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AUGURI PER LE PROSSIME FESTIVITÀ
Truppe Alpine e che non aderiscono all’A.N.A., crepe manifestatesi in certe realtà dovute a protagonismi non certo edificanti creano malessere nelle
nostre fila, ma la nostra Associazione ha la spina
dorsale ben salda e soprattutto con idee chiare.
Infatti è da qualche anno che la Sede Nazionale
si è posta il problema del futuro associativo. Momenti di incontro, dibattiti, idee e proposte sono la
“barra dritta” che il nostro Presidente Perona sta
tenendo nei diversi momenti di incontro con tutte
le Sezioni italiane su questo importante argomento di vita associativa. Il lavoro che sta facendo sarà
sicuramente raccolto e lasciato in eredità a chi gli
subentrerà nella conduzione della nostra Associazione. Sono convinto che abbiamo la volontà e
i mezzi per superare questo delicato momento e

gestire le risorse umane e finanziarie dandoci un
rinnovato e determinato futuro associativo.
Colgo l’occasione, nell’approssimarsi delle
prossime festività, per formulare a tutti gli Alpini, Amici, Familiari, alle Autorità civili e militari
e a tutti quanti ci sono vicini, i migliori Auguri
per il Santo Natale da trascorrere in serenità ed
in famiglia nonché l’Augurio per il Nuovo Anno
2012 che ci possa vedere protagonisti di una nuova stagione di impegno e di solidarietà.
Voglio infine ringraziare tutti le persone che
hanno collaborato a vario titolo nella conduzione della Sezione ANA di Gorizia.
Paolo VERDOLIVA
Presidente della Sezione A.N.A. Gorizia

Dipinto dell’artista alpino Dario Sanson.

Q

uesto quarto numero del giornale sezionale esce in prossimità della fine dell’anno 2011. Il momento
che stiamo attraversando come nazione
non è dei più facili, saremo chiamati a fare dei sacrifici, ma noi Alpini siamo pronti a fare il nostro
dovere e vogliamo continuare a credere e sperare
in tempi migliori. I nostri valori sono fondamento
di vita associativa e civile e dobbiamo professarli e diffonderli alle future generazioni affinché
possano trarne sicuro beneficio. Anche la nostra
Associazione sta passando dei momenti non facili,
le nostre fila per i più svariati motivi si stanno assottigliando, vedi la sospensione della leva, i nostri
veci che “vanno avanti”, la difficoltà di avvicinare
tante persone che hanno prestato servizio nelle
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CAMBIO DEL COMANDANTE DELLA BRIGATA ALPINA JULIA
Nella storica caserma “Pio Spaccamela” di
Udine, il 15 luglio 2011, abbiamo assistito ad
un avvenimento che vede sempre più coinvolte
le Sezioni ANA del FVG e del Triveneto con i Vessilli ed i Gagliardetti,
dove la Brigata è presente con i suoi
Reparti, le comunità regionali e locali e le istituzioni, quello del cambio del Comandante della Brigata
Alpina JULIA, avvenuto alla presenza del Labaro Nazionale dell’ANA
scortato dal Presidente Perona e da
numerosi Consiglieri nazionali.
Davanti ai Reparti della Brigata schierati
il Comandante cedente, Gen. B. Marcello Bellacicco ha indirizzato un caloroso saluto di
commiato a tutti i presenti augurando i migliori successi al nuovo Comandante il Gen.
B. Giovanni Manione che ha avuto parole di
elogio per l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore ed ha ringraziato le Associazioni d’arma e l’ANA per essere sempre vicine ai militari
in servizio.
Lo scorso 22 novembre, il Gen. Manione, con
la sua consorte, sono stati graditi ospiti della nostra Sezione. Nel pomeriggio ha visitato i luoghi
del Carso, teatro della Prima Guerra mondiale,
dove ha combattuto il nonno, quali la Cappel-

la Ungherese di Visintini e il Museo storico di S.
Martino del Carso il Monte San Michele. Ha poi
proseguito con la visita al Museo della Grande
Guerra ed alla Sala Alpini presso i
Musei Provinciali di Borgo Castello
a Gorizia. Ha quindi visitato la sede
della Sezione in via Morelli e la serata si è conclusa in Baita alpina a
Lucinico, con i saluti ed un momento
conviviale, ottimamente organizzato
dal locale Gruppo Alpini, alla presenza del Consiglio direttivo sezionale ed
i Capigruppo.
Nel corso della serata il Presidente sezionale ha fatto un omaggio floreale alla signora Ornella, mentre al Gen. Manione e stato
donato un dipinto dell’artista alpino Mario
Bardusco raffigurante Piazza della Vittoria
con la chiesa di S. Ignazio e vicino la Caserma
Vittoria, già sede del Comando del 9° Reggimento Alpini. Il Comandante ha ricambiato
donando alla Sezione un dipinto contenente
gli stemmi araldici della Brigata e dei Reparti.
Un sentito ringraziamento è stato rivolto
ai gentili ospiti a nome degli Alpini della Sezione isontina ed un arrivederci alle prossime
cerimonie in programma.
P.V./2011

ALCUNI CENNI BIOGRAFICI
Il Generale di Brigata Giovanni MANIONE, è nato
a Vercelli il 26 settembre 1960. Conclusi gli studi
secondari, ha frequentato il quadriennio formativo presso l’Accademia Militare di Modena (161°
Corso) e la Scuola di Applicazione d’Arma di Torino dal 1979 al 1983. Numerosi sono gli incarichi
che ha svolto durante la lunga carriera militare, è
stato in servizio nelle Truppe Alpine nella Brigata
“Taurinense”, “Orobica”, “Tridentina” e “Julia”.
Come diversi sono stati gli incarichi presso lo Stato Maggiore dell’Esercito e a Bruxelles all’Unione Europea. Presta servizio dal 1° febbraio 2011
presso la Brigata Alpina JULIA dove ha ricoperto
l’incarico di Vice Comandante fino al 14 luglio
2011. Il 15 luglio assume il Comando della Brigata. Ha partecipato alle operazioni internazionali
in Bosnia ed ha comandato il contingente ITALFOR nell’ambito della missione ISAF a Kabul in
Afghanistan. Numerose sono le onorificenze che
gli sono state assegnate nella sua lunga carriera
da ufficiale. Ha conseguito la laurea in Scienze Strategiche presso l’Università di Torino e la
laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
presso l’Università di Trieste. È istruttore di sci e
combattimento in montagna. È sposato con la
signora Ornella. La Sezione Alpini di Gorizia formula i più fervidi auguri di un proficuo lavoro al
Gen. B. Giovanni MANIONE, Comandante della
Brigata Alpina JULIA.
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INIZIATIVE PER IL 69° DI NIKOLAJEWKA
IN RICORDO DEL GEN. Antonio MONZANI
NAIO 2012 alle ore 17.30 e resterà aperta
fino al giorno 18 gennaio.

La Sezione Alpini di Gorizia ed il Gruppo Alpini di
Gorizia, con il patrocinio e la co-organizzazione
del Comune di Gorizia e la preziosa collaborazione
degli Alpini D’Addato e Filiput e dell’Associazione
culturale ISONZO di Lucinico-Gorizia, organizza
nel mese di gennaio 2012 alcune iniziative, dedicandole al Gen. B. Antonio MONZANI e a tutti coloro
che hanno lasciato la loro vita nell’assolvimento del
proprio dovere nelle campagne di Grecia-Albania e
sul Fronte Russo, nella ricorrenza del 69° Anniversario della Battaglia di NIKOLAJEWKA, avvenuta il
26 gennaio del 1943 e precisamente:

Concerto della Fanfara della Brigata Alpina JULIA, che si terrà nella sala dell’Auditorium
della cultura goriziana di via Roma il giorno MERCOLEDÌ 18 GENNAIO 2012 alle ore 20.30.
Ingresso libero. Verranno raccolti fondi per l’iniziativa “UNA CASA PER LUCA BARISONZI”.

Mostra di divise, cappelli alpini e documenti dell’epoca appartenuti ad alpini e artiglieri
in servizio presso i Reparti alpini di stanza a Gorizia
e nella Valle dell’Isonzo tra le due guerre mondiali, materiale storico
che verrà esposto presso la Galleria “Dora Bassi” di via Roma a Gorizia.
Inaugurazione della mostra il giorno MARTEDÌ 10 GENMali Spadarit - Grecia

SABATO 28 GENNAIO 2012 alle ore 11.00,
inaugurazione di una lapide in marmo al
Monumento all’Alpino della JULIA al Parco della
Rimembranza a Gorizia, lapide recuperata presso
la sede della caserma degli alpini a Campagnuzza,
che era stata collocata e inaugurata dal Comune di
Gorizia il 22 aprile 1951 durante l’Adunata Nazionale degli Alpini.
Presentazione del libro e Serata teatrale dedicata al Gen.
B. Antonio MONZANI di Gorizia, con la presenza di un coro e voci
narranti, per ricordare le campagne di Grecia-Albania e la Battaglia
di NIKOLAJEWKA, che si terrà nella sala dell’Auditorium della cultura
goriziana di via Roma il giorno SABATO 28 gennaio 2012 con
inizio alle ore 20.00.
Alpini, Artiglieri, Amici, Familiari, siete tutti caldamente
invitati a partecipare alle iniziative sopra descritte, si
chiede di presenziale con CAPPELLO ALPINO.

