N°65 del 31 Dicembre 2018

Periodico del Gruppo A.N.A. C. BATTISTI di AVIANO
Redazione Via del Santuario 1 –AVIANO – TEL. 0434652411 –Sito Internet
www.anaaviano
“Poste Italiane SPA -Spedizione in A.P.- D.L.353/2003 (Conv. in L.27/2/2004
n.46) art.1,comma 2 e 3,CNS PN n. 06AP92007”

IL FATTO PIU’ IMPORTANTE DEL TRIMESTRE
E’ LA PRESENTAZIONE DEL CD DEL CORO ANA AVIANO
“IL CANTO DELLA MEMORIA”
6 OTTOBRE 2017

Dopo lunghe sofferenze,
sotto le forche Caudine
del tecnico Paolo
Spadetto, la
registrazione del
secondo CD del CORO
ANA AVIANO, iniziata
nel 2017 con Maurizio
Cescut è stata portata a
compimento sotto la
nuova Direzione di
Salvatore Cigana nel
mese di Settembre 2018
e presentata al pubblico
il 6 ottobre 2018 con un
concerto nella chiesa
parrocchiale di SS Maria
e Giuliana a Castello.
Dopo una breve
introduzione di saluto, agli ospiti e a tutti i presenti, portata dal Presidente Mauro Della Puppa e i
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dovuti ringraziamenti a quanti hanno collaborato, è stata fatta la consegna del CD in primis a
Aurelio Lama e Luigi Salvi per il loro tangibile sostegno economico , a Maurizio Cescut per i suoi
dieci anni di partecipazione nel Coro quale direttore, oltre al CD è stata consegnata una targa
ricordo, è avvenuta la consegna poi del CD agli ospiti e alle autorità presenti e naturalmente a tutti
i coristi artefici pazienti dell’incisione. In seguito il Concerto diretto da Salvatore Cigana ha proposto
parte delle cante riportate nel CD ricevendo gli applausi del pubblico presente. Dopo gli interventi di
Mario Povoledo nella sua duplice veste di Presidente Vicario della Sezione ANA di Pordenone nonché
responsabile ANA della zona Pedemontana , del Sindaco di Aviano Ilario De Marco e del parroco don
Riccardo Ortolan , con una breve cerimonia ha avuto luogo l’apertura della nuova Sede, nel locale
dentro le mura di cinta del Castello, messa a disposizione per le prove dall’ Amministrazione
Comunale , la benedizione da parte di Don Riccardo e una bicchierata augurale per tutti nell’Oratorio
di Castello, la serata si è chiusa con gli ospiti invitati alla” Locanda”, noto ristorante Avianese.

15 Ottobre 2018

: 146° di COSTITUZIONE DELLE TRUPPE
ALPINE A PORDENONE

Lunedi’ alle 18, nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, in viale Treviso, e’ stata celebrata la
ricorrenza del 146° anniversario della Costituzione delle Truppe Alpine. La messa è stata
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accompagnata dal Coro Ana Montecavallo.
Al termine del rito religioso l’intervento del
presidente della Sezione Ana di Pordenone
Ilario Merlin. All’interno del santuario
mariano, come noto, si trova un
monumento in ricordo degli alpini caduti.
Presenti per il Gruppo Ana Aviano il
Trombettiere Redolfi Tiziano , l’alfiere
Colauzzi Enzo e Mauro Della Puppa .

1 26 OTTOBRE 2018 – CASTAGNATA IN SEDE

E’ una simpatica tradizione che ha
l’intento di far ritrovrare le varie
fmiglie alpine e gli amici , in letizia
davanti alla ottime caldarroste e un
buon bicchiere di Vino.Dalla presenza
nell’ultima edizione pare che
l’interesse stia scemando al punto di
fare una valutazione se vale o non
vale la pena proseguire. Compete al
consiglio dare gli stimoli necessari o trarre le conclusioni.

