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L

’Adunata Nazionale di Asiago resterà viva nel ricordo
degli alpini che hanno partecipato per tre fondamentali
motivi :
1) La pessima organizzazione del traffico che già dal
venerdì sera aveva visto il blocco pressochè totale di ogni
mezzo, ma soprattutto la paralisi dei tanto decantati bus
navetta che dovevano transitare ogni 5 minuti.
2) La pioggia battente che ha accompagnato l’attesa, la
partenza e parte della sfilata .
3) Il magnifico paesaggio che si lasciava accarezzare dallo
sguardo tanto era la delicatezza che si presentava ai nostri
occhi. Un verde collinare intenso e una immensa profondità
di immagine.
Il Gruppo di Aviano nella previsione di trovarsi imbottigliato
all’arrivo, pur alloggiando a Gallio, delizioso paese a 5/6
km dal centro di Asiago, è partito alla buonora di venerdì
mattina. Sistemate le tende e presa occupazione dell’area
assegnata (Circolo di tennis, vicino ai trampolini di salto)
a gruppetti e a piedi ci siamo ritrovati nel caos del centro
ad Asiago.
Gli immancabili trabiccoli infestavano la cittadina già il
venerdì sera.
Ma tant’è. Inutile scriverlo ai giornali e alla Sede Nazionale.
Sembra impossibile la loro eliminazione. Sembra di essere
sempre di più a una sagra che a una seria adunata. E questo

comincia a penalizzare anche la immagine degli alpini. È
ora di dire basta!! La Sede Nazionale intervenga con ordini
precisi alla polizia e con il sequestro dei mezzi, tutto si
risolve.
Il ritorno, per alcuni di noi è stato un dramma. Chi aveva
tentato di prendere il bus navetta è stato scarrozzato a passo
di lumaca per tre ore e mezza per fare 5 km. Finalmente
alle 9 di sera abbiamo ricompattato il gruppo per recarci
al ristorante. Una bellissima serata e una ottima cena
protrattasi fino a mezzanotte tra canti e bicchieri di vino.
Il sabato alcuni hanno avuto la costanza di salire fino ai
piedi dell’Ortigara altri di nuovo a piedi ad Asiago. Visita
al centro, ai monumenti e al sacrario. Qui abbiamo fatto
il nostro scoop. Foto dei muli condotti fino lassù dai
conducenti. Abbiamo motivo di ritenere che le foto scattate
saranno storiche in quanto mai più i muli torneranno
lassù.
Al rientro serale a Gallio ci siamo goduti nella chiesa
parrocchiale tre bei cori e le note di una banda all’aperto.
Alcuni canti in una bella gelateria - caffetteria e poi
ritirata.
Al risveglio alla domenica la bella sorpresa. Tutti i muli
erano al pascolo a fianco del nostro attendamento sotto
un cielo cupo e nero che minacciava ancora pioggia dopo
quella caduta in nottata.

Sbaraccato il campo, fatto il carico in pullman, con pazienza ci siamo avviati ad Asiago per la sfilata. La gente era
tanta, impossibile camminare.
Ci venivano notizie che la partenza era anticipata. Senza
mangiare ci siamo recati all’ammassamento e la pioggia,
arrivata precisa e puntuale, ci ha risvegliato bruscamente.
Tutti in fila per sette e via di corsa. Sembravamo dei
folletti in mezzo al bosco con l’acqua che correva come
una roggia nel sentiero. Ma il breve sole che aveva fatto

capolino verso le dieci, ci aveva consigliato di lasciare nel
pullman le casacche e gli impermeabili. Lì erano rimasti,
ben asciutti!!!
Finita la sfilata con il sole che ci ha asciugati, una lunga
marcia di 6 km. per arrivare alla corriera che in tutta la mattinata era riuscita a fare dieci metri di avanzamento.
Un colpo di fortuna e con una precisa manovra di inversione di marcia, favorita dalla polizia stradale, siamo scesi in
un’ora a Bassano. Sosta, spuntino e poi a casa.