VETRINE IN CITTÀ
C’è sempre una prima volta in tutto. Quest’anno abbiamo partecipato all’iniziativa che da
diversi anni è stata riproposta in città, quella
dell’allestimento delle vetrine dei negozi con
divise e quant’altro a ricordo dell’anniversario della Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia che si celebra ogni 4 novembre. La
Sezione ha deciso di mettere a disposizione la
vetrina della sede di via Morelli a tale scopo
e l’iniziativa è stata resa possibile grazie alla
competenza e professionalità dei Soci dell’Associazione culturale ISONZO di LucinicoGorizia, ai quali va un sentito grazie da parte
della Sezione isontina degli alpini, che hanno
collocato nella vetrina tre busti con divise appartenute ad alpini ed artiglieri che hanno prestato servizio nel 9° Reggimento Alpini e nel
3° Reggimento di artiglieria alpina, Reparti
di stanza a Gorizia e nella Valle dell’Isonzo tra
le due guerre mondiali e relative spiegazioni,
come si può vedere dalle foto pubblicate.
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1 – 4 NOVEMBRE 2011: 55a FIACCOLA ALPINA DELLA FRATERNITÀ
Nell’anno del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, intensa e partecipata è stata la 55a
edizione della Fiaccola Alpina della Fraternità, accompagnata da una luminosa e calda
giornata di sole quella del 1° novembre 2011.
La giornata inizia a Timau al Tempio Ossario dove riposano i soldati italiani e austroungarici con l’alzabandiera, prosegue con la
S. Messa celebrata da don Albino, al termine
avviene il rito dell’accensione e benedizione
del “sacro fuoco” con la scolaresca che ha recitato i versi della poesia “Fiaccola Alpina” di
Giulio Bedeschi. Tante le Autorità civili e militari, Alpini, Amici, familiari e cittadini presenti che hanno voluto testimoniare a memoria
e ricordo di ha sacrificato la giovane vita al
servizio della propria patria nell’assolvere al
dovere di soldato.
Tutto si è svolto secondo gli orari e nelle
tappe previste dal programma dove momento saliente è stata l’accensione dei tripodi da
parte dei tedofori del Gruppo Alpini di Monfalcone, cerimonie succedutesi fino all’arrivo
la sera al Parco della Rimembranza a Gorizia
dove la Fiaccola è passata nelle mani dei tedofori alpini del Gruppo di Gorizia.
Alla presenza delle Autorità civili, militari, delle Associazioni d’arma e di un picchetto
della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, è stata accesa la fiamma al Monumento
centrale, ha sostato davanti al Monumento
all’alpino della Julia per poi proseguire nel
suo percorso lungo i Corsi Italia e Verdi destinazione Sacrario di Oslavia. Prima di raggiungerlo, gli Alpini tedofori, giunti all’ultimo
tornante hanno sostato e reso omaggio all’alpino tedoforo Guido Gaier che nel 2009 ci ha
lasciato proprio mentre stava correndo con la
Fiaccola. Ripresa la sua corsa ha raggiunto il
Sacrario dove si è svolta una toccante e significativa cerimonia in onore di tutti i Caduti e
la celebrazione della S. Messa officiata da don

Sigismondo accompagnata dai canti del Coro
Monte Sabotino del CAI di Gorizia.
La Fiaccola ha poi sostato a Oslavia per riprendere il percorso il 4 novembre e raggiungere il “Sacrario dei Centomila” a Redipuglia
dove si è inserita nella cerimonia organizzata
in occasione della Festa delle Forze Armate e
dell’Unità d’Italia, portata di corsa dai Tedofori Alpini che percorrendo la Via degli Eroi

hanno acceso contemporaneamente i due tripodi posti ai lati del Sacrario.
Unica nota stonata nel contesto della
giornata trascorsa, il tempo, che quest’anno
è stato inclemente vista la pioggia che ha accompagnato la cerimonia di Redipuglia.
P.V./2011
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Anche quest’anno il 4 novembre è passato,
con il suo carico di gloria, ricordi e lutti, una
data che, ormai da molti anni, non viene
più festeggiata come, forse, si dovrebbe fare,
e come invece viene fatto nelle altre Nazioni
che hanno vissuto l’olocausto della I° Guerra Mondiale. Una data che, in Italia, ha perso molto del suo significato originario e del
suo alone leggendario, confusa ormai com’è
tra precarietà varie, mancanza di sicurezza,
campionato di calcio, shopping sfrenato ed,
in generale, sepolta da un senso di stanchezza – fisica e mentale – che con il passare del
tempo ricopre tutto di una patina di vecchiaia
e di tristezza. La domanda che a questo punto, magari provocatoriamente, ci si può porre
è se valga ancora la pena ricordare, se valga
ancora la pena ritornare con la memoria ad
avvenimenti che, in verità, sono così lontani nel tempo, avvenimenti i cui protagonisti
sono tutti nel mondo dei più? Onestamente
di primo acchito verrebbe da dire “no”: “no”
perché ormai è roba vecchia, “no” perché ci
sono ben altri problemi ben più seri e pressanti ai quali pensare, “no” perché non è più
di moda rivangare certi valori quali Onore,
Rispetto, Amor di Patria. Eppure… Eppure,
a ben pensarci, i valori appena citati sono
proprio quelli che possono dare una spinta
aggiuntiva ed importante alla collettività, e

Dipinto dell’artista alpino Dario Sanson.

4 novembre - Luoghi della memoria

quindi ad ognuno di noi, per poter uscire da
tutta una serie di negatività di ordine sociale
ed economico, se solo venissero rispolverati e
usati in maniera efficace e continuativa. Ecco
allora come ricordare il 4 Novembre diventi
importante, anzi fondamentale,proprio per
riscoprire quel sentimento di unità e di appartenenza alla “Res Publica” che, altrimenti, lo
si ritrova - distorto - solo alle partite della Nazionale. Ricordare l’immenso sacrificio di milioni di ragazzi, spessissimo analfabeti e quasi
senza addestramento, dovettero subire in
nome dell’Italia, ricordare il senso del dovere
che faceva rimanere al proprio posto dinanzi
alla morte Alpini, Fanti, Bersaglieri, quando

tutto nel proprio animo urlava di fuggire,
ricordare lo spirito di sacrificio che animava
persone che morivano, sapendo di morire, pur
di salvare i propri compagni, la propria Unità,
la Bandiera. Ecco, ricordare tutto questo serve
immancabilmente a far ricordare e far capire che i valori puliti che hanno contribuito a
fondare la nostra Nazione sono dannatamente
attuali e vitali, sono le fondamenta sulle quali
tener duro, resistere e ricostruire il tessuto sociale, l’economia, la vita. Quindi, sempre ed a
maggior ragione oggi, W il 4 Novembre, W le
Forze Armate, W l’Italia!
Alp. Roberto Buffolini

Domenica 9 ottobre. Poligono di Tarcento. Gara di Tiro
Dopo il tempaccio dell’anno scorso… eravamo pronti a tutto, ma per
fortuna quest’anno il tempo è stato dalla nostra parte e così lasciati sul
camion teloni, tende e ripari vari alle 8.15 in punto abbiamo dato il via
alla Gara di Tiro con il Garand “M.O.V.M. Luciano Zani” con l’Alzabandiera. Subito sono cominciati gli spari… mentre nell’organizzatissimo
chiosco… mancavano i bicchieri, ma con il loro arrivo la festa è iniziata
anche al di fuori del poligono. Sulla linea di tiro si sono presentati in 113
(tra i quali va sottolineata la presenza di moltissimi “giovani”). La partecipazione ha riscontrato qualcuno in meno rispetto agli anni scorsi, ma
comunque un buon numero vista la concomitanza con altre importanti
manifestazioni e cerimonie Alpine. Dopo la pausa di mezzogiorno con
un’ottimo e abbondante “Rancio Alpino”, ci sono stati gli ultimi spari con
la “sfida” tra il nostro Presidente di Sezione Paolo e il “Past-President”
Renato (per la cronaca vinta da quest’ultimo) e quindi tutti alle premiazioni con le classifiche definitive. Alle premiazioni erano presenti per la
“Provincia di Gorizia” l’Assessore allo Sport : Sara Vito, per il “Comune
di Cormòns” l’Assessore: Lucia Toros, per la “Sezione Alpini di Gorizia” il
Presidente: Paolo Verdoliva ed il Consigliere Nazionale ANA Renato Cisilin.
Dopo i saluti di rito finalmente i risultati. Hanno vinto:
Classifica “Alpini”: 1° Segatto Gianfranco (pt.130,2 - ANA Buttrio)
davanti a Mazzon Paolo (pt.130,1 - ANA Fogliano-Redipuglia) e Penasa
Stefano (pt.129,0 - ANA Cormòns). Classifica “Amici”: 1° Bernardini Ottaviano (pt.133,4 - ANA Cormòns) davanti a Comelli Amadio
(pt.131,1 - Carabinieri Tarcento) e Gervasutti Fabrizio (pt.131,1 - Ca-

rabinieri Tarcento). Classifica “Stelle Alpine”: 1a Bracco Natalina
(pt.114,2 - ANA Cormòns) davanti a Nuovo Anna (pt.111,0 - ANA Cormòns) e Nussio Rosanna (pt.108,1 - ANA Buttrio). Classifica “Squadre” Trofeo M.O.V.M. Zani Luciano: 1° ANA Cormòns (pt. 601,3
- nuovo record della manifestazione) davanti a Carabinieri Tarcento
(pt. 619,8) e ANA Lucinico (pt. 601,3) infine la… “Coppa Chiosco”
è andata agli amici del Gruppo di Muris. A conclusione della magnifica
giornata è stata fatta l’Ammaina bandiera e quindi tutti verso casa…
ma già col pensiero alle sfide del prossimo anno della 5a Edizione della
Gara, per la quale stiamo già pensando a qualcosa di speciale.
C.I.
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48° Pellegrinaggio in Adamello - 2011
Partecipanti: Pellizzari Paolo con gentile
consorte e Bressan Lorenzo del Gruppo di Lucinico.
Partiti il pomeriggio di giovedì 28 luglio
ed arrivati al bel paese di Ponte di Legno, dopo
aver incontrato, strada facendo, un paio di
violenti acquazzoni, troviamo alloggio in un
alberghetto del centro.
La mattina seguente,ritrovo dei partecipanti alla colonna 4 al vicino passo del Tonale da dove inizia l’escursione. A differenza
del giorno precedente, il tempo è discreto per
cui siamo ottimisti. Salendo sul “sentiero della pace” n.281, raggiungiamo, dopo un paio
d’ore, la zona Cantiere e,dopo esserci rifocillati, riprendiamo il cammino per un irto sentiero e, tra ruderi di baraccamenti e postazioni
distrutte, arriviamo così al passo Paradiso nei
cui pressi c’è anche l’arrivo della cabinovia
dal passo del Tonale. Essendo il tempo peggiorato, l’ultima mezz’ora di cammino la
facciamo con passo allegro, arrivando così al
rifugio Capanna Presena (m.2729) mentre
inizia a piovere. Preso posto in una delle diverse camerate, ci siamo riposati un po’ finché ci
siamo seduti a consumare un’ottima e calda
cena. Data l’amenità del luogo, col tempo in
peggioramento, non resta che andare in branda pensando alla mattina seguente quando
dovremo salire sul ghiacciaio Presena davanti
a noi. Sveglia prima dell’alba, dopo un’ottima
colazione e messi i ramponi ai piedi, iniziamo
a salire sul ghiacciaio che è appena giorno, e
per fortuna bello; arriviamo al passo Maroccaro a quasi 3.000m. e, tolti i ramponi ed uno
sguardo alle valli sottostanti,ghiacciaio delle
Lobbie e cime circostanti (che spettacolo!)
scendiamo al Lago Scuro attraverso un sentie-

Comandante truppe alpine gen.Primicerj, Pellizzari Paolo, amico alpino gruppo di santandrà-sez. Treviso

ro scosceso ed a tratti pericoloso, da cui risaliamo ai piedi del passo Lago Scuro ove è prevista la cerimonia in quota del pellegrinaggio.
Raggiunto il suddetto luogo, ancora innevato,
dalle rimanenti colonne dai diversi versanti,
la cerimonia (semplice e sobria come sempre
con messa celebrata dal Cardinale Giovanni
Battista Re), ha luogo davanti davanti ad un
migliaio di persone, con la presenza del labaro nazionale dell’ANA e vessilli e gagliardetti
da ogni dove, con discorsi, tra gli altri, del
Presidente Nazionale Corrado Perona e del
Comandante delle Truppe alpine gen. Alberto
Primicerj, al termine dei quali sono riuscito
a farmi scattare una foto ricordo assieme.
Nemmeno il tempo di rifocillarci con calma,
che abbiamo dovuto riprendere il cammino di
ritorno perché il tempo era in peggioramento.