1 27 OTTOBRE 2018 – A PRATA CONVEGNO PRIMAVERILE DEI
CAPIGRUPPO.
Un convegno ricco di argomenti posti all’Ordine del Giorno , tra i quali di spicco : la Considerazione
sul progetto “Alpino amico accompagnami, l’adunata Nazionale a Milano , la Turnazione delle
Adunate Sezionali 2019 -2020 -2021, turnazione concerto Natale Alpino 2019, Commissione e
giornale La piu’ Bela fameja. Non ci e’ stata passata nessuna velina sulle decisioni per cui non siamo
in grado di dare dettagli.
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1 31 OTTOBRE 2018 – LUCCIOLATA PRO VIA DI NATALE.
Organizzata come di consueto dalla “Via di Natale Onlus” con la collaborazione
della Amministrazione Comunale, la Pro Loco e ANA Gr. C. Battisti di Aviano e le
Associazioni Avianesi ha coinvolto le Comunita’ di Aviano –Marsure –Giais e
Castello. L’intero ricavato della manifestazione,
che prevedeva anche
degustazioni alla zona di arrivo : Centro Commerciale Piazza Falcone Borsellino,
e’ stato destinato aalla gesione della Casa Via di Natale Franco Gallii per dare
assistenza ai malati oncologici e ospitalità gratuita ai famigliari dei malati

ricoverati al CRO di Aviano e ai pazienti oncologici in terapia ambulatoriale presso l’Istituto.

4 NOVEMBRE 2018 – VISITA AI MONUMENTI :
DI CASTELLO-VILLOTTA-S.MARTINO-GIAIS-MARSUREAVIANO -POMERIGGIO IN CIMITERO AVIANO E MONUMENTO
ALPINI IN PIANCAVALLO
E’ una intensa giornata, come ogni anno , che vede il pellegrinare sui vari monumenti del Comune
per deporre le corone di alloro e ricordare alla ss Messa in Duomo San Zenone e successivamente
sul Monumento di Aviano tutti i caduti per le guerre con la commemorazione ufficiale e la
partecipzione delle Autorità Civili , militari e della Banda di Aviano. E’ stato poi letto per la sua valenza
anche il messaggio del Presidente Nazionale ANA .
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Seguono alcune foto : in Cimitero , in Piancavllo, a Castello ed Aviano
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PAGINE DI STORIA - Grande guerra, cimeli esposti a palazzo
Bassi
Nell’ambito delle iniziative nel centenario della Grande Guerra ,l’Amministrazione di Aviano ha
proposto una mostra nella sala consiliare a Palazzo Bassi .In eposizione foto e cimeli d’epoca.
La rassegna a cura degli appassionati di storia Lino Caretta e Norman Urban è rimasta aperta parecchi
giorni anche per la visita di varie scolaresche. Questa mostra attraverso i cimeli e le fotogrfie ha fatto
ripercorrere al visitatore pagine di storia , talvolta anche sconosciuta.
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14 NOVEMBRE 2018 -_ ASSISTENZA GARA DI CORSA ALLE SCUOLE
MEDIE
E’ diventato ormai un appuntamento
fisso quello che vede impegnati gli
Alpini del Gruppo di Aviano a dare
assistenza a questa gara di giovani
atleti.Viene per loro preparato il te’
che è sempre molto gradito e
apprezzato. Nella foto Caporal
Remigio , Paronuzzi G.Marco, Lepre
Ugo e De Chiara Mauro.

18 NOVEMBRE 2018 : VIRGO FIDELIS PATRONA DELL’ARMA
DEI CARABINIERI -MESSA IN DUOMO S.
ZENONE
Si festeggia la ricorrenza della Virgo Fidelis Patrona dell’arma dei Carabinieri e numerosi Alpini
partecipano alla cerimonia nel Duomo S. Zenone di Aviano . Al termine e’ stato offerto un ricco
rinfresco preparato con cura dai carabinieri ,nel salone dell’oratorio. Per l’occasione il gagliardetto del
del gruppo era presente portato d Colauzzi Enzo.

2 DICEMBRE 2018
SANTA BARBARA
A GIAIS CON SS
MESSA
AL CAPITELLO
Anche se all’aperto e con
temperature piuttosto rigide
,vista la stagione, la cerimonia
riveste un particolare fascino
che riesce a coinvolgere oltre
ai residenti di Giais anche
altre persone del Comune e fuori Comune. Gli Alpini poi non mancano mai e per l’ottimo rapporto
tra i gruppi , quelli di Aviano sono numerosi , compresa la tromba affidata a Tiziano Redolfi e
gagliardetto a Pties Vincenzo.
La ss Messa viene celebrata dal parroco don Gabriele al quale va un particolare ringraziamento per
la su disponibilità per gli orari visto che deve fare poi le corse per altre messe. Al termine
l’immancabile cioccolata per i bambini ….. e i non….ma che poi questi ultimi bevono anche l’ottimo
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brule’ accompagnto dalle tartine e pizzette. Ci attende a casa sua Zilla Mazzega come da tanti anni
questa volta molto preoccupata per il fratello Galliano.Un brindisi augurale anche da lei in ricordo
di suo padre alpino doc la cui memoria è sempre presente.