ORA ARRIVEDERCI A CUNEO

Gruppo C. Battisti alla partenza da Aviano

Alpini di Aviano ai piedi dell’Ortigara

2 APRILE - Spinazzè Salvatore e Capovilla Mario sono presenti con gagliardetto in rappresentanza del Gruppo Ana di
Aviano a Cavasso.
2 APRILE - Come per gli anni passati in collaborazione con altre associazioni è organizzata dall’Amministrazione
Comunale di Aviano “la giornata di sensibilizzazione per l’ambiente”. Il Gruppo Alpini di Aviano risponde con un buon
numero di partecipanti. Come da accordi già presi nelle precedenti riunioni, il Gruppo interviene con mezzi propri in
maniera particolare lungo la strada che conduce al Santuario della Madonna del Monte ivi compresi i dintorni fino al Fornon
e lungo la Pedemontana fino a Marsure e all’altezza dell’incrocio per Aviano. Nella prima foto i partecipanti in un momento
di sosta, ospiti della Pro Costa. Anche se non si vede, c’è anche Pitter Narciso. La seconda foto ritrae le speranze ecologiche
per il futuro.
La giornata si conclude con un gustoso pranzo all’Alpe Adria di Brescacin, dove vengono consegnati alcuni omaggi floreali
alle signore che erano presenti.

Gruppo Alpini di Aviano alla partecipazione
della giornata ecologica

Il bambino sul trattore.
L’ecologia del futuro. La nostra speranza.

3 APRILE - Il Capogruppo Ana di Aviano Della Puppa Gianfranco è invitato e partecipa a Villotta di Aviano, alla bella
e storica cerimonia per i cento anni dalla nascita della Maestra Patessio Ada. Il Sindaco Riccardo Berto alla presenza di
numorose autorità civili e religiose, nonchè dei bambini delle elementari con i rispettivi insegnanti, intitola una piccola via
laterale alla scuola elementare, alla Maestra Ada, per riconoscenza e gratitudine dei suoi 43 anni di servizio per i bambini
di Villotta, Somprado, Piante e Castello. La Maestra Ada è deceduta nel 2 gennaio 1982 ma quando i bambini, sotto la
direzione del maestro della Corale la Betulla, hanno intonato canti e recitato poesie, Lei era lì con loro, in mezzo a loro.

Scopertura della segnaletica della via intestata alla
Maestra Ada

Momento della cerimonia con i bambini

23 APRILE e seg. Si celebra la festa del patrono di Aviano “S. Zenone”. Abbandonata per alcuni anni, il nuovo parroco
Don Lorenzo Barro ha inteso rimetterla in piedi con l’aiuto delle Associazioni, della Pro Loco e dell’Amministrazione
Comunale, organizzando la pesca di beneficenza, il torneo di calcio e una bella rassegna d’auto d’epoca, con orchestrina
in funzione e una buona cucina sotto il capace capannone. Il Gruppo Ana di Aviano si è battuto nel torneo di calcio, vinto
meritatamente dai carabinieri per la gioia del luogotenente Ferracin. I cuochi del Gruppo C. Battisti si sono ancora una volta
distinti nella preparazione della pastasciutta in occasione della rassegna delle auto d’epoca e in altre serate. Si può dire che
la manifestazione si è conclusa con successo.
30 APRILE Festa del donatore. In rappresentanza del Gruppo di Aviano, su invito dell’AFDS -Sezione di Aviano erano
presenti Ventura Pietro, Capovilla Carlo e Vialmin Fabio. Onori a questa bella, utile e importante associazione.
30 APRILE Riunione primaverile dei capigruppo a Claut. Sul tappeto importanti problematiche relative alla Adunata Nazionale,
al 30° anniversario del terremoto, alle attività del 2006, ed altri argomenti minori. Dopo la cerimonia dell’alza bandiera e onore
ai caduti, i lavori sono proseguiti in tutta la mattinata. Al termine pastasciutta offerta dal Gruppo di Claut. Presenti per l’ANA
di Aviano il Capogruppo Della Puppa Gianfranco, il Vice De Piante Nevio e il Consigliere Spinazzè Salvatore.
30 APRILE E DOMENICA SEGUENTE Il Gruppo di Aviano, su richiesta del Comune, provvede alla lavatura e successivo
ripasso delle lettere nelle lapidi dei caduti in guerra, site nel cimitero di Aviano. Due giornate di intenso lavoro vedono
impegnati: Gant Claudio, Redolfi Andrea, per le pulizie; Della Puppa G. - Tesolin D. - Montagner G - Redolfi T. - Menegoz
S. nel ripasso delle lettere.