Passo Paradiso, alpini Pellizzari Paolo e Bressan Lorenzo, davanti al monumento soldati italiano e austriaco.

Stesso itinerario dell’andata, ma dal passo Paradiso abbiamo usufruito della cabinovia fino
al passo del Tonale, ove avevamo i mezzi per il
rientro a Ponte di Legno; prima però c’è stata
una breve cerimonia al passo con deposizione
di una corona d’alloro ai caduti al Sacrario
del Tonale. La serata, fredda e ventosa, è stata
allietata nella piazza del paese dalla fanfara
della Brigata Taurinense con un applaudito
concerto. La domenica, sfilata dei “pellegrini”
e non per le strade del paese tra due ali di folla applaudente sino al prato per la cerimonia
dove sono stati ascoltati i discorsi delle autorità e celebrata la messa al campo, al termine
della quale tutti si sono ritrovati al palasport
per il rancio alpino con il successivo rientro
a casa.
Pellizzari Paolo

Alpino Bressan Lorenzo, firma registro interno sacrario
del Tonale.
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GRADISCA D’ISONZO: 37° RADUNO ALPINO SUL MONTE SAN MICHELE
“In questo particolare momento dove anche i piccoli Comuni sono
costretti a misurarsi con una difficile situazione congiunturale, i valori
dell’aiuto e della solidarietà, che le Penne Nere meravigliosamente incarnano, rimangono più attuali che mai. Solo attraverso tali certezze
possiamo guardare ad un futuro che ci possa garantire una progressiva
crescita civile e sociale”.
Questo il saluto del Sindaco di Sagrado Elisabetta Pian al 37° Raduno Alpino sul Monte San Michele organizzato dal Gruppo ANA di
Gradisca d’Isonzo guidato da Sergio Vinzi. Un incontro che si è riproposto in tutto il suo significato partecipativo che ha visto la presenza,
oltre degli alpini di tutti i Gruppi della Sezione con i propri gagliardetti,
dei commilitoni del “Kameradschaftbund” della vicina Carinzia giunti con un grosso autopulmann ed una delegazione ungherese guidata
dal prof. Laszlo Urban dell’Università di Budapest. Un appuntamento
questo, che ogni anno assume una connotazione sempre più importante proprio per la dimensione di grande apertura, amicizia e di forte
aggregazione che lo contraddistingue.
La regia è stata perfettamente coordinata dallo stesso Vinzi che,
portando il suo saluto di benvenuto, ha sottolineato l’importanza del
ritrovarsi assieme nel ricordo dei caduti raccogliendo il grido di pace e
di amore che si sprigiona da questa terra.
Il Comune di Gradisca d’Isonzo era rappresentato dal Vice Sindaco
Paolo Bressan che anch’egli si è fatto interprete dei sentimenti di riconoscenza che questa manifestazione richiama nel contesto di unione e
compenetrazione delle genti d’Europa.
Significativo altresì il discorso celebrativo del consigliere del direttivo gradiscano Vincenzo Sfiligoi così come i saluti portati dal consigliere
nazionale ANA Renato Cisilin e dal Presidente sezionale Paolo Verdoliva
che ha ricordato la sacralità del luogo ed i
disumani sacrifici della guerra auspicando che il futuro sia di pace ed amicizia. Le
sue non sono state parole: dando un esempio con i fatti si è intrattenuto alla festa per
tutta la giornata insieme alla sua famiglia.
Molto apprezzato il saluto, in perfetta lingua
italiana, del Sindaco di Kotschach-Mauten
Walter Hartlieb che, per la prima volta a questo incontro, si è detto entusiasta di questo
appuntamento, portatore di grande calore e
umanità.
Altrettanto apprezzato il saluto, sempre
in lingua italiana, del professore ungherese
Urban.
La giornata è iniziata con la cerimonia
dell’alzabandiera e con l’intonazione dei
rispettivi inni nazionali seguita poi dalla celebrazione della Messa da parte di Padre Pietro, Direttore dell’Istituto di Santa Maria del-

la Pace di Medea. Un grazie al consigliere nazionale Renato Cisilin che
è riuscito ad ottenere la presenza di don Pietro Lo Russo, vista l’assenza
all’ultimo momento del sacerdote che doveva celebrare il rito religioso.
Terminati i discorsi di saluto e le allocuzioni ufficiali, si è formato
il corteo che ha raggiunto la cima dove sono state deposte le corone ai
rispettivi cippi collocati nei terreni adiacenti. Un trombettiere austriaco
ha accompagnato le cerimonie durante l’omaggio ai caduti italiani ed
ungheresi.
Il Kameradschaftbund era rappresentato altresì dal Ten. Col. Gunter Pokorny di Klagenfurt e dal Capogruppo di Kotschach-Mauten, Herbert Sommerbauer.
Terminata la parte prettamente ufficiale i partecipanti si sono ritrovati in una splendida giornata autunnale per un amichevole ritrovo
conviviale. Come consueta appendice, nel pomeriggio gli Alpini del
Gruppo si sono recati a San Martino alla consueta processione della
Madonna. Gli Alpini è da 37 anni che stanno facendo uno sforzo non
indifferente per mantenere il ricordo di tanti eroi morti, di tanti sacrifici e di tanti sforzi profusi da entrambe le parti convinte di addivenire
ad un mondo migliore, nella speranza che questo incontro annuale
rimanga la piccola goccia che tenga in vita la grande speranza di una
rinnovata Europa dei popoli.
Un grazie a tutti i collaboratori, ai cuochi per le meravigliose grigliate, ai Carabinieri ed alla Protezione Civile, a Gregorio Vinzi per il
discorso di saluto in lingua tedesca rivolto agli ospiti ed al Comandante
del Monte San Michele dell’Onorcaduti primo maresciallo Giuseppe
Degennaro per la sua costante disponibilità e gentilezza.
Milio

AVVISO IMPORTANTE PER IL RECAPITO DEL GIORNALE
Si raccomanda di controllare l’esattezza dell’indirizzo riportato sull’etichetta di spedizione e di segnalare prima possibile eventuali rettifiche
al proprio Capogruppo perché le Poste non consegnano più i documenti se non riportano l’indirizzo e soprattutto il numero civico esatto.
La Redazione
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37° RADUNO DEL MONTE S. MICHELE – ALLOCUZIONE UFFICIALE
Alpini e Amici degli Alpini, ci ritroviamo
anche quest’anno, 2a domenica di settembre
2011, per celebrare il nostro 37° Raduno del
Monte S. Michele. A nome del Gruppo Alpini
di Gradisca d’Isonzo voglio innanzitutto porgere il nostro più cordiale saluto di benvenuto
alle autorità civili e militari presenti, ringraziandoli per la loro cortese partecipazione a
questa nostra manifestazione. In particolare
il Sindaco di Sagrado Elisabetta Piani, il Vice
Sindaco di Gradisca d’Isonzo Paolo Bressan, il
Responsabile del Museo del Monte S. Michele 1° mar.llo De Gennaro, il Comandante la
Stazione Carabinieri di S. Martino del Carso.
Un fraterno saluto agli amici Alpini venuti da
Ponte delle Alpi, da Paularo, da Castions delle
Mura e da Strassoldo, presenti da molti anni
al nostro raduno. Ed infine, ma non per ultimi, voglio porgere un caloroso saluto ed un
sentito ringraziamento agli amici austriaci di
Villacco, di Althofen, di Klaghenfurt e di Mauthen con a capo il loro Sindaco Walter Hartlib;
gli amici ungheresi di Budapest, presenti da
diversi anni con i loro vessilli, caratterizzando
il fine e il senso di questa adunata.
Un doveroso ringraziamento per la sua
partecipazione all’alpino Renato Cisilin già
nostro Presidente sezionale chiamato di recente a Milano a svolgere l’incarico di Consigliere nazionale ANA, come pure saluto e
ringrazio l’alpino Paolo Verdoliva, neo Presidente sezionale al quale formuliamo i nostri
migliori auguri di buon lavoro. Il raduno del
Monte S. Michele, iniziato 37 anni fa rappresenta per il nostro Gruppo, ma per l’intera
Sezione isontina, uno tra i principali eventi
dell’attività associativa annuale. Con questa
manifestazione intendiamo onorare tutti co-

