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VILLOTTA DI AVIANO
MONUMENTO AI CADUTI

Ci siamo passati dinanzi migliaia di volte, ci
siamo anche messi sull’attenti ogni anno al
suo cospetto, ma che all’alpino rafﬁgurato
nel monumento ai caduti di Villotta di Aviano
mancasse la piuma sul cappello era proprio
sfuggito a tanti, ma non al nostro Montagner
Graziano che,ora pensionato, si è armato di
ingegno e buona volontà ed ha provveduto ad
integrare quel povero cappello alpino con una
nuova piuma.

ATTIVITÀ DEL TRIMESTRE
19 APRILE - Intervento con la Protezione Civile.

Il 19 Aprile 2009 prova di allarme generale per la protezione civile. Assieme al Cai, la protezione civile di
altri comuni e con il supporto delle cucine del Gruppo Ana di Aviano sotto il coordinamento e la direzione
di Fedrigo Paolo, a partire dalle 8 di mattina ﬁno alle
12,30 è stata messa in atto una esercitazione per la ricerca di persone smarrite. La pioggia insistente ha praticamente reso più difﬁcile l’intervento anche se alla
ﬁne è stato coronato da successo. Tutti i partecipanti,
circa un centinaio, si sono dati appuntamento nel nuovo capannone della protezione civile di Aviano, sito in
zona industriale, per consumare in allegria una calda
pastasciutta preparata dagli Alpini di Aviano, accompagnata da un buon bicchiere di vino.

l’inaugurazione della nuova ala dell’Asilo parrocchiale
F. Aporti di Aviano. È un’opera portata a compimento
dall’impresa di Paronuzzi Gianni e si presenta ora anche se non completamente ultimata, in particolare nei
giardini esterni, in tutta la sua bellezza con il richiamo
delle facciate in pietra e il bellissimo portichetto di entrata, simbolo della cultura edile di Aviano. Il Parroco
don Lorenzo Barro ha voluto ricordare e ringraziare gli
Alpini del Gr. C. Battisti di Aviano che hanno dato una
mano per la posa del perlinato nel piano superiore e al
pianoterra.

26 APRILE - IMPEGNO PER I DISABILI.

In una giornata ricca di avvenimenti: festa del Gruppo
di Budoia in Val de Croda, (presenti Cauz-Redolﬁ T.
e Doimo L.), Donatori del sangue alla Madonna del
Monte, inaugurazione del nuovo asilo parrocchiale di
Aviano e gara podistica agonistica di oltre 700 atleti 5° Giro Aviano in Corsa - Organizzata dalla ASD Atletica Aviano, il Gruppo di Aviano si è dovuto dividere in
più parti per partecipare alle varie iniziative mentre il
lavoro più gravoso è rimasto sulle spalle dei soliti cucinieri che alle ore 12 in zona sportiva dei Visinai hanno
preparato 200 pastasciutte per altrettanti disabili pro-

24 APRILE - Inaugurazione nuovo Asilo
Parrocchiale.

Alla presenza di numerose autorità Regionali, Provinciali e Religiose il giorno 24 Aprile 2009 è stata fatta

venienti da una competizione di nuoto regionale, nella
piscina di Aviano, organizzata dalla Gimnasium nuoto. Tutto è andato perfettamente come da copione e un
grazie particolare ai bravi cucinieri: Caporal Remigio,
De Chiara Mauro, Venier Claudio, Cauz Renato, Spinazzè Salvatore, Tassan Aldo, Tassan Angelo e reduce
dall’impegno di Tromba a Budoia, Redolﬁ Tiziano.

1 MAGGIO - Concerto del Coro ANA Aviano nel salone del nuovo asilo.

Il primo maggio in chiusura delle feste di S.Zenone, il
Coro ANA di Aviano è stato presente in serata per un

delle cucine e delle due squadre di esperti cucinieri,
che come sempre si sono fatti onore. Nelle foto i nostri
cucinieri e la rievocazione storica.
concerto corale, inaugurando di fatto il nuovo salone
dell’asilo parrocchiale. A fonte di un numeroso pubblico sono state eseguite dodici cante, accolte da moltissimi applausi che hanno decretato la buona riuscita
e premiato l’impegno dei coristi e del maestro Cescut
Maurizio.