Ripasso scritte lapidi dei caduti

Ripasso scritte lapidi dei caduti

1 MAGGIO A Polcenigo, Busa Bernard, tradizionale
apertura stagionale. Numerosi i partecipanti, alpini e non.
Per il Gruppo di Aviano con gagliardetto Pitter N., Cauz R.
e altri.
5 MAGGIO Celebrazione della messa per il XXI della
morte del dr. Mario Candotti e per il XXX del terremoto
in Friuli, presso la chiesa di S.Agostino a Torre, preceduta
dall’alzabandiera e deposizione della corona al cippo
presso la Sede di Pordenone. Presente con gagliardetto il
nostro bravo vecio Pegorer Avise.
6 MAGGIO XXX DEL TERREMOTO IN FRIULI
Con il gagliardetto portato dal Vice C. Gruppo De Piante
Nevio il Gruppo Alpini di Aviano è presente numeroso
alla toccante cerimonia di Pinzano, sede del X cantiere
di lavoro al tempo del terremoto. Il ricordo del XXX ha
momenti di brivido quando alle 9,03 in punto, ora della
tremenda scossa, con tutte le luci oscurate la banda suona il
silenzio. Molte lacrime scendono sul volto dei presenti e la
commozione attanaglia il cuore di tutti.
7 MAGGIO Val de Croda a Budoia si tinge di Bianco,
Rosso e Verde in occasione della festa del Gruppo di Budoia.
Nella incantevole vallata ha luogo la messa solenne e la
cerimonia Alpina. La tromba di Tiziano Redolfi squilla le
note del Silenzio e tutta la vallata per un momento trattiene
il fiato. Gli Alpini di Aviano con il Capogruppo in testa sono
numerosi al seguito del Gagliardetto. Alcune foto.

Dal campanile il rintocco delle campane
alle 9.03 - ora del terremoto

Val de Croda - Momento solenne della ss. Messa

Val de Croda - Presenza del Gr. di Aviano

23 MAGGIO “CON I PIEDI PER TERRA” - È il simpatico titolo che l’Istituto Comprensivo di Aviano ha ideato per la
realizzazione delle giornate di mobilità nel territorio il 23/24/25 Maggio.
Aviano e frazioni sono interessate nella giornata del 23/5. Gli alunni raggiungono a piedi da casa punti ben precisi per poi
confluire tutti assieme, accompagnati dagli insegnanti, nel cortile della scuola elementare di Aviano. Gli Alpini del Gruppo
di Aviano: Pitter Narciso - Cover Claudio - Ventura Pietro e il C. Gr. Della Puppa Gianfranco assicurano nei tratti pericolosi
dei crocevia il transito degli alunni. Altri alpini sono presenti con la protezione civile.
27 MAGGIO Il Gruppo ANA di Vallenoncello inaugura la nuova Sede. Per il Gruppo di Aviano sono presenti con
gagliardetto il V. C. Gr. De Piante Nevio e Pegorer Alvise .
31 MAGGIO Prevista per il 23 maggio, la giornata dello sport per la scuola media e la 5 elementare viene posticipata
per maltempo al 31 maggio .Oltre 300 ragazzi si sono cimentati nelle varie discipline sportive, dal salto in alto al salto
in lungo, ad ostacoli e corsa veloce, ecc. Al termine dopo le premiazioni tutti, compresi gli insegnanti, hanno avuto