loro che su queste pietraie hanno sacrificato
la loro giovane esistenza nell’adempimento
del proprio dovere di soldati e combattenti per
gli ideali di Patria in cui credevano, accomunando nel loro ricordo sia i vinti che i vincitori
di allora.
Non possiamo non ricordare oggi che ricorre il 10° anniversario del proditorio attacco
alle Torri gemelle di New York, le oltre tre mila
vittime innocenti dell’odio generato dalla vendetta e dalla intolleranza. Un atto che ha prodotto un clima di sospetti e diffidenza nel già
precario equilibrio di pace e di collaborazione
tra i popoli.
Vogliamo anche ricordare nell’ambito di
questo nostro appuntamento il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, anche se in queste terre l’unità si è conclusa 60 anni dopo,
grazie al sacrificio di migliaia di giovani che
oggi andiamo ad onorare. Tale anniversario
rappresenta per noi italiani l’effettivo risorgere della nazione italiana dal caos geo-politico
che ha imperversato sul suolo italico per oltre
un millennio.
Oggi, a distanza di 90 anni dal conflitto
della prima guerra mondiale, ci ritroviamo
qua, italiani, austriaci ed ungheresi vincolati
dal ricordo del passato, ma uniti più che mai
nel presente da sentimenti di pace e di fratellanza, disponibili a contribuire con il nostro
sostegno morale alla costruzione di quella
grande casa europea, sede delle Nazioni e dei
popoli europei.
Mi è sembrato opportuno riferire a coloro
che mi ascoltano un episodio personale, ma
che riguarda tutti gli alpini, capitatomi alcune settimane fa in un posto di alta montagna
dove le pareti rocciose presentano ancora oggi

evidenti testimonianze degli eventi bellici
della prima guerra mondiale. Conversando
con un turista italiano, incontrato per caso,
sulla bellezza di quelle cime, ma anche sugli
innumerevoli episodi di guerra verificatisi in
quei luoghi che hanno visto il sacrificio di
tanti giovani alpini, ha voluto eccepire che
l’Associazione d’arma degli alpini, con i suoi
Vessilli e Gagliardetti, a suo modo di vedere,
nelle varie manifestazioni associative esalta
esclusivamente avvenimenti che riguardano
eventi bellici.
Ho voluto precisare che il cappello che noi
portiamo con orgoglio rappresenta la sintesi
dei nostri principi di vita, principi che non
vanno nella direzione supposta dal mio interlocutore.
È vero, noi siamo in guerra e ci opponiamo contro tutto quello che è avverso ai
nostri principi di onestà, del senso del dovere,
dell’amore verso la famiglia e la Patria, della solidarietà verso il prossimo, lottando per
una Patria onesta, pulita e stimata nel contesto delle Nazioni. Questo è il nostro modo di
vivere il presente ed il futuro, senza scordare
il passato. Prima di concludere vogliamo rinnovare il nostro cordoglio ai famigliari e superstiti degli Alpini caduti nell’adempimento
del proprio dovere a difesa della pace e della
democrazia nei vari Paesi della comunità
internazionale. Per finire, a compimento di
questo odierno impegno morale, invito tutti a
trascorrere insieme il resto della giornata in
uno spirito di amicizia e di serenità.
Un sentito grazie a Padre Pietro per la sua
apprezzata disponibilità.
Gli Alpini del Gruppo di Gradisca d’Isonzo
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In memoria del Col. Paolo Caccia Dominioni
Sono state ultimamente gettate le basi, per onorare le opere
ed i ricordi del Colonnello degli
Alpini Paolo Caccia Dominioni,
per effettuare una mostra a lui
dedicata, in occasione del 20°
anniversario del riconoscimento conferitogli con la Medaglia
d’Oro per l’opera svolta in Africa
per il recupero delle salme dei
combattenti ancora insepolti
dopo i combattimenti della fine
ottobre e inizio novembre del
1942, ed anche in occasione del
70° anniversario di quei tragici
eventi bellici svoltisi a El Alamein.
Un importante incontro svoltosi il 19 ottobre presso la sede
del Gruppo A.N.A. di Fogliano
Redipuglia, presente il Direttivo
del Gruppo stesso e con la preziosa presenza delle figlie Bianca
e Anna del Conte di Sillavengo,

Socio sino alla sua scomparsa del
Gruppo, sono state confermate
le linee guida per l’effettuazione
della predetta mostra.
Erano presenti alla riunione
l’architetto Marianna Accerboni,
figlia di un reduce di El Alamein,
e la baronessa Lantieri di Levetzow Carolina, custode di reperti e
ricordi del Colonnello.
Incontro cordiale e pieno di
commoventi ricordi dei temi in
cui la famiglia del Conte di Sillavengo dimorava a Gabria, operando nel contempo sul nostro
territorio e partecipando nello
stesso tempo alla vita del Gruppo
a cui era iscritto.
Grande è stata la soddisfazione del Gruppo nel riprendere
i contatti con la famiglia Caccia Dominioni, impegnandosi
nel contempo per la raccolta dei
reperti e nella definizione della

procedura dei vari momenti in
cui si svolgerà la prestigiosa manifestazione.
Non disgiunta la prassi relativa agli argomenti pratici connessi alla mostra, fatti in modo
da ricordare degnamente la vita
e l’opera di questo GRANDE ALPINO.
Va alla fine ricordato l’ar-

gomento base che ha spinto
quest’uomo a quanto ha voluto
realizzare, cioè l’amorevole ricordo che egli riservò a coloro che
dettero la vita per la Patria e che
possono sintetizzarsi nell’intervento della gloriosa “Folgore” :
• Partiti n. 5.000
• Rimasti n. 304
Alla fine gli inglesi resero agli
sconfitti gli onori delle armi ed il
nome della leggendaria unità rimase ai posteri.
La mostra avrà luogo a Gorizia presso la Biblioteca Statale
Isontina in via Mameli 12, con
inaugurazione sabato 27 ottobre
2012 con programma che verrà
per tempo comunicato.
e.b.

Concorso: “Quel giorno da alpino che non potrò mai dimenticare”
Ci sono momenti nei mesi del vostro servizio
militare che giudicate indimenticabili? Se la
risposta è positiva, raccontateli, quei
momenti, partecipando all’iniziativa
promossa dal Comitato Organizzatore
dell’Adunata di Bolzano 2012 che ha
come titolo: “Quel giorno da alpino
che non potrò mai dimenticare”.
I racconti non dovranno superare le
3.500 battute ed essere inviati via
e-mail a alpini@bolzano-bozen.
it , oppure via posta all’Azienda di
Soggiorno e Turismo di Bolzano,
piazza Walther 8, 39100 (BZ), o via fax al
numero 0471 980300; fino al 13 maggio 2012.
I lavori inviati verranno valutati ogni mese da

una giuria della quale fanno parte il presidente del Comitato Organizzatore dell’Adunata
Nino Geronazzo; il sindaco di Bolzano
Luigi Spagnolli, il direttore responsabile del mensile
L’Alpino Vittorio Brunello; il
direttore del quotidiano Alto
Adige Alberto Faustini; il presidente della sezione ANA di Bolzano Ferdinando Scafariello e
un rappresentante dell’Azienda di
Soggiorno di Bolzano.
I testi più interessanti saranno pubblicati sul quotidiano “Alto Adige”.
Gli autori saranno premiati con una ceramica
Thun esclusiva. Gli autori dei cinque racconti

che alla scadenza del concorso saranno ritenuti i migliori riceveranno un oggetto realizzato
dagli artigiani degli Artigiani Atesini e saranno
ospiti di Bolzano per un fine settimana per due
persone durante il Mercatino di Natale 2012.
Per informazioni consultare:
http://www.ana.it/page/concorso-quel-giorno-da-alpino-che-non-potr-mai-dimenticare--2011-11-17
ANA - Redazione L’Alpino
Via Marsala, 9 - 20121 Milano
Tel. 02-29013181 - Fax 02-29003611
www.ana.it
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Gruppo di Romans d’Isonzo: ELVIO ROSS È “ANDATO AVANTI”
Dopo un periodo di malattia il nostro Capogruppo Elvio ci ha lasciato. Nato il 9 agosto
1936, dal 1960 era socio del Gruppo dopo aver
prestato servizio a Montorio Veronese e a Pontebba nell’11°. Dal 1962 faceva parte del direttivo, nel 1984 fu eletto Capogruppo rieletto nel
1986 mantenne la carica fino al 2009 quando
lasciò l’incarico, per motivi di salute, e venne
nominato Capogruppo Onorario. Nel mese di
Giugno per il nostro 60° Anniversario di Fondazione, Elvio non è mancato un solo giorno
durante la preparazione e i festeggiamenti.

In tutti noi ha lasciato un gran vuoto, non
solo negli Alpini ma in tutta la comunità di
Romans per la sua semplicità e la giovialità
che lo ha sempre contraddistinto.
Lo vogliamo ricordare con le parole del
nostro socio Alpino Adriano MENOTTI dette
durante la cerimonia di addio:
“Solo poche parole a ricordo del nostro
amico. Un uomo che nella sua vita ha saputo
coltivare profondamente alcuni valori fondamentali della nostra esistenza:
la FAMIGLIA: con sua moglie Resy ne ha
formata una bellissima: quattro figli e ben
undici nipoti, uniti in amore e concordia,
come gli piaceva sempre sottolineare. Una
famiglia patriarcale di quelle che, purtroppo,
la nostra attuale società, povera di veri valori,
difficilmente riesce ad offrirci.
Il LAVORO: come, penso, tutti gli agricoltori, amava la sua attività,pur con tutti
i problemi e le incertezze che il lavoro della
campagna determina. Malgrado la fatica o
qualche delusione era sempre soddisfatto del
suo fare e lo ricordo sempre fiero e felice nel
periodo delle semine , durante le vendemmie
o d’inverno nei boschi della fornace. Ricordo,
in particolare, un momento della su vita: l’orgoglio e la soddisfazione quando Giuliano,
suo figlio, decise di continuare l’attività di

papà. Elvio si sentì profondamente gratificato
dalla vita.
L’AMICIZIA: penso che tutti i presenti
avessero un rapporto di amicizia con lui. Del
resto bastava frequentarlo per rendersene conto. E ciò succedeva sia a Romans che in tutti
i paesi limitrofi che ha sempre frequentato. Il
suo carattere gioviale e buono gli faceva voler
bene da tutti. L’accompagnarsi a Elvio difficilmente consentiva di passare inosservati.
Infine un sunto, se così si può dire, una
sublimazione di questi valori: la sua orgogliosa appartenenza alla famiglia di noi ALPINI,
che ha profondamente segnato la sua esistenza. Dopo oltre 50 anni dal servizio militare
manteneva rapporti di profonda amicizia con
i vecchi compagni di allora. Ricordava di continuo lontani momenti di quel breve periodo
trascorso a Paluzza e Pontebba, come se si
trattasse di ieri. Quante adunate consumate
assieme. Elvio vi aveva partecipato ad oltre 50.
Solo la malattia lo aveva fermato. E quante
occasioni , assemblee, riunioni varie, cerimonie cui era sempre pronto a partecipare. E la
sua presenza era sempre determinante, quando, superata l’ufficialità del momento, scoccava sempre la scintilla del suo canto e tutti lo
seguivano in grande allegria.
Ci mancherà tanto la tua allegria, la tua
giovialità, la tua amicizia. Non ti dimenticheremo”.