1 MAGGIO - Raduno gruppo di Polcenigo
con apertura Casera di Busa Bernart.

Alcuni nostri alpini con gagliardetto erano presenti a
questo avvenimento anche se il tempo era stato piuttosto inclemente.

9 MAGGIO - Giornata dello sport, giochi
della gioventù.

Come ormai da anni, viene richiesto l’impegno del
Gruppo C. Battisti di Aviano, per dare sostegno alla
riuscitissima Giornata dello Sport, riservata agli alunni
delle scuole Medie.
Il 9 maggio circa 350 sono stati i partecipanti e una
decina di Alpini che hanno dovuto rinunciare alla 82a
Adunata Nazionale di Latina e si sono dedicati a preparare e distribuire la pastasciutta, ormai nota e gradita
da tutti.

1/2/3 MAGGIO - Commemorazione a Porcia «I soldati Italici nell’epopea Napoleonica».
I nostri territori sono stati ripetutamente percorsi in
passato in lungo e in largo da piu’ eserciti: dalle orde
barbariche, dai Turchi, dagli Austriaci, dai Francesi

9 MAGGIO 2009 - 82a Adunata Nazionale
A.N.A. a Latina.

ecc. Il Comune di Porcia, con l’aiuto della Regione
e delle varie associazioni, ha presentato una manifestazione articolata in più eventi, mirante a ricostruire
quella che è comunemente conosciuta come «Battaglia
dei Camolli» che si svolse il 16 aprile 1809.
Il Nostro Gruppo Alpini è stato chiamato nelle tre giornate a dare man forte nel piano logistico con il supporto

Una trentina i partecipanti a questo importantissimo
appuntamento.
Partiti alla sera di giovedì 7 maggio, dopo una lunga
nottata in pullman siamo giunti all’appuntamento a
Minturno, un centinaio di Km oltre Latina, dove ci attendevano gli amici del Gruppo Folkloristico «Le Tradizioni». L’accoglienza di Gianni, Paolo e Giuliano è
stata superlativa. Oltre ad averci trovato il posto per
dormire, in un silenziosissimo convento Francescano,
abbiamo sotto la loro attenta guida visitato la città, il
museo, il castello, i resti etruschi con l’anﬁteatro, la
cattedrale, il primo ponte sospeso d’Europa, ci siamo

spinti poi a Gaeta una volta carcere militare, ora un bellissimo posto turistico. Abbiamo visitato la montagna
spaccata con delle viste stupende sul mare e, ritornati
alla sera, cenato in un bellissimo e accogliente locale.
Oltre alla soddisfazione di ciò che abbiamo visto ci è
rimasta la grande amicizia con Gianni, Giuliano e Paolo. Grazie!!
La mattina successiva visita a Montecassino, ai cimiteri di guerra, alla Chiesa e al Monastero, interamente
ricostruiti dopo che la guerra li aveva praticamente rasi
al suolo. Breve sosta e poi via a Piana Delle Orme per
visitare il più grande museo storico d’Europa.
Stupore, emozioni e suggestioni per conoscere come
eravamo, per comprendere la storia del Novecento e
per rivivere le tradizioni del nostro Paese. Dopo tre ore
risaliamo in pullman e ci portiamo agli assegnati a Latina. Sono un po’ fuori, ma non ci facciamo gran caso.
La domenica mattina pronti come sempre alla sﬁlata e
poi via verso casa con sosta a Monteﬁascone al Borgo
Antico per degustare del buon vino e un ottimo pranzo. Arriviamo a casa che la mezzanotte di domenica è
passata da un pezzo, stanchi, ma soddisfatti per quanto
abbiamo avuto modo di vedere. Appuntamento ora a
Bergamo. Alcune foto per ricordare.