10 DICEMBRE 2018 – SS MESSA PER LA MADONNA DI LORETO
PATRONA DEGLI AVIERI ,ALLA
CASERMA DELLA AERONAUTICA
MILITARE ITALIANA
Da anni gli Alpini sono invitati dal Comando della Aeronautica
Militare di Aviano a partecipare alla celebrazione della SS
Messa per la Madonna di Loreto patrona degli Avieri , e gli
Alpini non mancano di presenziare rinsaldando sempre di piu’
piu’ quella che è Amicizia con la A maiuscola. Qusta volta
erano presenti con gagliardetto - Colauzzi Enzo e Cauz Renato
Renato .

24 DICEMBRE 2018 –

VIGILIA DI NATALE . AUGURI DEL GRUPPO ANA
AVIANO AI FEDELI DOPO LA SS. MESSA CON CIOCCOLATA CALDA E VIN
BRULE’
E’ omai da qualche anno che
questa simpatica iniziativa
viene proposta dal Gruppo
ANA AVIANO.Dopo la SS
Messa anziche’ andarsene
tutti infreddoliti , ecco davanti
al sagrato il momento di stare
insieme e scambiarsi gli
auguri di Natale. Un buona
cioccolata calda o il vin brulè
sono necessari come
aggregante.Fa piacere aver centrato l’obiettivo creando una semplice occasione.
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ATTIVITA’ DEL CORO ANA AVIANO NEL 4° TRIMESTRE 2018
6 OTTOBRE 2018 – PRESENTAZIONE DEL SECONDO CD :
“IL CANTO DELLA MEMORIA”
Dopo una lunga e sofferta gestazione , che ha visto numerose vicissitudini , compreso il cambio
di guida del direttore, finalmente ci viene consegnata la nostra seconda fatica . Il CD intitolato
" Il canto della memoria" con incise tredici canzoni .
Ampio spazio è’ stato dato in apertura come momento piu’ significativo del 4 trimestre 2018

13 OTTOBRE 2018– RASSEGNA TUTTO CORI ORGANIZZATA
DALL’USCI AL TEATRO A. MORO DI
CORDENONS
Continua l'impegno del coro, questa volta per partecipare alla prestigiosa rassega " Tutto
Cori" preparata come sempre con la massima cura dall'USCI Provinciale. L'esibizione ha
avuto luogo nel rinomato teatro A. Moro nella cittadina di Cordenons. Gli applausi
del numeroso pubblico presente hanno gratificato le corali presenti che hanno cercato di
esprimere il massimo della loro capacità.

.
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20 OTTOBRE 2018 – CONCERTO ALLA CASA DI RIPOSO
Umberto I° Pordenone
Concerto alla Casa di Riposo Umberto I° a Pordenone. Gli anziani ci aspettano e questa
volta abbiamo inteso onorarli partecipando con il canto anche alla Santa Messa.
Successivamente è iniziato il concerto dedicato a loro con varie cante che hanno avuto modo
di essere assaporate perchè a un certo momento alcuni si sono messi a cantare assieme a noi .
Altri ascoltavano in silenzio con le lacrime agli occhi ricordando forse un passato non tanto
felice fatto di guerre
e tribolazioni. Il coro
ha messo innanzi a
tutto il
cuore cercando di
portare quelle
sensazioni e quel
calore che solo il
canto e la musica
possono dare. Ed è
stato così e noi alla
fine abbiamo voluto
stringere a loro le
mani per
portare quell'affetto
che meritano.

3 NOVEMBRE 2018-

COMMEMORAZIONE PER LA FINE DELLA
GRANDE GUERRA - COMPAGNIA TEATRALE CON IL
CORO ANA AVIANO E CORO QUATTRO MULINI DI
AZZANO X

Si commemora la fine della grande guerra e a Cordenons al teatro Aldo Moro con, l'aiuto del
Gruppo Ana , la compagnia teatrale locale presenta uno spettacolo articolato
su immagini proiettate sul retro del palco e su di un dialogo tra nipote e nonno, il
quale soddisfa la curiosità
della
bambina, raccontando la
storia dei tristi giorni della
guerra.Altri attori
leggono testimonianze di
militari al fronte che hanno
vissuto gli eventi. Secondo lo
schema predisposto dalla
regia intervengono
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alternativamente i due cori, con
canzoni particolari e mirate ,
nascosti dietro una tenda nera ma
illuminati nel momento della
esecuzione : Coro Ana Aviano diretto
da Salvatore Cigana e il coro Quattro
Molini di Azzano X diretto da Isabella
Giacobbi. Al termine la canzone Sul
cappello e l' Inno di
Mameli eseguite dai due cori
assieme, scesi tra il pubblico, hanno
chiuso una memorabile serata.Una
ovazione di applausi è' stata la
gratificazione maggiore per tutti.