Romans: 4 NOVEMBRE Fiaccola Alpina della Fraternità
Coinvolgere i giovani nel ricordo di quegli orrori del passato,
perché saranno loro a mantenere
viva la memoria affinchè non si
ripeta quanto è stato compiuto
dai loro predecessori.

Questo è il principio adottato
dall’amministrazione comunale
e dal Gruppo A.N.A. di Romans,
in occasione della cerimonia
commemorativa del 4 novembre
che si è tenuta nel Parco della Ri-

membranza di via Decima, dove
è giunta la Fiaccola Alpina della
Fraternità per accendere il tripode
posto ai piedi del Monumento ai
Caduti.
Presenti il Sig. Sindaco Davide Furlan, gli assessori Cosetta
Minen e Raffaella Scarazzolo, il
Parroco Don Nino Carletti, il Comandante della locale Stazione
dei Carabinieri Maresciallo Francesco Albasini, le Associazioni
locali, tra cui i Donatori Volontari di Sangue, Arma dell’Aeronautica, A.N.P.I., I Scussons, la
protezione Civile e tanta gente del
paese. Presente anche gli studenti
della 3° Media che, dopo la partenza della Fiaccola, hanno letto
le loro riflessioni, i loro messaggi
di pace e di fratellanza e eviden-

ziando come la pace, la tolleranza, l’aiuto reciproco siano le
ricette necessarie per costruire un
futuro senza conflitti, di seguito
ne riportiamo alcuni.
Il momento degli Onori ai
Caduti è stato accompagnato dal
Silenzio d’ordinanza suonato con
la Tromba da Demetrio Spessot
della 5° elementare di Romans.
Anche il Sindaco ha voluto esprimere il suo pensiero in questa
occasione, e con Don Carletti
abbiamo avuto un momento di
preghiera. Ci siamo spostati poi
nel Cimitero di Versa e al monumento ai Caduti di Fratta per la
deposizione delle corone.
Al termine ci siamo ritrovati
nella nostra Sede.
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Romans: Castagnata al Centro Diurno “Francesco Candussi”
per persone affette da demenza e/o patologia di Alzheimer.
Sabato 12 novembre alle 10.00 abbiamo organizzato una castagnata presso il Centro diurno, in collaborazione con il Comune di Romans e la Cooperativa Sociale ltaca, per dare un momento di socialità
alle persone che usufruiscono di questo servizio e che hanno bisogno
di essere integrati e non isolati. Questa giornata a tutti noi ha fatto
capire cos’è l’alzheimer e ha colpito tutti noi nel vedere queste persone
di una certa età e non solo comportarsi come dei bambini, auguriamo
alle famiglie che questa giornata e il Centro Diurno gli aiuti nel compito difficile che svolgono di seguire i loro cari. Presenti alla giornata il
Sig, Sindaco Davide Furlan, gli Assessori Raffaella Scarazzolo, Cosetta
Minen e Michele Calligaris nostro socio Alpino, il Parroco Don Nino
Carletti, cittadini di Romans e i familiari di coloro che usufruiscono del
servizio. Alle 12.30 tal termine della mattinata ci siamo dati appuntamento per il prossimo anno e per organizzare qualche altra giornata in
loro compagnia.

CASTAGNATA A ROMANS
Venerdì 28 ottobre abbiamo offerto le castagne ai bambini della Scuola dell’Infanzia
di Romans.
È ormai diventato un appuntamento fisso
nelle attività del Gruppo e della Scuola. Alla
presenza del Sindaco Davide FURLAN, i bambini hanno intonato una canzone sull’autunno seguita dal canto alpino “Sul cappello”
cantato da noi Alpini. Le castagne sono state preparate nel nuovo calderone costruito
dall’Alpino Ugo TOSO.

Romans: camminata sul Pal Piccolo
È con una camminata sul Pal Piccolo che il 30 settembre gli Alpini di Romans d’Isonzo hanno voluto mantener viva la memoria della
“Grande Guerra” che non meno di un secolo fa ha sconvolto il nostro
amato Friuli vedendo come protagonisti gli Alpini. Hanno trovato quasi
doveroso ripercorrere quelle mulattiere,visitare quelle caverne, attraversare quelle trincee che furono teatro di scontri fra eserciti un tempo
nemici. Partiti dal Passo di Monte Croce Carnico hanno attraversato
il confine austriaco, imboccato il sentiero storico e raggiunto la vetta.
La cima del Pal Piccolo offre un panorama che non può lasciar in-

differente nessun visitatore:è un paesaggio tormentato ,disseminato da
opere belliche che lo rendono unico. Attraversata la così detta “terra di
nessuno”,delimitata dalle linee fortificate austriache e italiane, hanno proseguito con la via del ritorno. Nel nostro territorio innumerevoli
sono i luoghi dove gli Alpini hanno fatto la storia e di questo è cosciente
il Gruppo di Romans , che sperando in una partecipazione maggiore,
sta già organizzando l’escursione per il prossimo anno.
Alessandro Milocco
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Gruppo di Monfalcone: SAN DEMETRIO NE’ VESTINI
UN’ESPERIENZA IN ABRUZZO POST TERREMOTO
Tra i vari lavori rimasti in sospeso in quella zona d’Abruzzo è la
Via Crucis di San Demetrio né Vestini. Si tratta dell’itinerario completo
delle 14 stazioni religiose (edicole nei termini del luogo) che durante il
terremoto sono state gravemente lesionate ed alcune addirittura completamente rase al suolo. La sezione alpini di Udine ha raccolto per
prima l’appello per il ripristino e la ricostruzione di tutta la Via Crucis
che si propaga su un sentiero abbastanza irto lungo un colle alle spalle
del paese il cui dislivello tra la prima edicola e la chiesetta in cima al
colle è di 460 metri per una lunghezza di circa 1.5 km. Il lavoro di ricostruzione e ripristino delle edicole è programmato in tre turni di una
settimana ognuno. Il primo turno ha visto la presenza in loco di alpini
delle sezioni di Udine e Cividale ai quali è toccato l’arduo compito di
aprire ad organizzare il cantiere. Presenti in una ventina, hanno iniziato dall’alto del colle a ricostruire il sentiero in discesa per permettere
il transito delle motocarriole cingolate cariche di mattoni, coppi,malta
e materiali vari necessari alla ricostruzione delle edicole. Dopo una settimana di lavoro è stato ripristinato un bel tratto di sentiero,(che era
ormai ridotto a rigagnolo di scolo per l’acqua piovana), ricostruita la
prima edicola e gettate le basi per altre quattro.
Noi del secondo turno siamo arrivati a dare il cambio al primo sabato 27 agosto a metà pomeriggio.
Con sorpresa veniamo messi al corrente che alla sera a cena avremmo avuto degli ospiti particolari, si trattava di persone comuni del paese
che ci erano molto riconoscenti per il lavoro che si stava svolgendo lungo la Via Crucis. In particolar modo le signore si presentarono con ogni
ben di Dio in dono, dai dolci al vino, dalle torte di ogni tipo alle pietanze
del luogo, il tutto donato con una gratitudine mai vista altrove. Sta di
fatto che, partito la mattina seguente il primo turno, non abbiamo mai
avuto per una settimana il problema dei dolci da servire a tavola dalla
colazione del mattino alla cena serale. Come ho accennato prima, noi
siamo giunti a San Demetrio a metà pomeriggio dopo essere partiti da
Palmanova alle 7.30 del mattino (un po’ tardi causa un disguido).Lungo il percorso ci siamo uniti con il furgone degli amici di Pordenone.
In totale eravamo in 12, non numerosi come il primo turno ma buoni
lo stesso. Del primo turno si sono fermati per continuare i lavori ancora
per una settimana alcuni alpini di Udine portando così la squadra ad
una quindicina di elementi. Per quanto riguarda la logistica alimentare eravamo incaricati in due, il nostro cuoco di Monfalcone, Gigi Chiot
ed il sottoscritto per un aiuto di manovalanza. Tutti i giorni per noi la
sveglia era fissata alle 4 del mattino per la preparazione della colazione