modo di apprezzare l’ottima pastasciutta offerta dagli Alpini di Aviano. I Cucinieri come sempre all’altezza si sono dati
appuntamento in mattinata presso il campo sportivo e con la cucina mobile hanno preparato il sugo e la pasta. Presenti:
Tassan Aldo, Spinazzè, Pegorer A., De Chiara M., Paronuzzi F. e Davide, Tassan Angelo, Cover Claudio, Del Maschio A.,
Montagner. Hanno portato il saluto e il ringraziamento il Sindaco Berto, il V. Sindaco Marcolin e l’assessore Carraturo, il
Preside dell’istituto Babini G. e l’immancabile Sartori Luigi.

La Brigata cucinieri alpini al lavoro

Il Sindaco Riccardo Berto alle premiazioni

3 - 4 GIUGNO Il Gruppo ANA di Fontanafredda festeggia il 50° di Fondazioone (1956-2006).
Il Sabato viene dedicato alla serata “Della Memoria” sulla storia degli alpini con la presenza della corale Julia. La
Domenica dopo la messa e le celebrazioni di rito, ai presenti viene distribuito il rancio alpino. Per il Gruppo di Aviano con
gagliardetto al seguito hanno partecipato Capovilla M. e Cauz R.
10 - 11 GIUGNO È di scena l’Adunata Sezionale ANA
a Polcenigo. Il Capogruppo Scarpat assieme ai suoi collaboratori organizza in modo impeccabile l’intera manifestazione. Il Gruppo di Aviano è chiamato a dare man forte
alla preparazione del rancio.Tutto lo staff dei cucinieri con
in testa Tassan Aldo si fanno onore. Oltre mille persone si
riversano sotto due capaci tendoni per rifocillarsi e bere un
buon bicchiere di vino. In meno di un’ora tutti sono serviti.
La festa iniziata il sabato sera con le deposizioni delle corone sui monumenti termina a sera inoltrata della domenica
allietata dai vari canti alpini.
11 GIUGNO Un bel gruppetto di alpini di Aviano con le famiglie si reca sul Pal Piccolo e Pal Grande in occasione del
Cerimonia Ufficiale in Municipio di Polcenigo
pellegrinaggio organizzato dagli Alpini della Sezione ANA
della Carnia presso le cappelle costruite nel 1916 in puro stile romanico dalla Val Tagliamento. (vedi la storia riportata nel
nostro libro del 70°). Cipolat Beniamino e Rizzo Renato incaricati del gagliardetto.

Alpini davanti la Chiesetta Pal Piccolo

Cerimonia alla Chiesetta Pal Grande

13 GIUGNO Il Gruppo ANA di Maniago con la presenza del Vescovo ed oltre 300 alpini festeggia S.Antonio nella
incantevole chiesetta a mezza costa. Spinazzè Salvatore con gagliardetto è presente per il Gruppo di Aviano.
18 GIUGNO È il momento del 40° anniversario della Fondazione del Gruppo di S.Martino al Tagliamento. Il Gruppo di
Aviano, impegnato in altri lavori urgenti, non ha potuto con rammarico partecipare. Le nostre scuse agli amici alpini.
25 GIUGNO A Villotta di Aviano il nostro Gruppo affianca
la Pro Costa per preparare la pastasciutta ad oltre 300
persone in occasione di un torneo di calcio organizzato per
raccogliere fondi a favore delle adozioni.
25 GIUGNO Ha luogo sul Pramollo il tradizionale
incontro con gli Austriaci. La suggestiva cerimonia è ogni
anno meta di incontro di numerosi alpini. Per il Gruppo di
Aviano Redolfi Andrea era presente con il gagliardetto. Le
foto sotto ritraggono alcuni momenti della bella giornata.