11 NOVEMBRE 2018 – TRENO DEGLI ALPINI

Treno degli Alpini Sacile- Gemona. E' stata una giornata bella per riscoprire realtà quasi
perdute e visitare Gemona e
il
suo
Duomo
dopo
la
ricostruzione a seguito dei danni
provocati dal terremoto del 1976.
Non eravamo in molti del coro ma
sufficienti per
fare alcune
cante sul treno e poi davanti al
Duomo. Diretti stavolta da Marco
Gabelli abbiamo sorpreso il
monsignore e le persone che si
trovavano sulla porta della
chiesa, e ci è stato chiesto di

entrare e cantare. Abbiamo dovuto
declinare l'invito anche perchè il
Coro Monte Jouf, su sua richiesta ,
era stato deputato a un breve
concerto pomeridiano. Cosi siamo
entrati anche noi per ascoltare e
applaudire.
Sotto altre foto della giornata.
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18 NOVEMBRE 2018 – NOTE DI GUERRA – COMMEMORAZIONE
GUERRA 15/18 CON COMPAGNIA TEATRALE
GIOVANILE DI SACILE - CORO ANA
AVIANO E CORALE LA BETULLA

Assieme alla Corale la Betulla di Aviano il nostro Coro Ana Aviano diretto da Salvatore Cigana si
rende interprete con alcune canzoni della prima guerra mondiale nel programma "Note di
Guerra" organizzato da Comune di Aviano con la partecipazione di una compagnia teatrale
giovanile di Sacile che con grande emotività per il pubblico, ha dato lettura di alcune
lettere pervenute dal fronte ai familiari, accompagnate nelle pause programmate dalla
canzoni eseguite in alternanza dai due cori. Il messaggio della manifestazione puntava sulle
inutilità delle guerre portatrici di miserie e sofferenze. Il pubblico ha applaudito dimostrando
alto gradimento.
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25 NOVEMBRE 2018 – CONCERTO ALLA CASA DI RIPOSO DI
AVIANO
Ogni anno, il Coro ANA Aviano è presente nella Casa di Riposo di Aviano per il
tradizionale concerto e per gli
Auguri di Natale. Quest'anno sono
state presentate alcune canzoni
Natalizie dirette da Salvatore
Cigana in anteprima , in quanto in
fase di preparazione per Natale
Alpino a Sesto Reghena.
Tra queste Stille Nacht di F.
Gruber in tedesco, su spartito
musicale risalente a 200 anni,
accompagnata come allora dalla
chitarra e ora da Ugo Giust. Varie
altre canzoni sono poi state
eseguite e applaudite dagli Ospiti
della Casa. Il pomeriggio è trascorso
in grande letizia e in un clima festivo.
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1 DICEMBRE 2018 – NATALE ALPINO A SESTO AL REGHENA
-TEATRO BUROVICH
Natale Alpino a Sesto al Reghena all'Auditorium Burovich , giunto alla sua Nona Edizione . Con la
partecipazione dei 4 cori alpini della Sezione di Pordenone : Coro Ana Aviano diretto da Salvatore
Cigana , Coro Ana Montecavallo diretto da Roberto Cescut, Coro ANA Monte Jouf diretto da
Matteo Peruzzo, Coro ANA Spilimbergo diretto da Olinto Contardo. Il successo come ogni anno
e' stato grande e la conferma l'ha data il pubblico con un grade applauso al termine di ogni
esecuzione. Graditissima la novità della canta di Natale Stille Nacht in tedesco accompagnata
dalla chitarra di Ugo Giust, fatta notare dal Presidente della Sezione ANA di Pordenone Merlin.

13 DICEMBRE 2018 – CONCERTO AL CRO E ALLA ONLUS DI
LAMA AURELIO
Doppio appuntamento del Coro Ana Aviano
diretto da Salvatore Cigana: alle 18 al
CRO per il concerto a favore degli ammalati
e dei familiari presenti per l'assistenza. E'
sempre
toccante cantare
in
questa
occasione e il Coro ci mette tutta l'anima e
il cuore. E’ seguito poi alle 20,30 il
tradizionale concerto di Natale presso
la ONLUS DI LAMA AURELIO a Marsure.
Qui si gioca in casa e il successo è scontato.
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Al C.R.O.