per tutti e la merenda per la metà della mattinata che la squadra si portava appresso. Visto il periodo molto caldo, si iniziavano i lavori molto
presto al mattino pertanto la partenza dal campo base avveniva verso le
5.15 circa in modo da avere in cantiere tutti i macchinari in moto prima delle 6.00 del mattino. Intanto al campo base si facevano le pulizie
di rito e si preparava l’elenco delle cose da procurare per il pranzo e la
cena presso i negozi convenzionati con il comune.
Se fino a poco tempo prima di partire per l’Abruzzo il nostro cuoco
Gigi era conosciuto per la sua cucina solo a Monfalcone e mandamento, ora è conosciuto anche in regione da Pordenone a Gemona. In tutta
la settimana non si è mai ripetuto due volte con la stessa pietanza ed
oggi aveva già le idee chiare di cosa cucinare domani per soddisfare
sempre i palati della squadra che si arrostiva sul colle alle spalle del
paese fino alle ore 13-14 di ogni giorno. Bisogna anche aggiungere che
sul colle non sempre c’erano solo i Nostri, tante volte venivano a dare
una mano, per lavori di manovalanza leggera, squadre di volontari e
scout, ed è proprio questi ultimi che un giorno erano nostri ospiti a
pranzo. La notizia ci è stata data alle 10.30 del mattino, quindi alla
svelta bisognava cambiare il menù archiviando per il giorno successivo
le lasagne al forno e andare a procurare il necessario per la pasta alla
matriciana, scaloppine ai peperoni e contorno di verdure di stagione. A
fine pranzo, tra i vari “bis”, con nostra grande soddisfazione, le pentole
sono rimaste vuote del tutto. Come ho già detto in precedenza, i cittadini di San Demetrio ci erano molto grati per l’opera che stavamo svol-
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gendo sul colle e la loro riconoscenza ce la manifestarono tutti i giorni,
venendo in qualunque momento della giornata a scambiare quattro
parole con noi persino in mensa presso l’asilo dove risiedevamo. Inoltre
verso il fine settimana (venerdì), una decina di signore si letteralmente
appropriò della cucina, mettendosi a preparare la cena per tutti, noi e
loro. Nel frattempo un’altra compagnia cominciò ad esibirsi con delle
griglie in cortile preparando degli ottimi arrosticini (tipica pietanza del
luogo simile ai nostri spiedini, però fatti con carne differente). Durante il pomeriggio, mentre il nostro quartier generale era occupato,noi
eravamo ospiti del sindaco del paese, il quale con grande generosità, ci
offrì la visita alle Grotte di Stiffe, un’attrazione turistica poco distante
dal paese e meritevole di essere visitata. Fu così che si arrivò a fine settimana ed al cambio imminente del turno, non però senza fare noi una
festa serale con la gente del paese (festa non ben riuscita perché non
sapevamo che quella sera c’era anche la festa del paese e la gente era
già impegnata altrove). Nonostante tutto il sindaco e qualche suo fedele
erano presenti almeno per i discorsi rituali e per i ringraziamenti reciproci. Finalmente arriva il sabato e con immensa gioia, nel pomeriggio, arriva il terzo turno che ci da il cambio per la settimana successiva.
Il bilancio del lavoro sul colle per quanto riguarda il nostro turno
era di sette edicole completamente finite e ristrutturate ed il bilancio
in cucina era di 210 pasti serviti in una settimana con alto gradimento dei commensali. Il
terzo turno,da quanto mi è stato riferito da chi
è giunto a San Demetrio da Monfalcone, ha
praticamente ultimato i lavori di ricostruzione
delle edicole raggiungendo quota dodici. La
tredicesima è stata ricostruita dai volontari del
luogo la settimana precedente e, per problemi
burocratici comunali, è stata rasa al suolo la
mattina seguente. La quattordicesima, situata alle porte del paese, non presentava necessità di manutenzione.
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P.S. Nota degna di essere rilevata:
Diverse volte ho parlato della gratitudine che la gente del paese ci
dimostrava per l’opera che stavamo svolgendo e fra tutte le visite che
abbiamo avuto presso l’asilo dove risiedevamo,c’era quella di una signora, abbastanza anziana, che mi si presenta una mattina con due
doni per noi. Uno era un dolce caratteristico del luogo e l’altro un liquore
sempre del luogo sulla cui confezione
era attaccato un foglietto con questa
frase: I VERI AMICI SONO QUELLI
CHE SI SCAMBIANO RECIPROCAMENTE FIDUCIA, SOGNI, PENSIERI,
GIOIE E DOLORI. LIBERI DI SEPARARSI SENZA SEPARARSI MAI.
GRAZIE A TUTTI VOI. F.to ALSELLI GIUSEPPINA
Aldo

Dipinto dell’artista alpino Dario Sanson.

N. 4 / 2011

sotto

14

il castello

GRUPPO DI MONFALCONE:
CERIMONIA ASSOARMA
Nell’ambito dei festeggiamenti per il 150° dell’unità, è
stato ricordato a Monfalcone il
67° anniversario del secondo
ritorno della città all’Italia.
La cerimonia, organizzata
dall’Assoarma, ha avuto luogo il
17 settembre C.A. in Piazza della
Repubblica con l’alza bandiera
alla presenza delle autorità civili, militari e rappresentanze
delle associazioni d’arma.
Di seguito il corteo si è spostato presso il monumento ai
caduti per la deposizione di una
corona d’alloro alla memoria
e per i discorsi di rito delle au-
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torità. Al termine, presso il Palazzetto Veneto, è stata inaugurata una mostra storica, anche
questa curata dall’Assoarma,
dove uno stand è stato messo a
disposizione del gruppo e dove
il buon Antonino non ha esitato di tappezzarlo di fotografie,
documentazioni varie e cimelli
storici in nostro possesso.
La durata della mostra era
di una settimana e giornalmente era garantita la presenza di
una persona per garantire l’opera di “Cicerone” ai visitatori.
Aldo

Facendo seguito alla notizia
riportata sul numero precedente
di “Sotto il Castello” riguardante
la nomina a Cavaliere della Repubblica del nostro Capogruppo
Gilberto Secco, il 02 giugno tale
nomina è diventata ufficiale.
Presso la prefettura di Gorizia nel
pomeriggio del 02 giugno l’Alpino Secco Gilberto veniva ufficialmente insignito del titolo di CAVALIERE della Repubblica Italiana.

Data lettura, da parte del prefetto, della motivazione arrivata
direttamente dal Presidente Giorgio Napolitano, gli è stata consegnata la pergamena ed il diploma
firmati dallo stesso Presidente. Al
termine della cerimonia, rinfresco per tutti e foto ricordo con il
prefetto, con il presidente della
provincia e con il neo sindaco di
Monfalcone signora Altran.
Aldo

RINGRAZIAMENTI
LA FAMIGLIA SECCO GILBERTO RINGRAZIA DI CUORE
TUTTE LE PERSONE CHE GLI SONO VICINE E CHE HANNO
MANIFESTATO AFFETTO E SOLIDARIETÀ
IN QUESTO DIFFICILE E DELICATO MOMENTO
CHE STA ATTRAVERSANDO.

IN RICORDO DEGLI ANDATI AVANTI
Anche quest’anno in occasione del 1° novembre il gruppo ha voluto
ricordare i soci “andati avanti” e, come di consuetudine, una rappresentanza li ha ricordati simbolicamente portando presso il cimitero
di Monfalcone, sulla tomba del compianto Amelio Cuzzi, una confezione floreale che ricordi tutti gli “Andati Avanti” del gruppo che
riposano sia a Monfalcone che nei cimiteri del mandamento.
Aldo
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Gruppo di Ronchi: 4 NOVEMBRE - UNA GRADITA VISITA
Il 4 novembre il Gruppo di Ronchi dei Legionari ha ospitato con piacere ragazzi delle
scuole medie di Forgaria e Majano che avevano partecipato alle cerimonie nel Sacrario
di Redipuglia.
La lodevole iniziativa ha fatto parte di un
percorso intrapreso per le celebrazioni dei 150
anni dell’Unità d’Italia dalle Amministrazioni
dei due Comuni ospiti, in collaborazione con
le autorità scolastiche ed insegnanti: l’interes-

samento dei locali Gruppi Ana ha fatto sì che
gli alpini ronchesi offrissero la loro collaborazione.
Gli studenti, accompagnati dai Sindaci
delle due cittadine, dagli insegnanti e sotto
la protezione degli Alpini loro concittadini,
hanno presenziato, in una giornata grigia e
piovosa, alle cerimonie svoltesi al Sacrario
con i Labari dei Comuni e i loro Tricolori per
raggiungere poi, più o meno inzuppati, la
baita ronchese. Qui hanno trovato una calda
e ristoratrice pastasciutta seguita da un buon
piatto di prosciutto rigorosamente portato dalla loro splendida e generosa zona.
Grande è stata la soddisfazione degli Alpini ronchesi per aver potuto aiutare gli amici
friulani in questa loro iniziativa, unita alla
meraviglia per aver trovato quasi 100 ragazzi

composti, disciplinati e attenti alle indicazioni
dei loro accompagnatori.
L’incontro si è protratto poi fra Alpini, Autorità ospiti e Autorità locali convenute presso
la sede Ana che, ancora una volta, si é mostrata punto di riferimento nella vita sociale cittadina, anche se non è mancato nei padroni
di casa il rammarico per non essere riusciti a
coinvolgere le loro scolaresche nelle celebrazioni del 4 novembre.

INCONTRI DI SOLIDARIETÀ E DI CULTURA ALPINA A RONCHI
L’annuale Lucciolata a favore
della Via di Natale di Aviano ha
avuto luogo il1°ottobre con la
partecipazione del sindaco dott.
Fontanot e con l’accompagnamento della banda cittadina. “G.
Verdi”.

mele, confezionate in sacchetti,
da loro raccolte presso un’azienda locale che le ha gratuitamente
offerte.
L’8 del mese il Gruppo ha
organizzato presso l’Auditorium
comunale la presentazione del li-

Grazie al protrarsi dell’estate, all’attivo passaparola e alla
sensibilità della popolazione
l’iniziativa ha avuto un risultato lusinghiero sia in termini di
partecipazione sia di raccolta finanziaria con viva soddisfazione
degli organizzatori che hanno
servito più di 300 pastasciutte
presso la loro sede in una piacevole serata.
Ha contribuito al successo
anche la simpatica iniziativa, fatta propria dagli Alpini, di “Pomi
pro Lucciolata” promossa dalla
Filarmonica “G. Verdi” di Ronchi che ha messo a disposizione
con offerta libera due quintali di

bro “Guerra fredda e pace calda”,
una delle ultime fatiche editoriali
del gen. Gianni Marizza che ha
partecipato alla serata.
Marizza è nato a Gradisca
d’Isonzo è vissuto fino al suo ingresso all’Accademia di Modena.
La serata è scaturita dal desiderio
di un nostro socio, Roberto Franchini, di incontrare alpinamente
il suo Capitano dopo il loro rivedersi e riconoscersi all’Adunata
di Torino. Da allora la carriera
militare del Generale si è evoluta brillantemente, sempre da Alpino, e lo ha portato a ricoprire
importanti incarichi ed impegni
anche in ambito internazionale:

lo ritroviamo anche in Iraq come
Vicecomandante del Corpo di
Armata Multinazionale. Ha comandato la Cuneense e la Julia.
Ha raggiunto il grado di Generale di Corpo d’Armata, ricevuto
varie onorificenze anche da altre
nazioni e ha tuttora molti impegni e interessi nel mondo civile e
universitario.
Vive a Roma ed è iscritto
all’ANA nella Sezione di Gorizia.
La serata è iniziata con i saluti del capogruppo Grizonich,
del vicesindaco Vecchiet che,
evidenziando la vicinanza degli
alpini ronchesi alla vita sociale
della città, ha mostrato il gradimento dell’Amministrazione
comunale per questo tipo di iniziative e con un testo che porta

l’attenzione sul nostro territorio
e su vicende ancora da scoprire
e comprendere pienamente, ricordando la figura del genitore
dell’autore del libro: un protagonista della resistenza isontina. Il
presidente Sezionale Verdoliva ha
commentato brevemente la pubblicazione richiamando i flash di
vita di naja, la loro schiettezza e
la piacevole fluidità del descrivere
gli avvenimenti in un contesto
plurinazionale.
Il relatore dott. Ezio Gentilcore ha ricordato la nascita della sua amicizia con Marizza in
quel di Cuneo dove lui, dirigente
aziendale, aveva incontrato l’ufficiale alpino del Susa: entrambi
con origini nella nostra regione e
lui, triestino con la passione per
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la montagna e la ventura di non
aver fatto il servizio militare e poter portare il cappello con la penna. Ha ricordato la figura schiva
ma concreta, schietta e professionalmente impegnata dell’autore
che si ritrova poi nella fluidità
della prosa presente nel libro. In
questo si segue il vissuto dello
scrittore nell’infanzia e le prime
esperienze della carriera militare
in un clima di guerra fredda e il
trovarsi poi ad operare in condizioni spesso difficili, con aumentate responsabilità nei luoghi più
caldi del pianeta.
Marizza nel suo intervento è
andato soprattutto ai ricordi del
suo periodo di gioventù, dei fatti
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post-bellici e alla memoria del
padre che, come ricordato dal
Vicesindaco, aveva issato il tricolore a Gradisca dopo l’occupazione nazista; di quell’episodio ha
raccontato come un improvviso
raggio di sole in una giornata
grigia, abbia permesso al genitore di scorgere in tempo il sottile
filo che, collegato a delle cariche
esplosive, avrebbe fatto saltare assieme a lui buona parte del paese.
Curiosità e richieste di notizie del numeroso pubblico sono
state soddisfatte dal gen. Marizza
consentendo di conoscere meglio
la sua figura e il suo libro che ha
anche ottenuto un buon successo
di vendita.

