità del canto ha chiesto di poter imparare alcune
canzoni promettendo di presentarsi alle nostre prove.

11

14 DICEMBRE 2019 -NATALE ALPINO A FIUME VENETO
E' il momento dell'ormai noto Natale Alpino con la
presenza dei quattro cori della Sezione Ana di
Pordenone. Tutti hanno presentato nuove cante di
Natale e altre libere ottenendo meritati applausi dal
numeroso pubblico presente nella chiesa di Fiume

Veneto .Il Coro Ana di Aviano è stato
magistralmente diretto da Salvatore Cigana il cui successo
va nella paziente e costante bravura portata dalla
sua competenza nelle prove settimanali. Al
termine una bella ospitalità' e' stata offerta dal locale
Gruppo Alpini ai quali va un sentito grazie.

19 DICEMBRE 2019 – CONCERTO DI NATALE AL CRO DI AVIANO PER
AMMALATI E FAMILIARI CHE ASSISTONO
Il coro sempre diretto da Salvatore
Cigana è chiamato a dare il meglio di
sè
per
le
cante
natalizie e alpine a sollievo degli
ammalati del CRO e per i propri
familiari in assistenza dei loro cari. E
sempre una grande commozione
potersi
esprimere
in
queste situazioni e lo dicono i
numerosi consensi ottenuti . Nel nuovo

salone
del
Cro
c'era
pochissimo pubblico ma tutti
nelle stanze erano collegati
per l'ascolto grazie ad un
impianto innovativo appena
completato. La sorpresa e'
stata
quando il giorno
successivo , su Face Book
abbiamo
trovato
la
registrazione delle canzoni e
oltre 600 attestazioni di stima
e di riconoscenza . Questa è
stata per noi la migliore e
più imprevista soddisfazione.
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19 DICEMBRE 2019-CONCERTO DI NATALE ALLA
FONDAZIONE ONLUS DI LAMA AURELIO
Ultimata l'esibizione al CRO , altro
importante impegno ci attende alla
FONDAZIONE ONLUS DI LAMA
AURELIO per l'ormai tradizionale
Concerto di Natale. Il
salone era gremito di appassionati
del canto e da persone che
frequentano con assiduità la
Fondazione. Tra questi il gruppo
donne che ha confezionato con
uncinetto una serie infinita di pezze
di lana per avvolgere un alto e
illuminato
albero di
Natale.
Tutti hanno
avuto parole
di elogio per
questa che
può considerarsi una vera opera manuale.lI Coro da
parte sua , giocando praticamente in casa, con lo
Sponsor Lama Aurelio maggiore tifoso ,
attentamente attratto dalle cante , ha dato come
sempre il meglio nelle esecuzioni ed al termine ha
voluto cantare assieme ad Aurelio ma, in particolare
per lui , la nota canzone Benia Calastoria.

20 /22 SETTEMBRE 2019 ADAMELLO ULTRA TRAIL
Primato di presenze all’Adamello Ultra
Trail che lancia la sua 6ª edizione con
300 runner a rappresentanza di 14
differenti nazioni.Sulla prova principe
(170km con11.500 m D+) al via il
vincitore 2018 Luca Manfredi Negri, ma
anche il valdostano Franco Collé. Per lui
un gradito ritorno dopo un successo
sulla distanza intermedia e un ritiro per
motivi di salute due anni fa sull’AUT.
Ruolo di outsider per lo svizzero Adrian
Brennwald. Nella gara in rosa da
segnalare la sfida tra la veneta Cristiana
Follador e la britannica Natalie White.
Nomi interessanti anche tra i 180 della
90K (5700m D+) dove spiccano il
13

bergamasco Luca Carrara e la valdostana Giuditta
Turini. E’ una gara disegnata ai confini della
Lombardia e Trentino , all’interno due parchi
maturali di notevole rilevanza(Parco dello Stelvio
e dell’Adamello). L’ADAMELLO ULTRA TRAIL
compie un giro ad anello con partenza e arrivo
a Vezza D’Oglio, della lunghezza di 170Km: con
11400 mt di dislivello. Siamo venuti a sapere da
Cremon Carlo,
che ringraziamo , della
partecipazione del nostro iscritto e paesano
Paronuzzi Raphael Capogruppo del Gr. Di
Losanna , alla 6^ Edizione della gara svoltasi il
20/22 Settembre 2019 che ha portato i
concorrenti a correre attraverso i paesi e i
sentieri delle montagne dell’Alta Valle Camonica
disegnata tra i camminamenti della grande
guerra , classificandosi con orgoglio sui 300
concorrenti al 19° posto con un tempo di 37.54.15. Bravissimo e complimenti a Raphael.

PROFILO ALTIMETRICO
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L’EDITORIALE E RUBRICA

NOTIZIE LIETE
Doimo Liberale e la moglie Del Tin Adriana hanno festeggiato il loro 50° anniversario di matrimonio.Un bel traguardo
che sta a dimostrare come questo sacramento non sia un oggetto che alla prima difficolta’ si possa gettare come se
nulla fosse. E’ un percorso importante della vita che va intensamente vissuto con tutte le sue bellezze e
difficoltà.Avevamo chiesto una foto con il cappello al nostro iscritto ma la coppia ha inteso mantenere il riserbo che
noi rispettiamo , ma non possiamo fare a meno di formulare a loro le nostre più sentite felicitazioni. Li aspetteremo
comunque alla festa del sessantesino e nascosti dietro l’angolo faremo la foto. Ancora Auguri !!! a voi e tutti i vostri
cari.

Quando nella comunità in cui si vive si viene a conoscenza di questi
traguardi , non sono solo i diretti interessati a gioire ma tutti si sentono
coinvolti perché sono eventi bellissimi e fanno capire quanto sia bella
la vita .Caporal Giancarlo e la moglie Dorina, hanno celebrato il
28/12/2019 il loro 60° di matrimonio. Ai due sposini in grande forma il
Gruppo ANA C.Battisti di Aviano porge le più sentite felicitazioni,

NOTIZIE TRISTI
Craboledda Luciano cl. 1949 Sergente di Complemento dell’ 8° RGT Alpini , residente a Pordenone ma nostro iscritto ,
ci ha lasciato improvvisamente ed è andato avanti lasciando nel dolore i suoi cari e gli amici .A tutti giungano le più
sentite condoglianze da parte del Gruppo Alpini di Aviano .
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