Gli auguri a Aurelio e Paola

15 DICEMBRE 2018 –CONCERTO NELLA CHIESA DI
ROVEREDO IN PIANO PER IL REDUCE DI RUSSIA “RE BORTOLO”

E' il concerto che chiude la
stagione del CORO.
All'invito rivolto dal Gruppo
Alpini di Roveredo in Piano non
si poteva dire di nò anche
perchè la serata era dedicata a
uno degli ultimi reduci di guerra
Re Bortolo, che presente e in
piena efficienza si è
commosso nel sentire le nostre
canzoni magistralmente dirette
da Salvatore Cigana. Anche il
pubblico presente nel
Duomo si è lasciato
trascinare dalla
emozione trasmessa dalle cante Natalizie e Popolari. Per la Sezione di Pordenone ha portato il
saluto il Presidente Vicario Povoledo Mario.
Una canzone Natalizia ha entusiasmato tutti
“ Stille Nacht” su spartito originale di Gruber
risalente a 200 anni orsono quando fu
cantata, accompagnata dalla chitarra , perchè
all’ultimo momento l’Organo risultò fuori
uso. Anche a Roveredo il Coro ha voluto
questa emozione con l’accompagnamento
del chitarrista nostrano Ugo Giust. Tra le
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pause del canto sono stati letti alcuni versi in dialetto
vicentino , del libro scritto in omaggio di Re Bortolo ,dalla
nipote Andreina.