Dopo il rinfresco, approntato con la consueta cura dalle
“donne” degli alpini, il Generale
ci ha fatto il regalo di proseguire
la serata presso la sede dove, con
una semplice pastasciutta innaf-
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fiata da buon vino, l’incontro si
è piacevolmente protratto con
scambi di idee, commenti e ricordi delle esperienze del graditissimo ospite.

RICORDATO IL 10° GEMELLAGGIO TRA LUCINICO ED ALTLICHTENWARTH
Bella trasferta di tre giorni quella organizzata dal Gruppo Alpini
di Lucinico alla volta di Altlichtenwarth, la ridente località austriaca
a nord di Vienna posta al confine tra la Cechia e la Slovacchia. È stata l’occasione per celebrare il 10° gemellaggio tra i due gruppi e le
due comunità. Un incontro che si è riproposto in tutto
il suo significato partecipativo che
ha visto le Penne Nere lucinichesi
nuovamente protagoniste di momenti indimenticabili. Guidate
dal Capogruppo Giorgio Romanzin e dal Presidente del Consiglio
di Quartiere Giorgio Stabon, sono
state accolte con un calore ed un’accoglienza eccezionali dal Sindaco
Franz Gaismeier, dal Presidente del
Kameradschaftbund, l’Associazione
dei commilitoni della Bassa Austria
Mag. Avv. Wolfgang Heuer, dal Capogruppo locale Josef Hoch e dal Parroco
Peter Johann Kovacs. Già al momento dell’arrivo l’atmosfera si è fatta immediatamente emozionante per la gioia di ritrovarsi nuovamente
assieme. Dopo il classico “Weinverkostung”
l’assaggio vini nella rinomata Azienda agricola di “Fritz Ghirsch”, la cena si è svolta in un
contesto di grande amicizia e conclusa con
lo scambio dei doni intensamente apprezzati.
Ma il momento qualificante è stata la cerimonia della domenica con la celebrazione
della Messa in ricordo dei caduti presieduta
dall’Ordinario militare Mons. Dott. Werner
Freistetter, giunto appositamente da Vienna,
affiancato dallo stesso Parroco Pater Kovacs.
Presenti gonfaloni e bandiere delle delegazioni del “Kameradscaftbund” della zona assieme al Vessillo della Sezione ANA di Gorizia ed al

Gagliardetto del Gruppo ANA di Lucinico, unitamente a quelli dell’Associazione Carabinieri e dell’Arma Aeronautica. Al termine Romanzin,
nel portare il saluto del Presidente sezionale Paolo Verdoliva, ed il ringraziamento per la squisita gentilezza e ospitalità sempre prestata, ha
invitato già sin d’ora gli amici e la comunità a ritornare nuovamente a Lucinico per rinsaldare e ravvivare questa meravigliosa compenetrazione di ideali
e sentimenti. Poi, preceduta dalla “Musikkappelle”
la banda del luogo, è iniziata la sfilata lungo le vie
del paese fino a raggiungere il grande tendone delle
feste dove, in una dimensione di autentico cameratismo e rinnovata familiarità si è svolto il pranzo
comunitario.
Il tutto accompagnato dalle abili mani del bravo fisarmonicista Guerrino Mazzon e dell’altrettanto valente chitarrista Carmine Quattrocchi, che
con la loro collaudata musicalità hanno inondato
la sala delle più belle nostre canzoni popolari tra
l’entusiastico compiacimento di tutti i presenti. In
questo contesto di esaltante cordialità, Heuer ha conferito la massima onorificenza del “Kameradscaftbund” al Capogruppo lucinichese Giorgio Romanzin
quale segno di stima, affetto e di riconoscenza per il
suo instancabile adoperarsi per rafforzare l’amicizia
e la cooperazione tra i due gruppi. Un’altra speciale
medaglia è stata consegnata altresì ai componenti del
Consiglio Direttivo Ederino Francescotto, Paolo Domini
ed Ermanno Skarabot per essersi anch’essi appassionatamente attivati nell’incrementare questi contatti che
li ha visti quasi sempre presenti alla festa di Altlichtenwarth. Tutti si sono dati appuntamento per il successivo
incontro nel segno di un’amicizia che ogni anno diventa
sempre più viva ed aggregante.
Milio
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ESCURSIONI ESTIVE DEL GRUPPO DI CORMONS

Si è concluso il ciclo di escursioni in montagna programmate per la stagione estiva 2011
dal Gruppo di Cormòns. Quest’anno le mete
scelte sono state nell’ordine: il Monte Corona,
nella zona di Passo Pramollo; la Sella Scodovacca da Forni di Sopra; il Jof di Sompdogna

nelle Alpi Giulie; l’anello del Monte Crostis,
che l’anno scorso non si era potuto completare a causa della nebbia ed al lago Bordaglia
partendo da Pierabech. La partecipazione media si può fissare sulla decina di persone tra
soci e amici, non tanti ma comunque Iacuz

e la “Guida” Andrea, sono soddisfatti anche
perche un piccolo gruppo, dicono, è più facilmente gestibile e da mantenere unito. Il
piccolo comitato escursioni è già al lavoro per
programmare le escursioni invernali che tanto successo hanno riscosso la passata stagione.
F.B.

GRUPPO ALPINI DI VILLESSE: SABATO 15 OTTOBRE 2011 - GITA IN AUSTRIA
Il Gruppo A.N.A. di Villesse ha
organizzato una gita in Austria,
per il giorno 15 ottobre scorso, per visitare il Museo della
Grande Guerra “1915-1918” a
Mauthen ed il castello di Lienz,
antica residenza dei Conti di
Gorizia. All’iniziativa hanno aderito una quarantina di
persone che in corriera hanno
raggiunto le mete desitinate.
Prima di oltrepassare il confine, la comitiva ha effettuato una sosta a
Tarvisio per rifocillarsi e sgranchirsi le gambe. La giornata era fredda
e soleggiata e cosi si poteva ammirare lo spendido paesaggio montano
circostante. Oltrepassato il confine, si è proseguito per la valle del Gail,
ricca di pascoli per le mandrie di bovini lasciate in libertà a pascolare
e folti boschi. Verso le 10.00 è stata raggiunta la località di KötschachMauthen, dove ad attenderci c’era una guida, residente sul posto ma
di origini italiane, più precisamente triestino, che ci ha accompagnato
durante la visita al Museo, che raccoglie cimeli e fotografie del primo
conflitto mondiale. Quindi i partecipanti alla gita hanno potuto non
solo visionare i reperti, ma anche ascoltare come si è costituito questo
museo, ma soprattutto come vivevano i soldati, di entrambi gli schieramenti, sul fronte montano, dove dovevano sopportare il rigore dei freddi
invernali con equipaggiamenti inadeguati, dove la morte era dovuta
più al congelamento e alle slavine che alle armi. Altro aspetto che è
stato messo in evidenza è l’amicizia tra le genti contrapposte ed impegnate sul fronte montano, poichè molti soldati carnici avevano lavorato
in Austria ed era inconcepibile trattarli come nemici gli Austriaci, per
cui i comandi militari italiani hanno dovuto spostarli su altri fronti.
Inoltre è stato rilevato che non sempre la scienza e la tecnica lavorano
per il benessere dell’umanità, infatti durante il primo conflitto mon-

diale si sono usate nuove armi
studiate per provocare morte e
menomazioni molto gravi sulle
persone coinvolte nei combattimenti. Conclusa la visita, molto istruttiva poichè ci ha reso
evidenti alcuni aspetti delle
guerre poco divulgati, e salutata la guida, la comitiva ha
consumato il pranzo al sacco,
preparato e confezionato dagli
stessi soci del Gruppo A.N.A.. Poi tutti in “marcia”, usando la corriera,
per raggiungere la città di Lienz, dove ci attendeva una guida sarda, ma
residente in Austria, per la storia del castello che era l’antica residenza
dei Conti di Gorizia. La comitiva ha potuto apprendere i fatti molto
lontani nei tempi, ma non per questo meno interessante ed avvincente
e che ha avuto comunque delle conseguenze sulla storia, anche recente,
delle nostre terre. Causa le varie vicissitudini che la citta di Lienz ha dovuto subire durante la sua esistenza, gli arredi del castello sono andati
perduti, comunque nelle parti visitabili sono ancora conservati importanti affreschi di buona fattura effettuati da un pittore del Tirolo, molto
famoso durante il periodo medioevale, presenti nella cappella all’interno del castello. Da rilevare che il castello ospitava anche la mostra
di quadri di un pittore molto apprezzato e famoso, Albin Egger Lienz,
originario dell’omonima citta, e la guida ci ha informato sulla sua vita,
ma soprattutto sui vari aspetti riguardanti le sue opere pittoriche. Dopo
aver salutato e ringraziato la guida per le notizie apprese, la comitiva
ha potuto visitare la città tirolese per fare, chi lo desiderava, degli acquisti. Successivamente è iniziato il viaggio di ritorno per raggiungere
il ristorante “Alla Baita” di Malborghetto, dove si è consumata la cena
che è stata molto apprezzata. Alla fine si è giunti a Villesse contenti e
Franco Tomasin
soddisfatti della giornata trascorsa.
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Fogliano: SI SONO INCONTRATI DOPO 52 ANNI…
Dopo 52 (cinquantadue) anni dal congedo avvenuto nell’aprile del 1959, Gabriele
– UCCIO – VITTORI di Sagrado (GO), socio
del Gruppo ANA di Fogliano-Redipuglia e
Antonio GARBIN alpino di Pedavena (BL) si
sono incontrati al Raduno Triveneto ANA che
si è tenuto il 19 giugno 2011 a Belluno. I due
commilitoni facevano parte della compagnia
Genio Pionieri “Fantuzzi” della Brigata Cadore di Belluno. Il comandante di compagnia era
il cap. Giorgio NAPPINI. All’ammassamento si
sono visti, si sono riconosciuti, si sono abbracciati e hanno subito ricordato i tempi della
naja alpina trascorsi insieme più di mezzo
secolo fa. La foto li ritrae sorridenti ed un po’
emozionati per essersi incontrati nella città
dove hanno passato una parte della loro gioventù. Al termine della giornata si sono dati
l’arrivederci ad una prossima adunata.
PV/2011.