Con gli amici di Minturno.

Piana delle Orme con ﬁglio di Piero Angela.

Pronti alla sﬁlata.
Interno Montecassino.

Parte della sﬁlata.

Museo Piana delle Orme.

12 MAGGIO - Festeggiamento in sede di
un gran traguardo.

Con grande commozione è stato festeggiato il nostro
«Vecio» Pegorer Alvise per il bel traguardo degli 80 anni.
È un nostro portabandiera, tenace e duro ma una lacrima
questa volta gli è sfuggita. Il Gruppo ti vuole bene.

dare i natali a gran parte delle persone del circondario, Pordenone compresa.
Con grande commozione è intervenuto poi il dr. E.
Grigoletto che ha ripercorso i passi della nascita del
CRO da Pordenone ad Aviano e ha ricordato i medici
di allora e l’entusiasmo di Franco Gallini sfociato in
seguito nella costruzione, collaterale al CRO, della Via
di Natale. Ha chiuso gli interventi una tavola rotonda
tra il dr. M. Baiocchi e A. Colombatti che hanno ricordato i medici cresciuti al CRO. Con il passaggio della pattuglia acrobatica (Canzonieri) e pranzo si è poi
passati alla inaugurazione della mostra dei «100 Artisti
insieme» per i cento quadri donati dalla Associazione
Panorama.
Per ricordare le identità avianesi il Gruppo Federico
Angelica - Danzerini di Aviano si è esibito in alcuni

16 MAGGIO - C.R.O. DI AVIANO:
“Incontrarsi e non solo per ricordare”

25° della costruzione 1984-2009
Esibizione del Coro ANA AVIANO

Il 16 maggio viene vissuto ad Aviano un particolare momento. Si compie il 25° del CRO di Aviano (1984-2009)
sotto lo slogan «Incontrarsi e non solo per ricordare».
Il Programma ha previsto nella mattinata una numerosa
serie di interventi: il dr. Del Ben per la presentazione,
Roberto Biancat per il ricordo del vecchio S. Zenone,
il prof. Tassan Luciano e don Bruno Della Rossa per
la testimonianza, il saluto del dr. Umberto Veronesi e
del Sindaco di Aviano ing. Del Cont, poi il dr. E. Galligioni sull’Oncologia tra ospedale e territorio, il dr. V.
Zagonel sulle esperienze e prospettive per lavoratori e
pazienti, il dr. A. Carbone sui modelli di valorizzazione
degli IRCCS oncologici, il dr. M. Pistello sui rapporti
con le Università, il dr. S. Franceschi sulla lotta contro
il cancro tra passato e futuro. Chiudeva poi il dr. P. De
Paoli presentando il CRO oggi e la proiezione futura
sulle linee di ricerca e progettualità e sulle relazioni
internazionali.
Dopo una breve sosta è stato il momento della presentazione di un ﬁlmato realizzato da Italo Paties sul S.
Zenone, realtà e demolizione. Nei trenta minuti sono
passate immagini di grande commozione che hanno ripercorso le tappe del vecchio ospedale ﬁno a giungere
alla sua demolizione. Un seguito di passaggi emozionanti accompagnati da una musica che sembrava dare
parola alle macchine operatrici pronte, colpo dopo colpo, a cancellare un passato glorioso.
Restano comunque i segni di quella che fu una grande realtà di Aviano che per anni ed anni ha visto

balli nel caratteristico costume, presentati dai piccoli e
dagli adulti nel segno della continuità.
Sono stati consegnati inﬁne i riconoscimenti ai veterani
e ai numerosi dipendenti in pensione prima del S. Zenone ed ora del CRO. Sono le ore 16.00 ed è il momento
emozionante della chiusura e nell’auditorium del CRO
dopo una brevissima presentazione del dr. Del Ben e
del Capogruppo A.N.A di Aviano Della Puppa Gianfranco, si esibisce con il proprio repertorio il CORO
A.N.A. di AVIANO.
Nonostante la stanchezza della intensa giornata il numeroso pubblico presente ascolta con attenzione le varie cante che dimostra di apprezzare con scroscianti applausi. Calano le ultime note delle canzoni e si chiude
una giornata da ricordare nella storia.