Il concertista Ugo Giust , il saluto al reduce Re Bortolo

L’EDITORIALE E RUBRICA
Tante volte si gioca sull sensibilità degli animali , forse non comprendendo qunto sia grande e reale.
Leggiamo tutti i giorni e lo vediamo anche per TV quante manifestzioni di affetto possano dare un
cane o un qualsiasi altro animale che abbiamo accolto nella nostra casa. Abbiamo letto storie
commoventi di muli con il suo conducente. Questa che pubblichiamo e’ una lettera scritta da un
padrone per il suo cane morto. Solo chi si trova o si e’ trovato nelle condizioni che sono descritte
comprende e non puo’ che commuoversi :
John Pointer ha perso il migliore amico: Benny, il suo cane, è stato soppresso dopo aver lottato
coraggiosamente contro un cancro e un'insufficienza renale. L'uomo, ancora scosso dalla
perdita, ha pubblicato una lettera d'addio su Facebook, come se a scriverla fosse stato il suo
adorato bulldog. Ma, a leggerla bene, è una vera e propria dichiarazione d'amore a Benny da
parte del suo padrone.
"Ieri è stata una giornata molto particolare. Non riuscivo ad alzarmi dal letto. L'uomo con cui
vivo ha dovuto prendermi in braccio; ho provato a mettermi sulle zampe, ma non c'è stato niente
da fare. Lui mi ha detto: “Non preoccuparti amico, ci penso io”, portandomi di sotto e poi fuori,
davanti alla porta d'ingresso. Che gesto carino! Avevo davvero bisogno di fare la pipì e l'ho fatta
lì, proprio dove mi ha lasciato. Normalmente non è così che funziona, ma io e lui ci siamo detti
che era un'eccezione.
Ho iniziato a camminare dal parcheggio in direzione del posto dove tutti i cani come me fanno i
loro bisogni. Sentivo le mie zampe trascinarsi a fatica sul terreno. "Che strano!" ho pensato, e
poi ho dovuto farla lì, nel mezzo del parcheggio, cosa che non faccio mai, è contro le regole.
Il mio umano ha pulito quello scempio, mi sentivo in imbarazzo, così l'ho guardato e lui mi ha
detto: "Ti va di camminare ancora, amico?". Eccome se lo volevo, ma era davvero difficile.
Quando abbiamo raggiunto la fine del parcheggio, la testa ha iniziato a girare, ho provato a fare
la piccola salita ma sono quasi caduto. Non riuscivo davvero a capire cosa stesse succedendo.
Lui mi è venuto vicino e mi ha di nuovo preso in braccio. Così andava meglio, e mi ha portato a
casa. Ero ancora molto confuso e mi sentivo la testa vuota, gli ero grato per non aver dovuto
camminare: mi sembrava una distanza enorme.
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Ero felice di poter stare a riposo nel mio letto. La mia persona mi ha accarezzato e mi ha detto:
"Ci penso io amico, tranquillo!". E, siccome sapevo che lo avrebbe fatto davvero, mi sono subito
sentito meglio.
Ha iniziato a palpare le mie zampe e a guardarmi la bocca, mi ha detto: "Amico, hai freddo?".
La mia faccia era fredda, come anche le zampe. Ha iniziato a mandare messaggi a un po' di
gente, per poi tornare a coccolarmi.
Qualche minuto dopo è arrivato qualcun altro. É uno dei miei umani preferiti, si chiama Jay,
mi ha coccolato e ha detto al mio padrone: "Potresti prendere una coperta?" e poi me l'ha
poggiata addosso... wow, che bella sensazione! Poi hanno iniziato tutti e due ad accarezzarmi,
anche se mi sembrava che proprio non riuscissero a tenere le lacrime.
Non mi piace quando piangono, mi fa stare troppo male. È mio compito assicurarmi che siano
felici, ma ero stanco e avevo freddo. Continuavo questo dormiveglia, e ogni volta che riaprivo
gli occhi loro erano lì per me, volevano essere sicuri che stessi bene. Parlottavano tra loro.
Durante la giornata, il mio umano ha fatto alcune telefonate, e ha passato la maggior parte
del tempo con me. A un certo punto l'ho sentito dire: "9 del mattino domani... ok, sì... Le faccio
sapere se ci sono cambiamenti, grazie dottoressa MacDonald”. Subito dopo ha chiamato qualcun
altro, dicendo: "Salve, mi scusi, ma devo cancellare per stasera" poi, mentre stavo per
riaddormentarmi, mi è sembrato di sentirlo piangere di nuovo.
In serata altre delle mie persone preferite sono arrivate. Ed erano tutte così affettuose. Ho
leccato via le loro lacrime quando si avvicinavano abbastanza alla mia faccia. Sospiravano cose
dolci alle mie orecchie, dicendomi che era un bravo ragazzo. Più tardi mi sono sentito forte
abbastanza da camminare fino alla porta per vedere chi arrivava. Mi è sembrato molto più
stancante di quello che mi ricordassi. Ho sentito allora il mio umano dire: "Questa è la prima
volta che si alza da solo oggi". Mi sono sembrati tutti molto contenti della notizia, e lo ero anche
io. Ma, una volta finito l'entusiasmo, è stato molto faticoso continuare a muoversi.
Dopo che l'ultimo visiatore è andato via, la mia persona mi ha portato fuori per fare quelli che
lui chiama "i miei affari". Siamo tornati dentro e abbiamo raggiunto le scale, che mi sembravano
almeno due volte più ripide di quanto me le ricordassi e dieci volte più lunghe. Allora ho
guardato il mio umano e lui mi ha guardato a sua volta. Mi ha detto: "Non preoccuparti amico,
ci penso io" e mi ha portato su. E dopo è andata anche meglio, mi ha permesso di dormire nel
*suo* letto. Fatemelo ripetere ancora una volta: *Ho potuto dormire nel letto del mio umano!*.
Normalmente ognuno ha il suo letto, ma l'altra notte ci siamo coccolati ed è stato così bello
sentirlo vicino. Ho pensato: "Questo è quello che fa per me, non me ne andrò mai", anche se non
mi sentivo benissimo e avevo qualche difficoltà a respirare.
Pare sia iniziato qualche mese fa. Stavamo giocando e all'improvviso sono svenuto. Non so bene
cosa sia successo, ma credo che mi si sia fermato il respiro. Potevo sentire la mia persona che mi
chiamava. Ma non potevo muovere un singolo muscolo, lui mi sollevava la testa e guardava i
miei occhi. Potevo vederlo, lì di fronte a me, ma non potevo leccare la sua faccia. Mi disse:
"Benny ci sei? Non ti preoccupare amico, ci penso io". Ero completamente perso, ma poi i miei
polmoni sono riusciti a tirare un lungo respiro e ho ricominciato a vedere.