a ricordo del nostro amato quadrupede
NASCITA DEI MULI NEL 1872
La “Storia del mulo con gli alpini” ha inizio nel 1872 anno di fondazione delle truppe alpine.
Quadrupede domestico, infecondo, nato dall’incrocio dell’asino con
una cavalla, resistentissimo, era usato come cavalcatura e come bestia
da soma soprattutto in montagna. Gli Alpini amano ancor oggi ricordarli e definirli “soldati a quattro zampe”!
MARCHIO DEI MULI Atto N° 132 del 1877
Ogni mulo aveva un nome la cui iniziale era legata all’anno di nascita
e una matricola impressa a fuoco all’altezza di 15 mm sulla fascia esterna dello zoccolo sinistro anteriore a conveniente distanza dalla corona del
piede. Il numero di matricola veniva rinnovato ogni qual volta che, per
l’accrescimento dell’unghia o per l’asportazione di questa in seguito a ferrature, si fosse avvicinato al margine inferiore dello zoccolo.
RIFORMA DEI MULI 1991
Dopo tante eroiche imprese e dopo essere stato sfruttato fino all’inverosimile, visto l’alto aumento dei costi di mantenimento, nel 1991 si
pensò bene che fosse giunto il momento di tagliare i costi delle truppe
alpine. Così toccò la mala sorte ai muli.
A inizio anni novanta, le cinque brigate alpine Julia, Taurinense, Cadore, Orobica e Tridentina avevano in tutto 700 muli.
Per dare un’idea: nella seconda guerra mondiale ciascuna delle cinque
divisioni alpine allora esistenti, ne aveva circa 3.500.
I muli riformati venivano marchiati con una croce impressa a fuoco
sulla coscia sinistra.
(Tratto dal sito www.truppealpine.it)
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LA PREGHIERA DEL MULO
Compare su L’ALPINO del 31 marzo 1948

I dipinti sul mulo sono opera dell’artista
S. Ten. Art. Mont. Albano Bidasio degli
Imberti, socio del Gruppo di Cormons.

A te, mio buon conducente, rivolgo questa
preghiera.
Dammi sempre da mangiare e da bere e
quando il mio lavoro è finito provvedimi
un riposo comodo; se non puoi darmi una
lettiera asciutta e pulita in uno stallo largo
e areato, fa almeno che possa riposare su un
terreno pianeggiante, senza pantano, che sia
al riparo dai venti durante le stagioni fredde
che sia all’ombra durante l’estate. Quando
rifiuto il cibo guardami in bocca, può darsi
che qualche male alle gengive od alla lingua
mi impedisca di mangiare, avverti sempre di
questo i tuoi superiori.
Siccome io non posso dirti quando ho sete,
fammi bere spesso acqua fresca e pulita, anche
durante il lavoro; lasciami il tempo perché
possa mangiare tutta la mia razione di fieno
e di avena. Parlami, la tua voce è talora più
efficace della frusta e delle redini, accarezzami
sovente perché io possa imparare ad amarti ed
a servirti meglio. Ogni giorno esamina i miei
piedi, assicurati che i ferri siano ben attaccati,
governami con dolcezza, non farmi male con
le striglia, adopera di preferenza la spugna
bagnata. Non tagliarmi la coda, privandomi
così della mia miglior difesa contro le
mosche ed i tafani che mi tormentano. Non
fare strappate alle redini, e, nelle salite, non
mi frustare! Non darmi calci, non battermi
quando io non capisco quello che vuoi, ma fa
che io possa intenderti. Se mi rifiuto, assicurati
che il morso o il basto non siano fuori posto, e
che non vi sia qualche cosa nei piedi che mi da
dolore. Se mi adombro, non percuotermi, ma
pensa che ciò può dipendere da qualche cosa
che mi impedisce di veder bene, o da difetto
alla mia vista. Non obbligarmi a portare un
peso eccessivo alle mie forze, guarda che il
carico sia ben equilibrato quando cado, abbi
pazienza ed aiutami, e se inciampo, considera
che ciò non dipese da colpa mia, considera
il terreno accidentato che mi fai percorrere,
non darmi frustate che mi rendono pauroso e
nervoso. Se hai un poco di cuore non attaccarti
alla mia coda durante le salite; pensa che io
ho già un carico da portare e che se tu pure ti
fai trascinare, accresci di molto la mia fatica,
pensa quale dolore procuri tirando per tanto
tempo la mia povera coda! Cerca di ripararmi
dal sole. Nelle soste, quando fa freddo, o sono
sudato, mettimi una coperta addosso; ricordati
però di levarla quando lavoro. Vogliami bene,
mio buon conducente; curami che in guerra
ti sarò molto utile. Ti sarò l’amico prezioso.
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Gruppo di Monfalcone:
È venuto a mancare il socio alpino paracadutista Rossi Remigio.
Alla famiglia vadano le più sentite condoglianze da parte di tutto
il Gruppo Alpini.
Il Gruppo è vicino al nostro socio Guido Tortora per la perdita
della cara moglie Anna. Sentite condoglianze.
Il 3 luglio scorso è venuto a mancare l’alpino Calligaris Valter,
fratello del nostro socio Tiberio. Alla famiglia vadano le più sentite
condoglianze da parte di tutto il Gruppo Alpini.
Gruppo di Cormons:
È mancato Giovanni “Nino” Vosca, padre del nostro socio Luigi. A
Lui ed a tutti i suoi famigliari le più sentite condoglianze da parte
degli alpini cormonesi.
Gruppo di Romans d’Isonzo:
Dopo lunga malattia è “andato avanti” Elvio Ross, storico Capogruppo di Romans. Il Gruppo si stringe attorno alla Famiglia.
Sentite condoglianze. Si associa la Sezione ANA di Gorizia.
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Gruppo di Gorizia:
In memoria dei Soci Italo Querini, Ferruccio Bernardis e Luigi Ciuffarin sono stati devoluti € 50,00 per le attività del Gruppo di Gorizia.
Da parte della signora Bagattoni Maria, sono state devolute
€ 30,00 per le attività del Gruppo.
Da parte delle Famiglie Montanari – Di Siena e Mogorovich sono state
devolute al Gruppo € 150,00 in memoria del socio Alpino Giovanni
Montanari recentemente “andato avanti”.
Da parte delle Famiglie Trevisani e Manzini sono state devolute
al Gruppo € 50,00 per onorare la memoria della signora Nives
Campestrini.
Gruppo di Monfalcone:
In memoria del nostro socio “andato avanti” Franco “UCCIO”
Gregori, la famiglia devolve al Gruppo € 50,00 per le varie attività
dello stesso.
In memoria del nostro socio “andato avanti” Stocco Gino, la moglie Marta devolve una somma per le attività varie del Gruppo.

Le più sentite condoglianze all’Alpino Renato CANDUSSI per la
scomparsa del fratello Ezio.

La Signora Spessot di Sagrado devolve al Gruppo € 30,00 per il
carburante del furgone adibito alla raccolta e consegna dei tappi.

Gruppo di Villesse:
Il Gruppo Alpini di Villesse si è unito nelle condoglianze al Capogruppo FLAVIO GERIN ed ai suoi famigliari per la morte della
madre VITTORIA INNOCENTE.

Gruppo di Romans d’Isonzo:
La Famiglia Ross ha devoluto un contributo di € 50,00 alla Sezione ANA di Gorizia. “La Famiglia Ross ringrazia per la numerosa e
commossa partecipazione”.

Gruppo di Fossalon di Grado
Le più sentite condoglianze dal Gruppo Alpini di Fossalon di Grado
al socio Ronchese Dino per la perdita del fratello Mario e al socio
Antonelli Andrea per la scomparsa della zia Adriana.

FAMIGLIA DI ALPINI
I personaggi nella foto sono, da sinistra verso destra, Edi Bramuzzo - 3 Art.
Mont. Gruppo Udine, Matteo Sfiligoi - 8 Rgt. Btg. Gemona, il piccolo Martin, Giuseppe Sfiligoi - 8 Rgt. Btg. Cividale, cioè i nonni e il papà del pupo.

Gruppo di Romans d’Isonzo:
L’Alpino Franco BERNARDI è diventato nonno di LISA, felicitazioni alla mamma Katia e papà Mauro.
Gruppo di Mossa:
Festa nella Famiglia GON per l’arrivo della piccola Giulia. Auguri
da parte del Gruppo alla mamma Paola al fratellino Mattia e al
papà Alessio, socio del Gruppo in forza al 4° Reggimento Alpini
Paracadutisti di Verona.
Gruppo di Fossalon di Grado
Tantissime felicitazioni al socio Cucut Fabio per la nascita del secondogenito Giacomo.

Hanno collaborato a questo numero:
Emilio Danelon, Mario Bardusco, Dario Sanson, Aldo Fontana.

Periodico trimestrale pubblicato
dalla Sezione A.N.A. di Gorizia
Direttore responsabile:
Paolo Verdoliva

Direzione, redazione, amministrazione, pubblicità: Via Morelli, 24 - 34170 GORIZIA
Autorizzazione Tribunale di Gorizia del 10.02.1984 - N. 151
In questo numero la pubblicità non supera il 70%