8 MAGGIO, 9 GIUGNO, 11 GIUGNO - Cambi di comando in Base USAF.

L’eccellente rapporto con la Base Usaf ed i vari comandanti che di volta in volta si succedono, ci portano ad
essere presenti come Gruppo Alpini C. Battisti di Aviano, con rappresentanza e gagliardetto ad ogni cerimonia di avvicendamento. Ultime nell’ordine sono state:

 28 Maggio - saluto al Col. Fighiera V. Com. del 31°
Civ. Eng. Squadron che ha lasciato Aviano per l’IRAQ.
 09 Giugno - cambio di comando della Base USAF.
Il Brig. Gen. CHARLES Q. BROWN Jr. ha preso le
consegne dal Brig. Gen. CRAIG A. FRANKLIN destinato ad un alto comando in IRAQ.
 11 Giugno - il Col. DAVID A. SLADE ha lasciato
il comando del 31° St. Mission Support Group al Col.
BRIAN T. KELLY.
Ricordiamo volentieri Slade e la sua famiglia perché
hanno partecipato manualmente con noi alla pulizia del
viottolo che da Castello conduce a S.Gregorio. Ottimi i
momenti di aggregazione con tutti i comandanti.

Non passa in second’ordine il cambio di comando alla
caserma Carabinieri di Aviano. Il Luogotenente GIORGIO FERRACIN dopo una vita passata ad Aviano dove
ha visto crescere amicizie e ﬁgli, ha assunto il comando del Nucleo Radiomobile di Sacile. Al suo posto è
subentrato il Maresciallo LUIGI RUZZA. Ad ambedue
i comandanti, festeggiati in un incontro con le associazioni alla casa degli Alpini di S. Martino va il nostro
augurio di Alpini, di buon lavoro e di buona fortuna.

22 MAGGIO - Cerimonia per il «Veterans
Day» in Base USAF.

Come sempre una breve e toccante cerimonia alla quale
eravamo presenti con il gagliardetto portato da Caporal
Remigio, per commemorare quanti non sono più tornati
dalle guerre. Gli inni nazionali e lo squillo della tromba
per il silenzio si sono sparsi in un momento di brivido
nell’aria. Interventi dei comandanti dell’Aeroporto e
della Base Usaf hanno richiamato il grande dovere che
viene pericolosamente compiuto da quanti sono impegnati costantemente la’ dove si cerca di portare la pace.

Cambio Col. Slade.

30-31 MAGGIO e 02 GIUGNO - Impegni
del Coro ANA Aviano assolti con professionalità.

Addio a Fighiera.

Cambio Gen. Craig Franklin.

Non sempre impegni, ma anche momenti di allegria,
infatti a casa del corista Venier Claudio il 30 maggio è
stata una bella serata. Intense invece e di grande prova
le due giornate: quella del 31 Maggio ad Andreis per la
«6a Fieste dal prin tai di fen» e quella del 2 Giugno alla
festa di «S. Antonio di Porcia».

Note tristi

21 GIUGNO - 34a Adunata Sezionale a
Pasiano e 90o Fondazione Dell’ANA.
È calato il sipario sulla Adunata Sezionale conclusa
con un ottimo risultato di organizzazione e presenze. Il
nostro gruppo era ben rappresentato dai portatori dello
striscione e da numerosi altri alpini al seguito.
Sotto, una foto con il maggiore Esposito della Brigata
Alpina Julia.