Andammo da alcuni dottori, ed è da allora che ho iniziato a sentire tante volte parole come
“cardiomiopatia,” “cancro" e “insufficienza renale.” Tutto quello che so è che a volte mi sento
bene, e a volte... proprio no. Il mio umano mi dà delle medicine.
Questa mattina l'ho sentito alzarsi e fare la doccia, tornato nella stanza aveva un profumo così
buono. Mi voleva aiutare ad alzarmi, ma sono riuscito a farlo da solo. Siamo andati fino alla
cima delle scale e anche questa volta sembravano più ripide e lunghe del solito. Lui mi ha detto:
“Ci sono io, amico” e mi ha portato di sotto. Ho fatto i miei bisogni e siamo tornati dentro. Poi
ha aperto una di quelle scatolette deliziose, che mi piacciono tanto, di quel cibo ottimo... ah se
mi piacciono!
È arrivato anche Jay: che sorpresa! Ma tutti e due sembravano preoccupati, anche se
continuavano ad accarezzarmi. Era quasi uno di quegli spettacoli in cui tutti gli attori sono tristi,
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ma fanno finta di essere felici. Qualche minuto dopo è arrivata un'altra persona, aveva dei
pantaloni da dottore e io mi sono sdraiato su di lei.
Li ho sentiti parlare, e tutti hanno guardato le mie gengive e toccato le mie zampe. Ho sentito la
signora con i pantaloni da dottore dire: "È una vostra decisione, si trova sicuramente in quella
fase, ma non voglio spingervi a prendere decisioni. Vedendo il suo colorito pallido, sono piuttosto
sorpresa che riesca a stare in piedi. E le zampe e le guance..." dice puntando il dito verso la mia
faccia, "qui dovrebbe essere rosa, invece è quasi bianco, tendente al giallo".
La mia persona e Jay si sono quindi allontanati per parlare. Quando sono tornati ho sentito il
mio umano dire: "Sono d'accordo, non voglio aspettare fino a che sia in agonia", andando poi
nell'altra stanza. A dire il vero io mi sentivo davvero male, anche se ero in piedi e camminavo.
Mi sembrava che tutta la mia testa fosse fredda, le mie zampe erano gelide e le mie
gambe posteriori non funzionavano bene.
La signora con i pantaloni da dottore ha detto: “Inietterò questo nei suoi muscoli, è un sedativo,
e poi mi allontanerò così da potervi dare il tempo di stargli vicino e aspettare che si addormenti".
Il mio umano mi ha baciato e guardato negli occhi, tratteneva le lacrime. La signora con i
pantaloni da dottore mi ha quindi iniettato qualcosa nella gamba, io ho guardato il mio umano:
è una persona meravigliosa, gli sarò per sempre vicino.
Lui e Jay mi hanno accarezzato, continuando a dirmi le cose più dolci del mondo: che ero un
ottimo cane, che ero stato bravissimo a fare il mio dovere e di quanto erano contenti di avermi
avuto nella loro vita. A un certo punto ho iniziato a sentire un brusio nella mia testa.
CONCENTRATI! Ho guardato il mio umano, ho pensato a quanto bene gli voglio.
Ho di nuovo avuto un mancamento. CONCENTRATI! Guardo il mio umano, quanto bene gli
voglio, sarò sempre al suo fianco, lui lo sa. Ma sto dormendo? CONCENTRATI! Sarò sempre
con lui, con tutto il mio cuore…
La donna con i pantaloni da dottore dice: "Deve proprio avere una grande voglio di stare con
te, ce la sta mettendo tutta per non cedere, è incredibile". Il mio umano allora, trattenendo le
lacrime, ha detto: "Lo so, questo ragazzo vive per me, è l'essere più fedele e devoto che abbia
mai incontrato...". Abbiamo avvicinato le nostre teste e abbiamo chiuso gli occhi, mi sentivo così
bene, non riesco proprio a spiegarlo a parole. Ci siamo guardati di nuovo. Mi sembrava di
riuscire a controllare quel ronzio nella testa, ma ho comunque pensato che stendersi un po' mi
avrebbe fatto bene. Il mio umano mi ha aiutato: che bello!
Sentivo lui e Jay che mi accarezzavano, mentre parlavano di me. Mi vogliono proprio un sacco
di bene. Quanto sono fortunato? E poi all'improvviso mi è sembrato che a coccolarmi fossero
mille mani, di tutti quelli che ho conosciuto: mi coccolavano, mi grattavano sotto le orecchie e in
quel preciso punto, appena sotto il collare, che ti fa muovere le gambe: dovreste provarlo, è
fantastico!”.
Poi la signora con i pantaloni da dottore mi ha toccato la gamba, ve l'ho già detto che il mio
umano si è anche occupato in passato di rimettere a posto le mie ginocchia? Sono di titanio e
hanno funzionato bene fino ad ora, solo che ultimamente le sentivo un po' cigolanti.
Mentre gli altri mi accarezzavano, la signora con i pantaloni da dottore mi ha messo un altro
ago nella gamba: non appena il fluido ha iniziato a circolare le mie zampe sono miracolosamente
guarite! Le mie ginocchia erano perfette! E quando l'ho sentito in circolo nel mio corpo anche il
mio cancro è andato via. I miei reni erano in forma, e il mio cuore è tornato sano. Mi sembrava
davvero di aver sconfitto tutti i miei malanni. Che sensazione fantastica!
Ho visto la mia persona, Jay e la signora che vive in casa nostra, Shelly, mettersi in cerchio vicino
a qualcosa... non so, era qualcosa che mi somigliava, era tipo me quando ero molto malato e
sfinito. La faccia era appannata, per cui non riuscivo a vedere bene. Ma mi sembrava che quel
poverino stesse davvero soffrendo un sacco.
Mi sembrava che il mio umano fosse sollevato, da una parte, ma davvero molto triste dall'altra.
Gli voglio molto bene. Guardavo a quel coso che mi somigliava e a lui, e mi sono detto che era
molto triste anche io. Ho iniziato a saltellare per la stanza, facendo un po' il pagliaccio, ma mi
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pareva che loro volessero essere tristi e rimanere concentrati su quel coso, continuando ad
accarezzarlo e baciarlo.
Il mio umano era proprio triste. Mi sono steso vicino a lui, come ho fatto milioni di altre volte,
ma non era esattamente la stessa cosa. Mi sembrava che il suo corpo fosse diventato una nuvola
che io potevo attraversare. Allora mi sono messo vicino a lui, come un bravo compagno, e gli ho
sussurrato: "Non ti preoccupare, amico, ci sono io!"
Non lo lascerò mai, gli starò vicino per sempre. E questo lui lo sa”.