Redolfi Andrea con gagliardetto

Adunata dei vari vessilli e gagliardetti

NOTIZIE PER LA STORIA
L’alpino Gant Carlo Classe 1918 ci sa ancora stupire
con la sua inesauribile vena poetica. Nel silenzio delle
montagne trova gli spunti più belli e particolari che portano
la sua prosa e la sua poesia, viva e semplice, ad essere
sempre più apprezzata. L’ultima sua fatica la troviamo
trascritta nel piatto di ceramica che diventa in questo modo
anche forma artistica. Sembra di sentire quel suono di
campana che richiama alla pregiera e al ricordo degli amici
andati avanti. La battaglia era finita ma restano i caduti da
ricordare nella impossibilità di portare a tutti un fiore.
“QUI MARIA DOLENS.
Non passa sera che i suoi rintocchi arrivino a noi, come
una preghiera, per dare la buona notte a quanti riposano
nei cimiteri di guerra e nelle trincee abbandonate. Non
potendo portare là a tutti un fiore, diamo pure noi la buona
notte.
LA BATTAGLIA ERA FINITA.
Su quel monte insanguinato, davanti a quel Cristo dilaniato,
l’Alpino s’è inginocchiato e per il suo commilitone caduto
ha pregato. Qui ricordi della prima mondiale.”

Nella foto il bel piatto di ceramica

L’alpino Capovilla Carlo davanti al monumento dedicato
a Caprioli in occasione della sua visita in Australia. Sotto la
sede della cittadina di Griffit
È stata una vera emozione per il nostro iscritto ritrovare
nella lontana AUSTRALIA una grande e sentita alpinità

AVIANO
NON SOLO ALPINI !!
Rizzo Kristen nata il 18 Giugno 2006, ha fatto domanda di ferma volontaria
nelle truppe alpine. Nonno Guglielmin Valerio dovrà sottostare agli ordini del
futuro tenente. Per ora, felice di questo regalo, assieme alla figlia, alla nonna ed
al genero, se la ride contento di tenere in braccio la bella nipotina. Dal Gruppo
Alpini C. Battisti di Aviano a tutti complimenti e le più vive felicitazioni.
Il nostro iscritto Pietro Ventura e mamma Marina sono lieti di comunicare a tutti
che la figlia Claudia si è laureata il 26 Giugno 2006 a pieni voti in architettura
presso l’Università di Trieste. Il Gruppo Alpini di Aviano nel compiacersi per
questo bel traguardo raggiunto augura a Claudia altri traguardi prestigiosi nella
futura professione. Ai genitori le più vive felicitazioni.
Il nostro socio Rizzo Claudio, Alpino della Julia, è diventato papà di Virginia il
19/3/2006. Gli Alpini del Gruppo C.Battisti di Aviano formulano le felicitazioni al papà Claudio, alla mamma Francesca Rizzo, ai nonni e a tutti i familiari.
Nella foto il papà e nonno Renato. L’hanno portata ad assaporare l’aria Alpina in
Piancavallo e ricevere la benedizione della Madonna delle Nevi. Virginia sembra
incuriosita e felice davanti alla chiesetta in Collalto.

IL CAPPELLO ALPINO
“Sapete cos’è un cappello alpino?”.
È il mio sudore che l’ha bagnato
e le lacrime che gli occhi piangevano e tu dicevi:
“Nebbia schifa”.
Polvere di strade, sole di estati,
di pioggia e fango di terre balorde, gli hanno dato il colore.
Neve e vento e freddo di notti infinite,
pesi di zaini e sacchi, colpi d’armi e impronte di sassi,
gli hanno dato la forma.
Un cappello così hanno messo sulle croci dei morti,
sepolti nella terra scura,
lo hanno baciato i moribondi come baciavano la mamma.
L’han tenuto come una bandiera.
Lo hanno portato sempre.
Insegna nel combattimento e guanciale per le notti.
Vangelo per i giuramenti e coppa per la sete.
Amore per il cuore e canzone di dolore.
Per un Alpino il suo CAPPELLO è TUTTO.
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