21 GIUGNO - Giornata Delle Associazioni ai Visinai.

Organizzata dal Comune di Aviano, ha avuto luogo la
«Giornata delle Associazioni» che rispondendo all’appello, si sono ritrovate nel luogo sportivo dei Visinai
per presentare le loro attività. Non è mancato il Gruppo
Alpini di Aviano, che esponendo alcuni pezzi e alcune
foto ha dato il senso e le linee guida che reggono la vita
dell’ Associazione. Interesse ha suscitato la mantellina
originale di un reduce di Russia indossata da una bella scultura lignea di un alpino. Tesolin Daniele e Cauz
Renato ne sono stati i custodi.

28 GIUGNO - Inaugurazione della sede
del Gruppo di Cavasso Nuovo.

Spinazzè Salvatore nella sua veste di portatore del gagliardetto presente alla cerimonia, ha chiuso le attività
trimestrali del Gruppo di Aviano.

PATIES FORTUNATO classe 1932 dell’8° Rgt. Alpini, nell’agosto del 2008 è andato avanti. Membro
di spicco della Sezione A.N.A. del Canadà ha lasciato nella famiglia il suo spirito alpino. Per questo la
moglie Lidia ci ha scritto rammentando alcuni passi
di una vita semplice e dura. Congedato nel 1955, l’8
luglio del ‘56 era già in Canadà. Nel maggio del 60
rientrava in Italia per sposarsi e ripartiva subito verso
la sua seconda Patria per portare avanti con decoro
la propria famiglia. La nostalgia era però forte e nel
1970 rientrato temporaneamente, in Italia si ritrovò
con gli amici per preparare in Piancavallo la polenta
al raduno dell’A.N.A. Ci piace ricordarlo così, impegnato in una delle più belle e gioiose attività del
Gruppo Alpini. I più anziani che lo hanno conosciuto
ed apprezzato e i più giovani, purtroppo ormai sempre meno, vogliono essere vicini alla moglie e ai ﬁgli
e porgono le più sentite condoglianze.
Sotto: 1972 in Canadà Consegna Medaglia d’oro dal
Console dr. Angeletti e due foto in Piancavallo.

AVVISO IMPORTANTE
È stata fatta la prenotazione per l’Adunata di Bergamo - maggio 2010.
Per la conferma ci vengono richiesti € 20 a testa.
Chi intende partecipare deve quindi versare subito l’importo.
Il versamento vale come prelazione per tenere il posto.
CALENDARIO A BREVE TERMINE
Impegni principali 2009
telefonare per conferma date al Capogruppo
26 Luglio - domenica

Raduno a Sasson di Val di Piera a Tambre

1-2 Agosto
sabato e domenica

Impegno in Piancavallo:
Cori sotto la tenda e 58° Raduno

3 Agosto - lunedì
9 Agosto - domenica
16 Agosto - domenica
23 Agosto - domenica
25 Agosto - martedì
5 Settembre - sabato
13 Settembre - domenica
13 Settembre - domenica
20 Settembre - domenica
27 Settembre - domenica
14 Ottobre - mercoledì

Smontaggio attrezzature Piancavallo
Raduni a Barcis e Clauzetto

23 Ottobre - venerdì

Raduno a Pala Barzana
Raduno a Cimolais
85° Gruppo Polcenigo
Incontro Amicizia Americani-Italiani a Roveredo in Piano
Raduno a Malnisio
Raduno della Julia a Udine per il 60° Costituzione
39° Raduno a Montereale Valcellina
Raduno Triveneto a Rovigo
Dono del Sangue al CRO

Castagnata in Sede
31 Ottobre - sabato
Castagnata con Pro loco x Via di Natale
4 Novembre - mercoledì Cerimonia sui Monumenti
29 Novembre - domenica Visita alla Casa di Riposo con Coro ANA Aviano
5 Dicembre - sabato
Assemblea di Gruppo e votazioni delegati
6 Dicembre - domenica Festa di S.Barbara a Giais
19 Dicembre - sabato

ore 16,00 - Concerto dei Crodaioli di Bepi de Marzi
in Duomo ad Aviano
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