NOTIZIE LIETE

Il primo di settembre è venuta alla luce NALI figlia del nostro iscritto
Alpino Andrea Visintin e mamma Tanja. Nella foto dietro i due
bellissimi cappelli di papà Andrea e Nonno Domenico , che la tiene in
braccio ,alza già la testa la bella nipotina. NALI : Il suo nome indica la
virtù, l'integrità, la ricompensa e il linguaggio imparziale di
atteggiamenti e principi morali, nell'interesse delle persone coinvolte.
La ricerca incessante della verità. Austerità, imparzialità, integrità,
disciplina, prontezza, decisione, risoluzione e soddisfazione con l'ego.
Con cio’ che dice il suo nome nel momento di carestia di Alpini il
Gruppo di Aviano C.Battisti sa attendere , perchè questa non può che
essere una Alpina doc. Ai felici genitori Alberto e Tanja e ai nonni
Domenico e Pierina va tutta la nostra simpatia e le nostre felicitazioni.

E poi dicono che le coppie non
resistono. Ebbene “CHEI DE NA’
VUOLTA’ smentiscono.
Siamo infatti lieti di poter portare
a conoscenza che Cipolat Flavio e
Morson Alida hanno festeggiato il
50° di matrimonio attorniati dai
figli Fabrizio e Massimo e dallo
stuolo di nipoti, giurandosi
fedeltà al prossimo traguardo del
60°. Dal Gruppo Alpini di Aviano
le piu’ vive felicitazioni.
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NOTIZIE TRISTI

Ci è sfuggita la pubblicazione del decesso di De Piante Vicin Carlo
papà del nostro Capogruppo Nevio. Ci siamo scusati e ci scusiamo
ancora anche con la nuora Monica che ci ha fatto rilevare che
eravamo stati tropo felici nel poter dire a tutti buongiorno nei
trimestri precedenti. Ricordiamo Carlo come persona sempre
schiva ad apparire in particolar modo negli ultimi anni , comunque
sempre attento rinnovando ogni anno la sua iscrizione al Gruppo
Alpini di Aviano , al quale ci teneva fin dal momento del suo
congedo. Ai familiari vanno le piu’ sentite condoglianze nostre e
di tutti gli alpini E un Buongiorno a lui nel Pradiso di Cantore.

NOTA
Con le nuove norme sulla privacy tutto sta diventando piu’ difficile nel ramo
dell’editoria. La pubblicazione delle foto deve essere autorizzata. Già era difficile
avere articoli e foto, ora si richiede che oltre all’invio della foto , nella e-mail o nella
comunicazione con cellulare, venga indicato il luogo e si accompagni con la dicitura
“ si autorizza la pubblicazione “ Si ringrazia per la collaborazione.
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